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PANNELLO NERVOMETAL 250X60 CM SP. 0,30 MM
COD: FAI2350001

DESCRIZIONE E CAMPI DI APPLICAZIONE

Il  pannello  nervometal  è  un'  armatura  metallica  utilizzata  nel  campo delle  costruzioni  per  un
elevato  numero  di  applicazioni.  Costituita  da  pannelli  di  rete  in  acciaio  nervata  di  dimensioni
2500x600mm e spessore standard di 0,3mm.
La rete è venduta in confezioni da 20 fogli, per una copertura di 30M2.

I vantaggi del nervometal:
• Economico: minor costo per m2 rispetto ai materiali tradizionali.
• Elevata versatilità: è possibile piegare, curvare e tagliare il materiale, adattandolo in modo

pratico alla geometria di qualsiasi struttura.
• Installazione più veloce.
• La sua struttura particolare, non richiede elementi di fissaggio ausiliari.
• Armatura per l'isolamento incombustibile.
• Estremamente durevole nel tempo

Campi di applicazione:
• Modanature
• Cornicioni esterni
• Su giunti tra 2 materiali diversi(evita le fessure)
• Come armatura di intonaco nuovo su quello degradato
• Sostiene l'intonaco sulle scanalature dei passaggi acqua, luce e riscaldamento
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LAVORAZIONE E POSA IN OPERA
Come si lavora:
Facilmente maneggevole in cantiere per il suo peso limitato, il Nervometal pur essendo rigido e
resistente grazie alla presenza delle nervature, si può anche sagomare e piegare senza difficoltà
per adattarlo a qualsiasi forma geometrica richiesta direttamente in cantiere o precedentemente
in officina. Il taglio dei pannelli deve essere effettuato con particolari cesoie in modo da mantenere
inalterata la posizione delle nervature senza quindi deformarne il profilo. L'esecuzione corretta del
taglio assicura così un perfetto collegamento di testa dei pannelli, garantendo anche una precisa
sovrapposizione  degli  stessi.  Nel  caso  in  cui  sia  necessario  tagliare  più  pannelli  insieme,  è
consigliabile ricorrere ad una normale sega a disco, avendo cura di utilizzare come guida per il
taglio un'asta in legno.

Raccomandazioni per la posa in opera:
I pannelli Nervometal devono essere sempre montati facendo attenzione a disporre le nervature
in direzione perpendicolare all'orditura di sostegno, ed il lato chiuso delle nervature deve essere
rivolto verso l'orditura stessa così che il lato aperto serve per l'intonacatura. È consigliabile che il
collegamento di testa dei pannelli Nervometal venga eseguito  garantendo una sovrapposizione
sfalsata di almeno 5 o 10 cm. I pannelli sono autoportanti con interasse di 35 cm tra gli appoggi. È
indispensabile fissare le venature.

DATI TECNICI

Materiale Lamiera zincata Sendzimir

Dimensioni 2500 x 600 mm

Spessore 0,30 mm

Peso pannello 1,318 Kg

Peso a mq 0,879 Kg

Peso del Pacco 26 Kg

Imballagio 20 pannelli per 30 mq
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