SCHEDA TECNICA PROFILI

Tutte le Orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1
del 2007-12 per misure, identificazione materiale e controllo, contrassegno.
Le Orditure KNAUF sono prodotte con acciaio tipo DX 51 D + Z –M/N-A-C avente un carico di
snervamento ≥ 300 N/mm2 conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009 e classificazione 1°
scelta. Il rivestimento di zinco è conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione, con
qualità Zn 99%. Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione chimica e oliatura in
profilatura, resistenza in nebbia salina 48 h.
Le Orditure KNAUF sono prodotte con spessore di acciaio 0,6-0,7*-0,8-1,0 mm con tolleranze
controllate secondo gli standards previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.
I profili Knauf MgZ sono realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di
magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, anche per impieghi esterni.
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MARCHI ED IDENTIFICAZIONE
Orditure Knauf
Le Orditure KNAUF sono contraddistinte sulle ali, con una inchiostratura che identifica: il
produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione
delle orditure che per la conformità della materia prima.
TIPI DI ORDITURE E CAMPO D’IMPIEGO
1. Orditure per soffitti e contropareti.
Sono orditure adatte per la realizzazione di soffitti e contropareti secondo le indicazioni contenute
nelle Schede Tecniche KNAUF.
2. Orditure per tramezzi.
Sono le orditure necessarie per la costruzione di tramezzi semplici e/o multipli ed ad altezze
differenziate secondo le indicazioni contenute nelle Schede Tecniche KNAUF.
3. Orditure speciali.
Sono le orditure atte alla realizzazione di pareti, contropareti e soffitti curvi, pareti a taglio acustico,
scalini, velette, protezione di spigoli piani e curvi secondo le indicazioni contenute nelle Schede
Tecniche KNAUF.
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CONFEZIONI
Le Orditure KNAUF sono confezionate in pacchi grandi regettati, suddivisi in un numero regolare di
confezioni piccole. Il confezionamento KNAUF consente di semplificare le operazioni di
movimentazione, stoccaggio e trasporto in magazzino ed in cantiere, sia con mezzi meccanici che
manuali, in totale sicurezza.
MARCATURA CE (UNI EN 14195-2005)
La marcatura CE è necessaria per poter commercializzare i profili per sistemi in lastre di gesso
rivestito in Europa. Il marchio sui profili significa: maggiori controlli sulla materia prima e sulla
qualità della zincatura dell'acciaio impiegato, ulteriori verifiche in produzione per il rispetto dei
parametri qualitativi, resistenza allo snervamento dell'acciaio dichiarata.
I profili vengono inoltre identificati con le 3 misure della sezione (ala/anima/ala).
Il logo CE e le informazioni che devono essere dichiarate in conformità alla UNI EN 14195- 2005
sono direttamente apposti su ciascun profilo.
STOCCAGGIO
Gli agenti atmosferici intaccano la durata del rivestimento di zinco a protezione delle Orditure
KNAUF; pertanto si suggerisce lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi.
Nell’eventualità di stoccaggio all’aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il
deflusso dell’acqua piovana e proteggendoli con dei fogli di polietilene opportunamente ventilati,
per evitare fenomeni di condensa.
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