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aero W
L’Aero W è la versione rinnovata e ottimizzata per le facciate tessili del profilo TSWO, le più vendute della
gamma FTI dal 2004.
Aero W è una combinazione semplice che accetta la meccanica di fissaggio scorrevole di Aero S o Aero A
o un fissaggio diretto da un foro centrale.
La sua forma fluida impedisce all’acqua e alle particelle vegetali di ristagnare su di essa, garantendo così la
pulizia della membrana nel tempo.
UNA FACCIATA TESSILE DI GRANDE
FORMATO

UNA FACCIATA TESSILE ESTETICA
E LEGGERA

Termica :
Associata alla membrana Frontside View 381, la
facciata tessile arriva a schermare fino al 78% del
calore solare.

Finitura superiore :
Aero W consente di ideare delle soluzioni di
copertura, facili da realizzare, senza trascurare
l’aspetto estetico.

Resistenza :
Con un test di resistenza che giustifica una rottura
a 1,7 T / m, la soluzione Aero W offre una grande
flessibilità nelle dimensioni e nelle forme pur
restando 100% sicura.
Dal 2004, molte facciate sono state dotate del
sistema di FTI, in Francia e all’estero.

Il suo design fluido e robusto, ispirato a quello di
Aero A e Aero S, non consente alcun ristagno di
particelle vegetali.

Grande formato :
Aero W è il profilo perfetto per realizzare facciate
senza rinforzo visibile, perché è fissato sulla
struttura esistente.
Il suo design consente la realizzazione di pannelli di
dimensioni di 60m² o più, a seconda dell’esposizione
al vento.

UN SISTEMA DI COSTRUZIONE SEMPLICE
Tecnica :
Con solo 5 elementi, tela inclusa, puoi realizzare in
modo efficiente e rapido coperture per facciate.
Il principio di tensione FTI non richiede alcun
marchingegno per stendere le tele, dal rullo al telaio
c’è solo un passo. L’assemblaggio mediante saldatura
HF per grandi formati è realizzato dalla nostra rete
di specialisti.
L’Aero W è dotato di un canale tecnico con un dado
quadrato M12, questo punto di fissaggio scorrevole
offre molteplici possibilità di sospensione e aggancio.
È possibile avvitare il profilo direttamente sul muro di
cemento grazie a una perforazione in modo centrale.
Strumenti :
Maglio anti-rimbalzo + Stenditrice FTI + strumenti
base.
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aero W

Scala 1:1

CARATTERISTICHE
Larghezza

80 mm

Spessore

40 mm

Peso

1479g/m

Superficie massima consigliata

60 m2

Inerzia

Lxx = 393439.41 Lxy = 0.00 Lxz = 0.00
Lyx = 0.00 Lyy = 71064.94 Lyz = 61292.82
Lzx = 0.00 Lzy = 61292.82 Lzz = 322374.47

Trattamenti della superficie

Anodizzato 15μ / non anodizzato / Termolaccato

Lunghezza

2650 mm o 5300 mm

Venduto con

Pinza PVC + Key

RESISTENZA AL VENTO
160 KM/H

100% RICICLABILE

ROTTURA 1,7m

SUPERFICIE
60 m²/telaio

RIVESTIMENTO
PER FACCIATE

SISTEMA
BREVETTATO
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