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Rivestimenti per facciate ventilate

member of

group

Riwega ha contribuito a diffondere in tutto il mercato italiano e internazionale l’importanza di un
tetto coibentato e ventilato a regola d’arte, diventando l’azienda leader del settore. Riwega vanta
una vasta gamma di schermi e membrane traspiranti, di accessori per la corretta ventilazione, di
prodotti per l’impermeabilizzazione e sistemi per la sicurezza permanente sul tetto.
Questo è l’identikit di un’azienda giovane con una filosofia e obiettivi all’avanguardia.
Oggi Riwega rappresenta un marchio che può vantare i maggiori risultati nella specializzazione,
nella produzione e commercializzazione di prodotti necessari per soddisfare i criteri stabiliti dalle
attuali direttive nazionali ed europee in materia di risparmio energetico. Un risultato che non
stupisce, quello di Riwega, perché frutto di una visione chiara del mercato, delle sue necessità e
delle linee di sviluppo.

Una facciata, un balcone o una vetrata sono gli elementi di design di qualsiasi edificio. Funzionali
da un lato e visivamente attraenti dall‘altro. Qualunque sia la tecnologia sottostante, il risultato
estetico sarà visibile per decenni. In questo caso non si può sbagliare.
Riwega | concenta ha il compito di informare architetti, progettisti, costruttori e clienti sulle
molteplici possibilità e varianti. Le differenti linee prodotto disponibili, la grande selezione dei
migliori materiali sul mercato, garantiscono il migliore dei risultati duraturo nel tempo.
Questo duplice aspetto, l‘ampia gamma di prodotti selezionati e la consulenza individuale di esperti,
crea soluzioni convincenti con caratteristiche tecniche e di durata che si mantengono nel tempo.
Affidandoti a Riwega | concenta, potrai avvalerti di una consulenza rapida e completa sul posto.
Ogni referenza è la nostra prova di competenza.

... per rinnovarsi e non fermarsi
... perché lo sviluppo è di casa

... perché l’innovazione fa la differenza
... perché la ricerca è sicurezza
... perché ricerca e sviluppo aprono le porte del futuro
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Facile da
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*Garanzia su richiesta sulla stabilità della superficie e del colore

Indice
ALUCOBEST®

Pg. 6

- ALUCOBEST® PVDF

6

- ALUCOBEST® finitura lucida

8

- ALUCOBEST® acciaio inox

9

- ALUCOBEST® rame

10

- ALUCOBEST® effetto legno

11

CONBOND®+++

12

CONBOND®+++ Color

13

Lightvawe® A2

14

Parklex

16

EXTERNA

18

TREMAX®-S

20

- TREMAX®-S - colori standard

21

- TREMAX®-SP COLOR - colori standard

21

- TREMAX®-S - colori fuori standard

22

- TREMAX®-SP COLOR - colori fuori standard

22

- TREMAX®-SP CONCRETE - colori fuori standard

23

- TREMAX®-SP WOOD - colori fuori standard

23

TREMAX®-SL

24

5

ALUCOBEST® PVDF
La facciata ventilata in alluminio con rivestimento PVDF
Gli elementi per facciata Alucobest® sono disponibili in versione standard oppure in classe
di resistenza al fuoco A2 o B1.

Descrizione generale
Gli elementi per facciate ventilate Alucobest® sono composti da due fogli esterni in alluminio di spessore 0,5 mm e un nucleo centrale
in Polietilene oppure di natura minerale (che ne conferisce la classificazione di reazione al fuoco Classe A2). Sono particolarmente
indicati per il rivestimento di facciate ventilate e per creare elementi di design architettonico moderno. Le lamiere possono essere
verniciate su un lato o su entrambi i lati in tutti i colori RAL, su richiesta è possibile anche una verniciatura NCS.

Dimensioni
Le dimensioni degli elementi sono misure standard di produzione. Se è richiesta una precisione dimensionale e angolare, è necessario
un taglio su tutti i lati.
Tolleranze:
Spessore: ± 0,2 mm,
Larghezza: ± 2 mm,
Lunghezza: ± 3 mm (max +10 mm per lunghezze superiori a 4000 mm)

Classificazione al fuoco
Secondo EN 13501-1:2007 rapporto del 16.06.2015 (IBS-Institut, 4017 Linz)
Type ACB A2: A2S1D0 (max. 1500 x 4000 mm), Type ACB B1: BS1D0, Type ACB: DS2D0, Valido fino a nuovo avviso

Ecologico
Alucobest® è completamente riciclabile. Il nucleo e i fogli in alluminio possono essere reintegrati in vari processi di produzione.
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Dati tecnici
Spessore lamiera
Peso

Y

C
N

mm
kg/m2

4 mm

5 mm

6 mm

0,5
5,75

0,5
6,7

0,5
7,5

K

+

+
+

D-S1, d0

Proprietà meccaniche
kg/m2
mpa
mpa
KN
mpa
n/mm

4,9 - 5,8
108
2,83 x 104
12
30
10,4

(2,4 mm a 100° differenza di temperatura)

Dilatazione termica

°c

1,60 x 10-5

Resistenza alla temperatura

°c

108

db

29

µ
%
h
t
cerchi
sezione

min 25
20 - 45
2
2
livello 1
livello 0

Resistenza agli urti

50 kg/cm

Rivestimento integro,
nessuna crepa nell'alluminio

Lavaggio e spazzolatura

>10.000 x

Nessun cambiamento

Densità superficiale
Resistenza alla flessione
Modulo di elasticità
Resistenza alla perforazione
Resistenza al taglio
Resistenza al distacco

Proprietà acustiche
Isolamento acustico 100 hz - 5 khz
Proprietà del rivestimento
Spessore della vernice
Brillantezza ASTM D523 - 99
Durezza
Flessibilità della vernice
Adesione
Adesione
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ALUCOBEST® finitura lucida
La facciata ventilata in alluminio con finitura lucida
Gli elementi per facciata Alucobest® sono disponibili in versione standard oppure in classe
di resistenza al fuoco A2 o B1.

Descrizione generale
Gli elementi per facciate ventilate Alucobest® con finitura lucida sono rivestiti con una doppia verniciatura FEVE (vernici di eccellente
durata con alte proprietà chimiche e fisiche) e sono disponibili in 5 varianti:
bianco (lucido RAL 9003), giallo (RAL 1003), rosso (RAL 3020), blu (RAL 5003), nero (RAL 9005).
RAL 9003

RAL 1003

RAL 3020

RAL 5003

RAL 9005

Dimensioni
Le dimensioni degli elementi sono misure standard di produzione. Se è richiesta una precisione dimensionale e angolare, è necessario
un taglio su tutti i lati.
Tolleranze:
Spessore: ± 0,2 mm Larghezza: ± 2 mm
Lunghezza: ± 3 mm (max +10 mm per lunghezze superiori a 4000 mm)
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ALUCOBEST® acciaio inox
La facciata ventilata in acciaio inox
Gli elementi per facciata Alucobest® sono disponibili in versione standard oppure in classe
di resistenza al fuoco A2 o B1.

Descrizione generale
Gli elementi per facciate ventilate Alucobest® acciaio inox sono composti da due lamiere esterne in acciaio inox di spessore 0,3mm e
un nucleo centrale in Polietilene o minerale (che ne conferisce la classificazione di reazione al fuoco Classe A2). L’acciaio inossidabile
utilizzato ha il numero materiale NR1.4301, (X5CRNI18-10), AISI 304 (V2A) –ii. È resistente all’acqua, al vapore acqueo, all’umidità
atmosferica e agli acidi organici e inorganici deboli. L’acciaio CR-NI non è idoneo per l’uso all’interno di piscine.
La superficie può essere trattata in 3 modi: opaco, lucido o spazzolato.

ACB SS
glänzend

ACB SS
matt

ACB SS
gebürstet

Dimensioni
Le dimensioni degli elementi sono misure standard di produzione. Se è richiesta una precisione dimensionale e angolare, è necessario
un taglio su tutti i lati.
Tolleranze:
Spessore: ± 0,2 mm
Larghezza: ± 2 mm
Lunghezza: ± 3 mm (max +10 mm per lunghezze superiori a 4000 mm)

Dati tecnici
Spessore
Peso/m²
Resistenza alla flessione
Modulo di elasticità
Resistenza alla perforazione
Resistenza al taglio
Espansione termica
Temperatura di distorsione termica
Confronto di rigidità

10

years
guarantee
(producer)

X
B-S1, d0

≥
≥
≥
≥
≤
≥

4 mm
8 kg (± 0,5)
130 (mpa)
3,5 (104mpa)
20 (KN)
68 (mpa)
1,8 x 10-5
105°c
2,4 mm acciaio

+

UV

A2

D-S1, d0

X
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ALUCOBEST® rame
La facciata ventilata in rame
Gli elementi per facciata Alucobest® sono disponibili in versione standard oppure in classe
di resistenza al fuoco A2 o B1.

Descrizione generale
Gli elementi per facciate ventilate Alucobest® rame sono composti da due fogli, uno anteriore di lamiera in rame, spessore 0,2 mm
e uno posteriore di rivestimento in alluminio naturale, spessore 0,3mm. Il cambiamento naturale dovuto all’ossidazione superficiale
è parte integrante della finitura. La tecnologia delle lastre composite consente di risparmiare materie prime mantenendo le
caratteristiche del materiale in superficie.

Finiture disponibili
Rame
Rame
Rame
					
Lato posteriore 0,30 alluminio naturale
naturale
spazzolato
arrugginito

Dimensioni
Le dimensioni degli elementi sono misure standard di produzione. Se è richiesta una precisione dimensionale e angolare, è necessario
un taglio su tutti i lati.
Tolleranze:
Spessore: ± 0,2 mm
Larghezza: ± 2 mm
Lunghezza: ± 3 mm (max +10 mm per lunghezze superiori a 4000 mm)

Dati tecnici
Spessore
Peso/m²
Resistenza alla flessione
Modulo di elasticità
Resistenza alla perforazione
Resistenza al taglio
Espansione termica
Temperatura di distorsione termica
Confronto di rigidità

10

years
guarantee
(producer)

≥
≥
≥
≥
≤
≥

X

B-S1, d0

+
D-S1, d0

A2

10

4 mm
6,1 kg (± 0,5)
60 (mpa)
1,5 (104mpa)
5 (KN)
16 (mpa)
4 x 10-5
95°c
2,2 mm rame

X

ALUCOBEST® effetto legno
La facciata ventilata effetto legno
Gli elementi per facciata Alucobest® sono completamente personalizzabili.

Descrizione generale
La tecnologia delle lastre composite offre la possibilità di variare l’aspetto della facciata a seconda del design ideato dal cliente.
Effetto legno, pietra o metallo: grazie a un rivestimento speciale è possibile ricreare qualsiasi finitura.
Nella pagina successiva troverai una panoramica generale degli effetti riproducibili.
Non trovi la soluzione che fa per te? Contattaci! Assieme troveremo la finitura perfetta.
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CONBOND® +++
Controsoffittatura, l’eleganza vista da sotto

Descrizione generale
Le lastre Conbond® +++ hanno delle caratteristiche ottime che le rendono utilizzabili per svariate possibilità di applicazione. Il
nucleo in materiale sintetico e le due coperture in alluminio aprono un mondo di possibilità di modellamento quasi infinito. Sulle
lastre viene applicato su entrambi i lati un telo di protezione provvisoria in nylon, che viene rimosso a lavoro ultimato.

Punti di forza
• Planarità e stabilità buone
• Modellabilità
• Leggerezza
• Assorbimento delle vibrazioni
• Resistente a colpi e rotture
• Resistente a fattori metereologici
• Possibilità di verniciatura su entrambi i lati
• Parte inferiore metallica RAL 9006 e rivestimento in Alluminio 0,3 mm
• Laccatura in poliestere simile a RAL 9016
• Nessun pretrattamento antistatico

Dati tecnici
Spessore
Materiale
Peso

10

years
guarantee
(producer)

2,4 mm
Lamiera alu
6,5 kg/m2

3,0 mm
Conbond® +++
3,8 kg/m2

X
+

+
+

X
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CONBOND® +++ Color
Controsoffittatura, il colore visto da sotto

Descrizione generale
CONBOND®+++ Color è un materiale composito innovativo. È composto da due strati di copertura in alluminio di 0.25mm e un
nucleo in Polietilene. I due materiali vengono uniti in maniera viscoplastica in un processo di produzione continuo. Nel processo
Coil-Coating gli strati di lamiera in alluminio vengono verniciati a caldo con un sistema di laccatura in poliestere. Il risultato è una
lastra composta in alluminio, leggera, pieghevole ma molto resistente.
Le ottime caratteristiche di prodotto rendono le lastre Conbond®+++ Color il materiale ideale per installazioni di controsoffittatura.

Finiture disponibili
					
					
RAL
6005 RAL 1003 RAL 3020 RAL 5002 RAL 9011

Punti di forza
• Alta durabilità, resistenza alla flessione

• Estremamente leggera

• Resistente alla corrosione

• Assorbimento delle vibrazioni

• Facile installazione

• Resistente a colpi e rotture

• Riciclabile al 100%

• Resistente a fattori metereologici

• Planarità e stabilità buone

• Opaco/brillante su una parte con rivestimento in alluminio 0,25 mm

• Campo di applicazione sia per uso interno che esterno

• Telo di protezione in nylon su entrambi i lati

Dimensioni
Le dimensioni degli elementi sono misure standard di
produzione. Se è richiesta una precisione dimensionale e
angolare, è necessario un taglio su tutti i lati.
Spessore: ± 0,2 mm
Larghezza: ± 2 mm
Lunghezza: ± 3 mm

Dati tecnici
Lega
Tolleranza di lunghezza DIN 16927
Tolleranza di larghezza
Tolleranza di spessore
Deviazione in diagonale
Peso (3 mm)
Nucleo PE
Coefficiente di dilatazione
Comportamento al fuoco
Spessore Poliestere
Lucentezza opaco ISO 2813
Lucentezza lucido ISO 2813

enav
mm
mm
mm
mm
kg/m2
g/cmc
mm/m k
en13501
μ

1100
-0/+2
-0/+2
+/- 0,1
3
4,2
0,92
0,024
B, s2 d0
20(+/-2)
20 – 40 (+/-/10)
85 (+/- 10)
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Lightwave® A2
Lastre in Alluminio rivestite in PVDF
Con nucleo in alluminio ondulato - non infiammabile, in classe A2

Descrizione generale
Lightwave® A2 sono lastre estremamente leggere in alluminio. Il nucleo speciale centrale non in plastica ma in alluminio ondulato
lo rende un prodotto estremamente leggero rispetto a prodotti simili della stessa categoria (solo 4,6kg/m2) con un’ottima resistenza
e Planarità.
Sostenibile e rispettoso dell’ambiente perché 100% riciclabile.
Il montaggio viene eseguito con gli stessi profili che vengono utilizzati per tutti gli altri prodotti per le facciate ventilate.

Applicazione
• Parapetti per balconi
• Facciate ventilate
• Tramezze
• Viste di sottotetti
• Rivestimento porte
• Rivestimenti decorativi
• Palchi
• Recinzioni
• Rivestimento per pareti

Dimensioni
Le dimensioni delle lastre sono formati standard di produzione. Per angolari precisi è necessario un taglio su tutti i lati.
Spessore: ± 0,2 mm
Larghezza: ± 2 mm
Lunghezza: ± 3 mm (max +10 mm per lunghezze superiori a 4000 mm).
Lunghezze fuori standard (min. 500 m2) fino a 6000 mm

Per il montaggio veloce e a regola d’arte offriamo anche i sistemi di sottostruttura SPIDI® per facciate ventilate. Informazioni sui prodotti
di sottostruttura: www.roofrox.com.
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Varianti prodotto
Superficie

Descrizione/
rivestimento

Superficie
a vista (mm)

Superficie
retro (mm)

Spessore
totale (mm)

Garanzia
del produttore

Larghezza
(mm)

Lunghezza
(mm)

Peso
(kg/m2)

Metallic/
PVDF

0,7

0,5

4,0

15 anni

1220,
1250,
1500

2440,
3200,
4000

4,6

Standard/
PVDF

0,7

0,5

4,0

15 anni

1220,
1250,
1500

2440,
3200,
4000

4,6

Spectra/
PVDF

0,7

0,5

4,0

15 anni

1220,
1250,
1500

2440,
3200,
4000

4,6

Wood/
PVDF

0,7

0,5

4,0

15 anni

1220,
1250,
1500

2440,
3200,
4000

4,0

Stone/
PVDF

0,7

0,5

4,0

15 anni

1220,
1250,
1500

2440,
3200,
4000

4,0

Brushed/
PVDF

0,7

0,5

4,0

10 anni

1220,
1250,
1500

2440,
3200,
4000

4,0
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Parklex
Elementi per facciate in legno
Quando la natura incontra la tecnologia

Descrizione generale
Le lastre in legno per facciate Parklex sono altamente resistenti a tutte le condizioni metereologiche e ambientali. Sono prodotti
altamente specializzati per l’utilizzo esclusivo in ambito architettonico. Gli studi sul prodotto hanno dato ottimi risultati in tutto
il mondo, una volta posato non ha bisogno di manutenzione aggiuntiva. Lo strato esterno, ad alta resistenza, è dotato del
componente esclusivo Everlook® che garantisce alle lastre una durabilità e stabilità dei colori nel tempo.
Le lastre Parklex evidenziano la bellezza naturale del legno; il suo calore e le sue venature sono finiture uniche che lo contraddistinguono
sul mercato. La natura combinata con la tecnologia moderna, renderanno la tua facciata unica.

Modelli

Ambar (ambra)

Antra

Bronze (bronzo)

Copper (rame)

Gold (oro)

Onix

Quartz (quarzo)

Rubi (rubino)

Silver (argento)

Dalla natura all’edificio, dal legno naturale, al design architettonico è questa la produzione innovativa e sostenibile, sviluppata dalle
facciate Parklex, che si adattano ad ogni differente richiesta di progettazione. Il risultato di questo processo è una varietà di prodotti e
lavorazioni per rivestimenti di facciate e per interni che soddisfano ogni esigenza.
Dal museo Guggenheim a Bilbao, fino all’aeroporto di Liverpool. Dal palazzo dei congressi a Navarra, alla sala-VIP della Air France
nell’aeroporto di Tokio. Passando per importati cantine e Hotel stellati, piscine e famosi centri culturali. Dalle sedi di istituzioni, a
complessi di uffici e appartamenti privati. In tutti questi edifici e situazioni l’architettura in legno e la finitura Parklex conferiscono una
unicità e particolarità senza confronto.
16
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X
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+

+
+

D-S1, d0

Rivestire l’architettura di un materiale robusto e stabile nel tempo, che comunica un effetto naturale in coesistenza con l’ambiente
circonstante, questo è l’obiettivo delle lastre in legno Parklex. Tecnicamente una lastra HPL ad alta densità è un manufatto stratificato,
trattato con resine indurite dal calore, pressate ad alte temperature e ad alta pressione e nobilitati con impiallacciature in legno naturale
con alta resistenza ai raggi UV e durabilità nel tempo. Everlook® è uno strato di copertura speciale che permette un notevole aumento
della durabilità delle lastre e un aumento delle resistenze ai raggi UV, conferisce anche stabilità e durata alle colorazioni. La copertura
Everlook® rende possibile anche lo sviluppo di nuove lastre con una diversità di superfici che non chiedono nessun trattamento
aggiuntivo. Un ottimo esempio di sostenibilità unita al comfort.
La norma europea EN 438-6:2005 determina che, i rivestimenti compatti di facciate esterne devono avere una certa resistenza agli
agenti atmosferici secondo gli standard stabiliti dai test per le certificazioni europee e internazionali. Per rispondere ai più restrittivi
test, dopo 3000 ore il materiale deve mostrare una deviazione di minimo ≥4 gradi nell’aspetto e di ≥3 gradi nel contrasto. Le lastre in
legno vero soddisfano pienamente questi requisiti, in alcuni casi anche dopo una esposizione 5 volte più alta da quella minima richiesta
dalla norma.
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EXTERNA
Pavimentazione per balconi
La combinazione ideale tra funzionalità e design moderno.

Descrizione generale
Senza manutenzione, altamente resistente agli agenti atmosferici e impermeabile.
Externa combina la tecnica costruttiva con la bellezza. L’applicazione è pensata sia per edifici privati che per quelli pubblici.
Le lastre sono particolarmente resistenti agli agenti atmosferici grazie all’HPL compresso, secondo EN 438 con struttura diagonale a
quadrati e hanno una superficie completamente antiscivolo (superficie Grip per diminuire le possibilità di scivolare GS2, BFU R9729).
Le pavimentazioni Externa non hanno necessità di manutenzione e mantengono il loro valore nel tempo. Le superfici sono adatte
ai bambini e piacevoli sotto i piedi. Il benessere del calpestamento deriva dalla tecnologia superficiale speciale (Grip).

Applicazione
Le pavimentazioni Externa sono fatte per applicazioni esterne in caso di nuovi edifici o in ristrutturazioni. Ideale per balconi, scale,
terrazze e pavimentazioni che non vengono esposti a carichi centrati.

X

10

years
guarantee
(producer)

X

UV

B-S1, d0

+

475
Grigio

414
Sabbia

416
Beige

1801
Giallo ocra

604
Effetto legno

Dati tecnici
Formato (mm)

Tolleranza (mm)

Spessore (mm)

Peso (kg/lastra)

Spessore (mm)

Peso (kg/lastra)

2080 x 1590
3040 x 1290
4180 x 1590

± 1,0
± 1,0
± 1,0

16,0
16,0
16,0

23,0
23,0
23,0

20,0
20,0
20,0

29,0
29,0
29,0

Per motivi statici e di sicurezza non proponiamo spessori più bassi.

Prodotto powered by Abet Laminati S.p.A.
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Spessore 16 mm: resitenza a carico
Campata (mm)

Carico massimo (kg/m2)

Flessione di 1,5 mm con (kg)

Flessione di 2,0 mm con (kg)

Flessione di 3,0 mm con (kg)

500
600
700
800

1200
800
500
300

1000
500
300
-

1200
600
400
-

1200
900
500
300

Spessore 20 mm: resitenza a carico
Campata (mm)

Carico massimo (kg/m2)

Flessione di 1,5 mm con (kg)

Flessione di 2,0 mm con (kg)

Flessione di 3,0 mm con (kg)

700
800
900
1000

1200
800
500
300

1000
500
300
-

1200
600
400
-

1200
900
500
300

d = 10 mm, a = 4 mm
intermedio con striscia in HPL di b = 20 mm,
c = 4,0 mm (+0/-0,3)

Prodotto powered by Abet Laminati S.p.A.
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TREMAX®-S
HPL Exterior
Non esistono limiti alla creatività

Descrizione generale
Con gli elementi per facciate HPL-Exterior Tremax®-S non ci sono più confini alla creatività nella realizzazione del design esterno
di un edificio. L’assortimento di colori, strutture e formati propone un alto livello di libertà architettonica. Le lastre puntano su un
rivestimento decorativo con grande resistenza ai raggi UV su tutti e due i lati in modo da garantire una lunga durata delle facciate
esterne.
Con la classe di resistenza al fuoco migliorata in B-s1, d0, le lastre possono essere utilizzate soprattutto per le loro caratteristiche
di sicurezza e di funzionalità.
L’estrema facilità nella lavorazione rendono le lastre un materiale da costruzione molto richiesto per facciate colorate e strutturate.
La collezione presenta una grande varietà di colori differenti e di differenti superfici come il legno, il metallo e la pietra.

Applicazione
• Parapetti per balconi
• Rivestimento per facciate ventilate
• Tramezze
• Controsoffittature per tetti e strutture
• Rivestimenti di porte
• Rivestimenti decorativi in genere

10

years
guarantee
(producer)

X

20

X

B-S1, d0

M

Y

C
N
C
S

K

+

+
+

TREMAX®-S
TREMAX®-S - colori standard (pronta consegna)
ATTENZIONE:

NCS S 0804-R90B

Bianco brillante

RAL 7035

Grigio luce

RAL 9016

Bianco traffico

RAL 1013

Bianco perla

RAL 7047

Grigio tela

potrebbero verificarsi cambiamenti di colore durante le lavorazioni rispetto
alle lastre originali. I colori indicati sono solo orientativi.
A causa di variazioni nei processi di produzione si potrebbero notare differenze di colori tra le forniture di materiale.

NCS S 1010-Y30R

Beige pastello
Formato lastre (mm)

2040 x 2800, 1015 x 2800, 1300 x 3050, 1300 x 4200

Spessore lastre (mm)

6 o 8 (10 su richiesta)

RAL 7040

Grigio finestra

TREMAX®-SP COLOR - colori standard (pronta consegna)

ähnl. RAL 5011

Blu acciaio

ähnl. RAL 8011

Nocciola

ähnl. RAL 5005

Blu segnale

ähnl. RAL 3011

Rosso scuro

ähnl. NCS S 1555-B10G

Azzurro golf

ähnl. RAL 3020

Rosso

ähnl. RAL 6032

Verde erba

ähnl. NCS S 4040-480R

Terracotta

ähnl. NCS S 0550-G60Y

Verde mela

ähnl. NCS S 1060-Y

Giallo floreale

ähnl. NCS S 1505-Y80R

Champagne

ähnl. NCS S 0907-G90Y

Beige

Formato lastre (mm)
Spessore lastre (mm)
ähnl. RAL 9017

Nero

ähnl. RAL 7043

Grigio traffico

ähnl. RAL 7012

Grigio basalto

2040 x 2800, 1015 x 2800
(1300 x 3050 su richiesta)
6 o 8 (10 su richiesta)

ähnl. RAL 7037

Grigio polvere
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TREMAX®-S
TREMAX®-S - colori fuori standard (su richiesta)
ATTENZIONE:

Formato lastre (mm)
ähnl. RAL 9010
Bianco puro

ähnl. RAL 9003

Spessore lastre (mm)

potrebbero verificarsi cambiamenti di colore durante le lavorazioni rispetto
alle lastre originali. I colori indicati sono solo orientativi.
A causa di variazioni nei processi di produzione si potrebbero notare differenze di colori tra le forniture di materiale.

2040 x 2800, 1300 x 3050,
2040 x 5600
6, 8 o 10

Bianco segnale

TREMAX®-SP COLOR - colori fuori standard (su richiesta)

ähnl. NCS S 1005-G90Y

ähnl. NCS S 0804-G90Y

ähnl. NCS S 1505-G80Y

ähnl. NCS S 2002-Y50R

Avorio

Biancofiore

Beige

Lino

ähnl. NCS S 4010-Y10R

ähnl. NCS S 6005-Y20R

ähnl. NCS S 7010-Y30R

Marrone chiaro

Caffè

Bronzo

Grigio scuro

ähnl. NCS S 3010-B30G

ähnl. NCS S 1005-B80G

ähnl. NCS S 2040-G60Y

Azzurro chiaro

Grigio acciaio

Verde primavera

Giallo verde

Verde limone

ähnl. NCS S 3050-B30G

ähnl. NCS S 4040-Y80R

ähnl. NCS S 2040-R80B

ähnl. NCS S 1020-G90Y

ähnl. NCS S 2030-Y40R

Verde mare

Indaco

Azzurro cielo

Vaniglia

Salmone

ähnl. NCS S 1010-B

ähnl. NCS S 6502-Y

ähnl. NCS S 3502-Y

ähnl. NCS S 3010-Y70R
Marrone beige

Grigio pietra

ähnl. NCS S 4000-N
Grigio pavimento

ähnl. RAL 6018

ähnl. NCS S 3005-R80B
Alluminio

ähnl. RAL 6018
Blu ciano

ähnl. RAL 2000
Mandarino

Formato lastre (mm)
ähnl. NCS S 1080-Y70R

ähnl. NCS S 4040-Y80R

Rosso mattone

Rosso marrone

ähnl. RAL 3000
Cremisi

ähnl. NCS S 3050-R20B

Spessore lastre (mm)

Fucsia

Le produzioni fuori standard hanno tempi di consegna maggiorati rispetto alle tipologie standard.
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2040 x 2800, 1300 x 3050,
1300 x 4200, 2040 x 5600
6, 8 o 10

TREMAX®-S
TREMAX®-SP CONCRETE - colori fuori standard (su richiesta)

Calcare

Quarzo chiaro

Gneiss

Bronx

Creative White

Ardesia scura

Oliva

Ardesia

Manhatten

Rame arrugginito

Vulcano

Rame

Formato lastre (mm)
Spessore lastre (mm)

2040 x 2800, 1300 x 3050,
1300 x 4200, 2040 x 5600
6, 8 o 10

Il design moderno in pietra e metallo, con attenzione ai dettagli e altamente
fotorealistico, conferisce un effetto nobile ed esclusivo. Si combinano bene
anche con i design COLOR o WOOD e ne sottolineano lo stile naturale.

Patina di bronzo

TREMAX®-SP WOOD - colori fuori standard (su richiesta)

Pino bianco

Pino della California

Jefferson chiaro

Jefferson scuro

Kenia chiaro

Quercia maggiore

Quercia francese

Honshu

Ciliegio

Quercia

Dalbergien

Kenia scuro

Formato lastre (mm)
Spessore lastre (mm)
Pino scuro

2040 x 2800, 1300 x 3050,
1300 x 4200, 2040 x 5600
6, 8 o 10

Le lastre con effetto legno ricreano l’effetto naturale materico e propongono una variazione dei design in legno classici.
Quercia, pino oppure noce, i design in legno sono intramontabili e hanno tantissime possibilità di utilizzo.
Alle lastre con la struttura di superficie WOOD viene applicato un ulteriore ricarico.

Noce
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TREMAX®-SL
Lastre in HPL

Descrizione generale
Il TREMAX®-SL è un prodotto da costruzione ideale per l’architettura costituito da un’anima rigida abbinata a una superficie
decorativa consistente di resine termoindurenti resistenti alle intemperie.
Robusto, compatto e durevole, il TREMAX®-SL è specificamente progettato per applicazioni esterne; è resistente alle intemperie
naturali (luce solare e agenti atmosferici) e fornisce prestazioni tecniche che lo rendono adatto al settore edilizio, dove costituisce
un’ottima alternativa ai materiali tradizionali.
Il TREMAX®-SL è disponibile in un’ampia gamma di decori ed è personalizzabile grazie alla tecnica della stampa digitale che
permette di realizzare una facciata ventilata resistente, con una “pelle su misura” che può attingere anche alla propria prospettiva
grafica o fotografica.

Caratteristiche importanti
Il TREMAX®-SL è un laminato decorativo ad alta pressione per applicazioni esterne, costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate
con resine fenoliche termoindurenti e da uno o più strati superficiali di carta decorativa impregnata con resine termoindurenti
aventi speciale protezione alle intemperie, il tutto legato chimicamente insieme da un processo ad alta pressione rispondente alla
norma EN438:2005-6.
• Resistente alla luce solare e alle interperie
• Antistatico
• Ottimo comportamento al fuoco
• Facile da lavare e pulire
• Compatibile con l’ambiente

Applicazione
È ideale per facciate ventilate, balconi, frangisole, arredo urbano e segnaletica esterna.

+
+

UV

Prodotto powered by Abet Laminati S.p.A.
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Gamma colori
Standard

406 bianco
primavera

854 silver bleu

475 grigio perla

819 bianco
TREMAX®-SL

1813 magnolia

414 sabbia

416 beige

1801 giallo ocra

413 beige
ardenne

869 grigio alpaca

1816 sahara
beige

812 rosa viola

893 terra
d’ombra

837 sarmiento

1810 grigio
autunno

894 viola fumo

898 bruno
fiandra

1870 chocolat

480 grigio plomo

871 grigio scuro

1831 grigio
fango

879 grigio
grafite

474 grigio
lupo

421 nero

868 grigio medio

867 grigio cielo

449 spring bud

448 midori

461 playfield

842 verde sub

844 jeep

1820 grigio
cosmico

1853 muschio

1824 blu
amorgos

850 bleu rada

848 verde linfa

450 verde lauro

440 verde
biliardo

499 bleu
california

838 bleu
primario

851 blu cobalto

1804 blu tenebre

1861 blu notte

487 azzurro
polvere

1860 samoa

847 azzurro

859 blu faenza

405 bianco
porcellana

Colours

Prodotto powered by Abet Laminati S.p.A.
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852 big bleu

465 bumblebee

498 viola giglio

1883 melanzana

1886 giallo
TREMAX®-SL

1812 giallo
polenta

891 scotch
brown

823 rosso tango

1885 rosso
TREMAX®-SL

832 rosso lord

Wood

781 frassino
frisia

1384 frassino
maggiore

771 cambridge
oak

780 rovere
burgundi

769 olmo
rustico

778 rovere
gardena

649 santos
chiaro

631 teak
plissé

604 colony

633 limba gold

630 noce ellero

1389 noce iseo

1387 smoked
wood

634 limba noir

773 rovere
moena

768 douglas
cenere

674 eucalipto

1388 zebrano
grigio

770 yale oak

758 bamboo
peach

759 bamboo

754 padouk soft

756 padouk

755 red bubinga

749 bamboo
gold

717 okoumé
abricot

719 okoumé
orange

718 okoumé
rouge

748 bamboo
dark

1453 piombo

1450 industrial

545 vulcano

715 ramato

Metal / Concrete

713 TREMAX®SL metal
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599 rezina

559 pietra

Prodotto powered by Abet Laminati S.p.A.
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Checklist per preventivi - Facciata ventilata

Progetto
Nome, indirizzo:

Superificie facciata in m²:

Committente / Progettista:
Impresa di montaggio:
Informazioni sull‘oggetto: Elaborati grafici da allegare alla richiesta: piante dell‘edificio (formato DWG o PDF), prospetti
(formato DWG o PDF), disposizione del rivestimento (DWG; se disponibile)

1) Struttura portante

2) Sottostruttura SPIDI®

□ Calcestruzzo

□ Laterizio

□ Metallo

□ Altro:

□ Legno

□ Singola orditura

□ Doppia orditura

Luogo di cantiere:
Posizione dell‘edificio:

3) Isolamento termico

□ Lana di roccia

□ In città tra palazzi

□ Zona marittima

□ In periferia, spazi aperti

□ Nessuna delle precedenti

□ Fibra di legno

Spessore:

□ Resistente al fuoco B-s1,d0

□ Resistente ai raggi UV

A vista

A scomparsa

□ Viti

□ Meccanico

□ Rivetti

□ Incollaggio

□ Manine di supporto

□ Altro:

4) Spessore camera di ventilazione:
5) Membrana di tenuta
al vento:

□ Resistente al fuoco A2-s1,d0

6) Tipo di fissaggio rivestimento:

7) Rivestimento
6

3

Tipo rivestimento

□ Alucobest

Caratteristiche

□ D s2, d0

□ C s1, d0

□ B s1, d0

□ B s1, d0

□ B s1, d0

□ 8 mm

□ 6 mm

5

Spessore

7

□ Lightwave □ Parklex

□ A2 s1, d0

□ A2 s1, d0

□ 4 mm

□ 4 mm

□ 6 mm

1

□ Tremax

□ 8 mm
□ 10 mm

2

Colore:
4

Taglio lastre su misura

□ SI

□ NO

Orientamento lastre

□ Orizzontale

□ Verticale

I dati richiesti sono utili per sviluppare un primo preventivo di massima.
Rimangono esclusi tutti gli accorgimenti come rientri per porte e finestre,
spigoli, poggioli, terrazze, coperture, parapetti.

Chiediamo gentilmente di compilare questo formulario
e inviarlo al suo consulente tecnico di zona
Data:_______________________

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.
Definizioni
1.1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intende come “Venditore” la società
Riwega S.r.l., con sede in 39044 Egna (BZ), Via Isola di Sopra 28.
1.2. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intende come “Cliente” chiunque
acquisti i Prodotti commercializzati da Riwega S.r.l..
1.3. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intendono come “Prodotti” i materiali
commercializzati da Riwega S.r.l..
2.
Premessa
2.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni vendita effettuata da Riwega S.r.l. nei
confronti del Cliente, salvo eventuali patti contrari.
3.
Caratteristiche dei Prodotti - Modifiche dei Prodotti
3.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intendono integralmente richiamate
le eventuali informazioni e gli eventuali dati riguardanti le caratteristiche e le specifiche tecniche dei
Prodotti contenuti in dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari di Riwega S.r.l., in quanto
validi al momento della vendita.
3.2 Al momento della vendita, quindi, il Cliente dichiara espressamente di conoscere ed accettare le eventuali informazioni e gli eventuali dati riguardanti le caratteristiche e le specifiche tecniche
dei Prodotti contenuti in dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari di Riwega S.r.l..
3.3 Rispetto a quanto indicato nei dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari di
Riwega S.r.l., il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei medesimi, dovessero risultare necessarie od opportune, senza che il Cliente
possa opporre alcunché ed a nessun titolo. Le modifiche e/o nuovi dati tecnici relativi ai prodotti
saranno costantemente aggiornati nelle schede prodotto pubblicate sul sito di Riwega S.r.l., le quali
prevarranno rispetto ai dati presenti a catalogo.
4.
Modalità di ordinazione dei Prodotti
4.1 Gli ordini relativi ai Prodotti devono essere comunicati al Venditore per iscritto nel rispetto
delle modalità e dei termini indicati da Riwega S.r.l..
4.2 Gli ordini succitati costituiscono ordine vincolante per il Cliente, salvo accettazione da parte
di Riwega S.r.l..
5.
Termini di consegna - Spese di trasporto
5.1 Qualora il Venditore non sia in grado di grado consegnare i Prodotti alla data prevista,
ne darà tempestivamente comunicazione al Cliente, indicando, ove possibile, la data di consegna
altrimenti prevista.
5.2 Non si considera imputabile al Venditore l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all’art. 11 delle presenti Condizioni) o ad atti od omissioni del Cliente (ad esempio,
ed a mero titolo esemplificativo: mancata comunicazione dei dati necessari per la fornitura dei
Prodotti, precedenti fatture non saldate, etc…).
5.3 I prodotti vengono consegnati a confezioni e non a pezzi sfusi, cosicché potranno essere
accettati ed evasi esclusivamente ordini per le quantità indicate a catalogo.
5.4 Le spese di trasporto sono indicate nel Listino Trasporto di Riwega S.r.l. in vigore al tempo
della vendita.
6.
Prezzi
6.1 I Prodotti vengono venduti al prezzo indicato nel Listino di Riwega S.r.l. in vigore al tempo
della vendita.
6.2 Salvo patto contrario, i prezzi indicati nel Listino in vigore al tempo della vendita si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto stabilito, resa
franco partenza, essendo inteso che qualsiasi altra spesa od onere è a carico del Cliente.
7.
Condizioni di pagamento
7.1 I pagamenti devono essere eseguiti in Euro nei termini indicati in fattura, salvo quanto
previsto nei successivi commi.
7.2 Ove le parti abbiano previsto il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in
assenza di diversa specificazione, entro 30 gg. data fattura mediante bonifico bancario alle coordinate indicate in fattura.
7.3 Il pagamento si considera effettuato nel momento in cui il Venditore entra nella disponibilità
della somma costituente il prezzo.
7.4 Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia
bancaria, il Cliente dovrà mettere a disposizione del Venditore, almeno 30 giorni prima della data
di consegna prevista, una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa conformemente alle Norme
Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI, da primaria banca italiana e pagabile dietro semplice
dichiarazione del Venditore di non aver ricevuto il pagamento entro i termini previsti.
7.5 Ove le parti abbiano previsto il pagamento anticipato, questo si intende riferito al prezzo
intero e la relativa somma dovrà essere accreditata presso la banca indicata dal Venditore almeno
5 giorni prima della data di consegna prevista, salvo diverso accordo.

7.6 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento avverrà, salvo
diverso accordo, Documenti Contro Pagamento.
7.7 Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Cliente.
8.
Riserva di proprietà
8.1 Si prevede espressamente che i Prodotti oggetto del contratto di vendita rimarranno di
proprietà del Venditore fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo.
8.2 Il pagamento del prezzo mediante titoli (cambiali - assegni) non si considera avvenuto sino
a quando la somma costituente il prezzo non sia stata accreditata presso la banca del Venditore.
8.3 Fino a che non sia stato pagato interamente il prezzo, è fatto espresso divieto al Cliente di
cedere i Prodotti o costituire vincoli sugli stessi, laddove il medesimo dovrà provvedere alla relativa
manutenzione.
8.4 In caso di risoluzione del contratto, la parte di prezzo pagata dal Cliente rimarrà acquisita al
Venditore a titolo di indennità, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
9.
Resa e spedizione - Reclami
9.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti si intende Franco Partenza e ciò anche quando
sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore (Porto Franco).
9.2 In ogni caso, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi relativi ai Prodotti si
trasferiscono in capo al Cliente al più tardi con la consegna dei medesimi al primo vettore.
9.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, alla quantità, al numero od alle caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti) dovranno essere annotati all’atto di ricevimento
della merce sul bollettino del Corriere e sulla bolla di Riwega S.r.l. e dovranno essere comunicati
al Venditore, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata RR entro 3 giorni dalla data di
ricevimento dei Prodotti.
9.4 Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al
momento del ricevimento dei Prodotti (vizi occulti) dovranno essere comunicati al Venditore, a pena
di decadenza, mediante lettera raccomandata RR entro 7 giorni dalla data della scoperta del difetto
e, comunque, non oltre 12 mesi dalla consegna.
9.5 Eventuali reclami esperiti in modalità diverse da quelle sopra indicate non verranno presi
in considerazione dal Venditore senza che il Cliente possa opporre alcunché ed a nessun titolo.
9.6 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o
comunque ritardare il pagamento del prezzo del Prodotto interessato o relativo ad altre forniture.
10. Garanzia per vizi
10.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio ai vizi, alle mancanze di qualità od ai difetti di
conformità dei Prodotti al medesimo imputabili, sempre che non siano trascorsi più di dodici mesi
dalla consegna dei Prodotti, e purché il relativo reclamo sia stato effettuato nel rispetto di quanto
previsto all’art. 9. È facoltà del Venditore di scegliere se riparare o sostituire i Prodotti in oggetto. I
prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di
sei mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.
10.2 Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali specifiche, caratteristiche tecniche od idoneità ad usi particolari siano stati espressamente convenuti nel contratto od
in altri documenti richiamati dal Contratto stesso.
10.3 Per i Prodotti specificamente indicati, e solamente per essi, possono valere, di volta in volta
e per il relativo periodo di validità ed efficacia, le garanzie commerciali prestate da Riwega S.r.l. nei
termini di cui ai relativi documenti.
11. Forza maggiore
11.1 Ciascuna parte avrà facoltà di sospendere l’esecuzione dei propri obblighi contrattuali nel
momento in cui l’esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento
imprevedibile ed indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio ed a mero titolo esemplificativo: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse o
rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o
materie prime.
11.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente
per iscritto all’altra il verificarsi e la cessazione delle circostanze costituenti la forza maggiore.
11.3 Qualora le circostanze di forza maggiore perdurino per un periodo eccedente le sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto a mezzo di comunicazione scritta da inviare
all’altra parte con un preavviso di 10 giorni.
12. Disciplina applicabile al contratto di vendita
12.1 Le parti prevedono espressamente che al contratto di vendita dei Prodotti di Riwega S.r.l.
sarà applicabile la legge italiana vigente in materia.
13. Foro competente
13.1 Per qualsiasi controversia relativa alla esecuzione od interpretazione del contratto di vendita
e, quindi, anche delle presenti Condizioni Generali di Vendita, le parti prevedono espressamente la
competenza esclusiva del Foro di Bolzano.

Via Isola di Sopra, 28 I-39044 Egna (BZ)
Tel. +39 0471 827 500 Fax +39 0471 827 555
info@riwega.com www.riwega.com

member of

group

COD:0289IT0821

