
CloseCeiling
Controsoffitto ermetico per ambienti a contaminazione controllata

Scheda tecnica ed informazioni sulla posa in opera

semplicità di montaggio
benefici economici ed ambientali

sistema a tenuta
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI ED INFORMAZIONI TECNICHE NELLE VERSIONI STANDARD:
• Semplicità di montaggio, leggerezza e rapida ispezionabilità;
• Raffinato effetto estetico;
• Ampia gamma di dimensioni, colori e finiture;
• Possibilità di montaggio in tempi diversi di parte strutturale e parte in vista;
• Possibilità di ottenere controsoffitti a chiusura ermetica sfruttando i profilati della struttura portante

preesistente.

MATERIALI E FINITURE
DESCRIZIONE DEI MATERIALI UTILIZZATI E DELLE POSSIBILI FINITURE
I materiali utilizzati per realizzare le varie componenti del sistema sono:
 Struttura portante: Acciaio zincato rivestito nella parte inferiore da un nastro di acciaio zincato o
preverniciato di colore bianco (rispondenti alle norme: UNI EN 10142 ed EN 1396);

 Pannelli:
 acciaio inossidabile con finitura lucida o satinata (rispondenti alle norme: UNI EN 10142);
 acciaio zincato preverniciato o postverniciato (rispondenti alle norme: UNI EN 10142 UNI EN 10169
UNI EN 10147) con vernici antibatteriche;

 acciaio plastificato;
 alluminio preverniciato (rispondente alle norme EN 1396);

• Molle: Acciaio armonico;
• Guarnizioni autoadesive ;

Clo
se

Ce
ilin

g

Compressione positiva ( dalla parte in vista del controsoffitto all'estradosso )
Compressione negativa ( dall'estradosso del controsoffitto alla parte in vista )

Permeabilità all'aria del CloseCeiling
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Portata [m3/h * m2]

I risultati si riferiscono ad un campione di prova composto da 6 pannelli. Le misure sono state effettuate con dispositivi
a pressione differenziale ( diaframmi e venturimetri a boccaglio) e trasduttori di pressione differenziale



3

 PFLG con guarnizione per la tenuta  PFDLF con guarnizione per la tenuta  PCBD per il bloccaggio perimetrale
dei pannelli

Struttura a "T" invertita Joker 4

Possono essere prodotte a richiesta anche altre dimensioni con modulo multiplo di 300mm, essendo vincolati dalla
modularità della struttura a T, in tal senso vi consigliamo di contattare il nostro ufficio tecnico
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CloseCeiling è un controsoffitto metallico particolarmente adatto e consigliato per controsoffittare ambienti in
cui è richiesta una tenuta alla penetrazione dell'aria.
Questo tipo di prestazione è richiesta specialmente nei casi in cui si debbano realizzare “Sale Operatorie”,
“Camere Bianche” o “Camere Sterili” per laboratori di analisi chimicobiologiche o ambienti in cui si effettuano
lavorazioni alimentari, cosmetiche, farmaceutiche, elettroniche, etc.
La tenuta alla penetrazione dell'aria è ottenuta grazie alla perfetta aderenza della parte superiore dei pannelli
alla falda inferiore della struttura portante attraverso una guarnizione elastica che evita l'utilizzo di ulteriori
sigillanti (siliconi, etc.).
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Sistema di montaggio
Il montaggio segue la fasi

comunementa adottate per i controsoffitti
che fanno uso di strutture a T rovescia,
partendo dal fissaggio del perimetrale. Il
perimetrale adatto a questo sistema di
controsoffitto ha una sazione ad "F
rovesciata" o "a doppia L". La falda
inferiore sarà posta lla quota di imposta
del progfetto mentre la falda superiore
determinerà la quota della struttura (
vedi fig. 1 e 2). In ogni caso si consiglia
di applicare del sigillante tra il profilato e
la parete per evitare infiltrazioni di aria o
polvere.

Successivamente al montaggio della struttura a T
rovescia bisognerà inserire il giunto " Joker" su ogni
incrocio (vedi fig.3).
Nel caso di debbano recuperare i pannelli in fibra o
in gesso di controsoffitti preesistenti occorrerà
preventivamente tagliare i quattro angoli degli stessi
per poi poterli ricollocare nella loro sede originale.
Installare infine il nuovo pannello a tenuta inserendo
le molle presenti negli angoli delle apposite asole
del giunto Joker (vedi fig.4) e spingere il pannello
verso l'alto.
Per lo smontaggio sarà necessario disporre di una
ventosa del tipo utilizzato per il sollevamento di
lastre o pannelli di pavimento sopraelevato.

Come si può osservare attraverso questa sezione, i pannelli aderiscono perfettamente alla parte piana della strttura a T e aiutati
dalla guarnizione, consentono una perfetta tenuta all'aria.
Le caratteristiche del sistema assicurano che anche dopo un intervento di ispezione, il pannello rimosso aderirà nuovamente alla
struttura portante senza dover necessariamente rimuovere altri pannelli e/o sostituirne la guarnizione.
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La fase più delicata del montaggio di qualsiasi
controsoffitto a tenuta è la chiusura ermetica dei
pannelli tagliati per compensare gli spazi fuori
modulo degli ambienti da controsoffittare. Il
nostro sistema prevede una chiusura
perimetrale a tenuta ottenuta, grazie a monconi
di profilo a “C”, mediante una pressione del
pannello tagliato sulla falda inferiore del
profilato ad “F” (vedi fig.1).
La pressione esercitata sulla guarnizione
dall'elemento a “C” garantirà la tenuta tra loro di
tutte le parti metalliche.

N.B.: Al fine di ottenere una perfetta tenuta all'aria ed alla
polvere, sarà necessario eseguire il montaggio in
maniera che le superfici siano perfettamente planari. Si
consiglia, pertanto, di servirsi di strumenti di allineamento
idonei (possibilmente un allineatore o livello laser) e di
accessori per la sospensione che garantiscano una
regolazione micrometrica (barre filettate). Nelle fasi di
posa dei profili perimetrali, inoltre, si raccomanda di
verificare che, durante il fissaggio a parete, gli stessi non
subiscano deformazioni o svirgolamenti (torsioni delle
falde) dovute all’eccessiva trazione delle viti su pareti non
perfettamente piane: tali deformazioni inficierebbero la
tenuta.

In presenza di pareti non perfettamente piane, al fine di
ottenere la garanzia della prestazione richiesta, si
consiglia uno dei seguenti interventi:
a. Nel caso in cui il difetto di planarità della parete é
inferiore ai 5 mm (verificare ogni parete da spigolo a
spigolo), è necessario utilizzare il profilo perimetrale
PFDLG. E’ sufficiente andare a scegliere come punti di
fissaggio dei perimetrali le parti di parete piu' in rilievo in
modo che, nella fase di avvitamento, i i profilati non
subiscano deformazioni. In seguito sigillare con del
silicone gli spazi rimasti tra la parete ed il perimetrale.
b. Nel caso in cui il difetto di planarità della superficie é
superiore ai 5 mm, rettificare la parete realizzando delle
finte travi o velette in cartongesso con un’imposta
inferiore alla quota del controsoffitto. Su tali nuovi
manufatti si potranno applicare con tranquillità i
perimetrali evitando cosí di dover spessorare con grande
quantita' di sigillanti.
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INCIDENZE MEDIE TEORICHE
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TABELLA DEI PESI TEORICI DELLE SINGOLE COMPONENTI

COMPORTAMENTO AL FUOCO
Tutti i materiali utilizzati per la costruzione di questo tipo di controsoffitto sono classificati “classe A1” (ex classe 0) secondo
le seguenti direttive:
• D.M. 10 marzo 2005: classe di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione, artt 23;
• D.M. 15 marzo 2005: requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, art 2 G.U. N°73 del 30 marzo 2005 ad
esclusione della guarnizione e del pannello in fibra (nel caso del recupero di un vecchio controsoffitto).
Le caratteristiche di resistenza al fuoco potranno essere accresciute semplicemente adagiando sull'estradosso del
controsoffitto materassini isolanti.
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TENUTA AL PASSAGGIO DELL’ARIA E DELLA POLVERE
Come accennato nei paragrafi precedenti il CloseCeiling é un controsoffitto particolarmente adatto a controsoffittare
ambienti che debbano superare i severi “Controlli Sanitari” da parte delle autorità competenti (AUSL, NAS, Uffici Comunali
di Igiene, etc.) o che debbano rispondere a criteri di atmosfera controllata in cui non vi sia polvere che possa contaminare
le produzioni o le operazioni effettuate in tali ambienti (sale operatorie, industria elettronica, industria chimico
farmaceutica, industria alimentare, etc.)
Per questo motivo, abbiamo studiato questo particolare sistema che garantendo la impenetrabilità dell'aria impedisce
anche la penetrazione della polvere o particelle inquinanti.
In particolare, nella versione in acciaio INOX, tutte le componenti a contatto con l'ambiente sono inattaccabili dagli acidi
(spesso utilizzati nei laboratori chimici), dalle atmosfere saline (che ritroviamo spesso nell'industria alimentare a causa
delle salamoie preparate per la conservazione degli alimenti), dall'ipoclorito di sodio (spesso utilizzato per sterilizzare gli
ambienti) e non emettono sostanze nocive per la salute che potrebbero contaminare gli alimenti od i farmaci.

VOCE DI CAPITOLATO
Controsoffitto metallico piano impermeabile all'aria ed alla polvere, ispezionabile puntualmente, composto da pannelli metallici di
dimensioni...... (inserire scelta da nota 1) montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a “T rovescia”.
La struttura portante sarà realizzata da una maglia ortogonale (vedi nota 1) costituita da profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm,
rivestiti nella parte inferiore con nastro di acciaio preverniciato, i cui profili primari saranno sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm
mediante pendinatura realizzata con barre filettate in acciaio zincato da 6 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, per una
regolazione micrometrica della planarita' del soffitto. Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200
mm e da 600 mm.
Sul reticolo cosí ottenuto verranno appoggiati gli scafi dei corpi illuminanti e degli accessori per la climatizzazione (anemostati e scafi per
pannelli di ripresa), appositamente studiati (minimo) IP55, privi degli schermi di protezione e dotati di una guarnizione siliconica che non
garantisca la penetrazione di polvere che potrebbe provenire dal plenum.
Una volta scelte le posizioni all'interno della maglia, gli scafi saranno a questo punto sospesi autonomamente ancorandoli al soffitto
attraverso le staffe fissate sugli scafi stessi.
In ogni incrocio della struttura verranno inseriti dei supporti con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole
aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello metallico.
I pannelli, di dimensioni ...... (inserire scelta da nota 1), saranno ricavati da lamiere in ...... (scegliere da nota 2) , di spessore .... (scegliere
da nota 3) mm, di colore.....(scegliere da nota 4) e saranno dotati, nei 4 angoli, di un accessorio a cui è agganciata una molla a trazione in
filo di acciaio armonico.
I pannelli dovranno essere dotati di una guarnizione siliconica applicata sulla parte superiore che, dopo il montaggio, risulterà essere a
contatto con la base della struttura a T rovescia.
Sul perimetro degli ambienti da controsoffittare saranno installati profilati con sezione ad F rovescia recante, sulla falda destinata
all’appoggio dei pannelli, una guarnizione simile a quella presente sui pannelli e, sulla parte che andrà a contatto con la parete, un
sigillante elastico che avrà lo scopo di colmare gli spazi che potranno risultare vuoti tra i perimetrali e le pareti a cui questi sono fissati, a
causa di non planarità delle stesse, ed i punti in cui i profilati sono stati eventualmente prolungati. Tali profilati, opportunamente ancorati
alle pareti, avranno la duplice funzione di rendere complanari i profilati della struttura portante (i quali poggeranno sulla falda superiore
della “F rovescia”) ed accogliere fra le due ali della “F” i pannelli fuori modulo che dovranno essere necessariamente tagliati in cantiere per
assecondare la dimensione dell'ambiente.
Una volta fissati i profili perimetrali si provvederà' a sigillare gli spazi che potranno risultare vuoti tra i perimetrali e le pareti a cui questi
sono fissati, a causa di non planaritá delle stesse, ed i punti in cui i profilati sono stati eventualmente prolungati.
Per garantire la tenuta all'aria ed alla polvere del controsoffitto, fra le due falde del profilato ad “F”, verranno inseriti dei monconi
dell'apposito profilato a “C”, i quali esercitando una pressione sulle parti tagliate dei pannelli appoggiati sulla guarnizione posta sulla falda
inferiore della cornice perimetrale, determineranno la perfetta aderenza fra le due parti impedendo il passaggio dell'aria e della polvere.
Infine saranno montati gli schermi dei corpi illuminanti, gli accessori a vista per la climatizzazione ed i pannelli, inserendo le molle presenti
ai quattro angoli degli stessi nelle apposite asole dei supporti scatolari ad omega, sfruttandone cosí la forza di trazione per una perfetta
adesione dei pannelli alla falda inferiore del reticolo composto dai profilati a T rovescia.

N.B.: Nel caso in cui il progettista riterrà necessario inserire un materiale per l'isolamento termoacustico all'estradosso del controsoffitto,
sarà necessario integrare il capitolato come riportato di seguito:
Sull'estradosso del controsoffitto sarà posato un materassino isolante in............. con densità.................. avente le dimensioni .....................

Note (nel testo della voce di capitolato sostituire a ciascuna nota, la scelta effettuata tra le seguenti specifiche):
(1) 600x600; 600x1200; 1200x1200; altre dimensioni a scelta della D.LL. compatibili con la modularità consentita dalla struttura a T
utilizzata.
(2) acciaio preverniciato o postverniciato (indicare se la postverniciatura deve essere del tipo antibatterico), acciaio inox satinato o lucido,
alluminio preverniciato.
(3) 0,5; 0,6; 0,8 mm
(4) vedi cartella colori
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COMPORTAMENTO AL FUOCO
Tutti i materiali utilizzati per la costruzione di questo tipo di controsoffitto sono classificati “classe A1” (ex classe 0) secondo
le seguenti direttive:
• D.M. 10 marzo 2005: classe di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione, artt 23;
• D.M. 15 marzo 2005: requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, art 2 G.U. N°73 del 30 marzo 2005 ad
esclusione della guarnizione e del pannello in fibra (nel caso del recupero di un vecchio controsoffitto).
Le caratteristiche di resistenza al fuoco potranno essere accresciute semplicemente adagiando sull'estradosso del
controsoffitto materassini isolanti.

F.A.Q.
• Per il montaggio è richiesta una manodopera specializzata?
Grazie alla sua semplicità di montaggio, questo controsoffitto può essere montato anche da personale non
particolarmente esperto seguendo attentamente le istruzioni del manuale di posa.
• Per il montaggio sono richieste attrezzature specifiche?
Il montaggio di questo sistema non richiede l'uso di altri attrezzi particolari se non di quelli tipici di un
montatore di controsoffitti (trapanotassellatore e forbici da lamiera): l'assemblaggio delle varie componenti,
infatti, avviene esclusivamente ad incastro.
• Se ho l'esigenza di apportare variazioni od integrazioni agli impianti tecnici, ho la possibilità di
operare?
Essendo un sistema che consente l'ispezionabilità puntuale, non ci sono preclusioni a variazioni od
integrazioni all'impiantistica; in particolare, per evitare i danni arrecati dagli impiantisti alle parti in vista del
controsoffitto, è possibile programmare in tempi differenziati il montaggio della struttura portante (che
rimane nascosta) e delle parti in vista.
Quali benefici economici ottengo utilizzando il sistema CloseCeiling?
Utilizzando il CloseCeiling si eliminano i costi di smontaggio e smaltimento della struttura preesistente in
quanto essa verrà riutilizzata, nascosta, nel montaggio del nuovo controsoffitto; nel caso in cui i pannelli del
controsoffitto preesistente sono del tipo in fibra minerale o gesso, inoltre, si potrà evitarne lo smaltimento a
pagamento in siti opportunamente organizzati.
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