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TOPROC-F
SISTEMA PER FACCIATE

PER PROFESSIONISTI.

TOPROC-F SISTEMA PER FACCIATE

 � Solo un diametro di foratura di 10 mm

 � Minimi ponti da dispersione termica

 � Pregiato rivestimento zincato al nickel per una maggiore 
resistenza alla corrosione
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TOPROC-F SISTEMA PER LE FACCIATE 

Montaggio della facciata 
semplice e consolidato!

Trasmesso da:

TOPROC-F: 
MONTAGGIO DELLA FACCIATA SEMPLICE E CONSOLIDATO
Il grande vantaggio sta nel fatto che l’isolamento termico può essere posato su tutta la 
superficie. Le dispersioni termiche puntiformi possono essere limitate al minimo mediante  
il fissaggio, grazie al diametro ottimizzato delle viti. 
A seconda dei casi, per le viti TOPROC-F il diametro è compreso fra 0,0035 e 0,0045 W/K. 
Inoltre, il sistema necessita di un solo foro da 10,0 mm nel materiale edile e nel listello.

TOPROC-F: CONVINCENTE
È stata data molta importanza alla protezione dalla corrosione. Con il nuovo rivestimento 
zincato al nickel, la vite per facciate TOPROC-F raggiunge al test in nebbia salina una 
durata di resistenza superiore a 700 ore. Questi valori della vite TOPROC-F superano am-
piamente i tradizionali sistemi e rendono assolutamente superfluo il rivestimento in plastica.

TOPROC-F: VANTAGGI
 � Un solo diametro di foratura di (10 mm) nel listello e nel fondo di ancoraggio 
 � Pregiato rivestimento al nickel zincato per maggiore resistenza alla corrosione 
 � Avvitamento professionale di alto livello 
 � Tasselli multifunzione per vari materiali edili 
(laterizio, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare) 

 � Minimi ponti di dispersione termica
 � Allineamento rapido del listello
 � Correzione di tolleranze nella facciata
 � Azionamento vite con esagono incassato 
 � Servizio di misurazione e consulenza per applicazione

TOPROC-F: COME FUNZIONA 
Con le viti orizzontali per facciate TOPROC-F si posizionano provvisoriamente 
i listelli di legno verticali. Solo dopo l’allineamento di precisione, si avvitano in 
via definitiva le viti orizzontali. TOPROC-F consente quindi un montaggio rapido 
e assolutamente preciso del listello. In questo modo è possibile correggere facil-
mente le tolleranze nella facciata.

Per ottenere la stabilità necessaria, le viti TOPROC-F sono poi applicate con an-
golo di 30º. Il numero di viti usate dipende dal peso della facciata e dalle distan-
ze selezionate tra i listelli. Con pochi passaggi, il sistema di montaggio per fac-
ciate TOPROC-F garantisce una sottostruttura stabile e precisa per l’applicazione 
durevole di rivestimenti per facciate.


