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nuove soluzioni e prototipi in grandezza naturale per rivestimenti di facciata personalizzati.

Il reparto ricerca e sviluppo Zanette è a vostra disposizione anche per creare, con il progettista,

ZIP design

ZIP per edifici ad alte prestazioni
Alte prestazioni e grandi possibilità creative
con un rivestimento ecocompatibile che rispetta le normative sul risparmio energetico.
I pannelli di rivestimento ZIP, sono frutto di
anni di ricerca nel settore dei calcestruzzi ad
alte resistenze meccaniche.
Il pannello innovativo di Zanette trova il
principale campo di applicazione nei sistemi
di rivestimento per facciate ventilate, dando
ai prefabbricati un miglioramento delle loro
caratteristiche prestazionali quali:

• Aspetto visivo ed architettonico, grazie ai

formati di grandi dimensioni ed alla
varietà di colorazioni e finiture superficiali.

• Risparmio energetico, vista la possibilità

di inserire materiali isolanti nella camera
d’aria che si forma tra il pannello e la 		
parete portante, sfruttando così l’effetto di
parete ventilata.

• Isolamento acustico per mezzo della 		

massa del pannello, tipica degli elementi
in calcestruzzo.

• Alta resistenza all’impatto, soprattutto 		

per il rivestimento delle zone a piano 		
terra, grazie all’utilizzo di armature
tridimensionali in fibra di vetro.

• Durabilità nel tempo, caratteristica dei 		
materiali cementizi.

• Bassa necessità di manutenzione nel tempo.
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ZIP il rivestimento per l’architettura moderna
La protezione certificata per un sicuro
investimento immobiliare
All’esterno, con il sistema facciata ventilata, all’interno
per le straordinarie possibilità creative e funzionali, ZIP
è il rivestimento che assicura prestazioni vantaggiose
e benessere abitativo.
Fonoassorbente, isolante, resistente al fuoco e agli
agenti atmosferici, facile da pulire e inalterabile nel
tempo.
Un rivestimento modulare e pratico con un ottimo rapporto peso-prestazioni, ideale anche per la moderna
edilizia prefabbricata.
L’esperienza Zanette consente inoltre la realizzazione
di progetti ambiziosi, grazie al proprio ufficio tecnico
che insieme al CRZ (Centro Ricerche Zanette) è in
grado di fornire un utile supporto sia al cliente finale
sia ai progettisti.
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Fissaggio a scomparsa
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ZIP per edifici commerciali

one 301 C
00

Il pannello di rivestimento innovativo studiato da
Zanette, può riqualificare diverse tipologie di edifici,
hotel, centri commerciali, sedi istituzionali, assicurando un considerevole risparmio energetico ed un rapido
rientro dell’investimento.

Pantone 424 C
K 55

REGOLO è un sistema modulare a doghe pre-

finite che si fissa facilmente alle sottostrutture grazie
alla comoda dimensione degli elementi.
Questo lo rende particolarmente indicato per il
rivestimento di facciate irregolari o curve / convesse
dove l’elemento semplice diventa “componente d’architettura”.
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SHOPPING CENTER

Rivestimento ZIP con fissaggio a scomparsa
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ZIP per edifici residenziali
Il pannello ZIP si accosta facilmente a diversi materiali
e trova utilizzo in molte esecuzioni.
Le riqualificazioni veloci ed economiche risultano
resistenti, durature nel tempo e di facile applicazione.
L’intercapedine creata dalla facciata ventilata assicura,
anche senza il pacchetto isolante, ottime prestazioni
energetiche e termiche.

Rivestimento con pannellatura
bianco totale e fissaggio a rivetto in tinta.
Fissaggio a scomparsa con colla
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Fissaggio a scomparsa tipo “KEIL”
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ZIP INTERIOR
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La tecnologia della parete sottile, grazie alle diverse
finiture e possibilità di personalizzazione può essere
portata anche all’interno degli edifici.
Il centro di lavoro a 5 assi agevola qualsiasi tipo di
taglio, sagomatura richiesta dal progettista.

Pantone 424 C
K 55

Fissaggio meccanico a scomparsa tipo “Fischer”

NEW

nuova finitura “CONCRETE”
colore grigio con fissaggio a scomparsa
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Fissaggio a colla

11

Materiali
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Pantone 424 C
K 55

1200 x 3600 mm
spessore 15 mm

Sistemi di fissaggio

La tecnologia ZIP si basa sull’utilizzo e controllo di
materie prime selezionate quali sabbie quarzifere,
cemento Portland, fibre di vetro AR e pigmenti naturali.
La nostra innovativa miscelazione, con un basso rapporto acqua / cemento rende il prodotto poco poroso e
molto resistente rispetto al tradizionale calcestruzzo.

Lavorazioni superficiali
Le diverse lavorazioni superficiali, grazie alla bassa porosità dell’impasto ZIP non alterano le caratteristiche
e le prestazioni dei pannelli e consentono molteplici
possibilità architettoniche.
Inoltre possono essere utilizzate texture con matrici
speciali realizzate su richiesta del cliente.

1200 x 2400 mm

I pannelli ZIP possono anche avere la finitura esterna
realizzata con tecnologia innovativa con la quale sulla
superficie esterna può essere riprodotta qualsiasi tipo
di immagine digitale per personalizzare ulteriormente
le facciate dei fabbricati.

Caratteristiche tecniche
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DIMENSIONI
2 formati standard

1200 x 2400 mm
1200 x 3600 mm

Tolleranze dimensionali

± 3 mm

Sono possibili dimensioni inferiori
con il taglio di pannelli ricavati dai
formati standard (esclusi sfridi)
A richiesta fuori standard

HUB CENTER
Fissaggio
con viti
istanbul Turchia
è unUFFICI
sistema
di fissaggio a vista che permette di avviDIREZIONALI:
tare i pannelli ai montanti verticali.

15 mm
± 1 mm
± 0,05 %
± 2 mm / m
1/200 della larghezza
1/200 della lunghezza

CARATTERISTICHE FISICHE
Peso
Resistenza a flessione
Modulo elastico
Classe di reazione al fuoco
Estrazione fissaggio Keil puntuale

GRC di ultima generazione
15 mm = 33 kg/m2
13/18 MPa (secondo EN 14617-2)
E cm 20 GPa
A1 (secondo EN 13501-1)
>2,00 KN

FINITURE

Effetto materico naturale tipico del materiale
Lavorazione della superficie con evidenza dei microgranuli
Tradizionale lavorazione meccanica
Lavorazione bocciardata e arrotondata
Con protettivo - impregnante che uniforma il colore
Matrici standard o materiale fotografico
Su specifiche del cliente

Prove e certificazioni
Istituto Giordano, consultabili sul
manuale tecnico Zanette.

Matrice effetto legno

Esempi di fissaggio

Pareti ventilate
NATURAL E BOCCIARDATO

Fissaggio con rivetti
è un sistema di fissaggio con rivetti speciali che permette un’ estrema velocità di montaggio e una lunga
durata nel tempo. Il fissaggio dei pannelli avviene
con punti mobili e fissi che permettono la dilatazione
termica di tutti i materiali utilizzati.

SPESSORI
Spessore standard
Tolleranze spessore
Tolleranze rettilineità
Tolleranze perpendicolarità
Tolleranze curvatura trasversale
Tolleranze curvatura longitudinale

Natural
Spazzolato
Bocciardato
Buccia d’arancia
Uniform
Texture
A richiesta

Matrice effetto pietra

24.25

Fissaggio invisibile
è un sistema di fissaggio impercettibile che grazie
all’utilizzo di clips nascoste, applicate sul retro dei
pannelli e a dei speciali tasselli, consente il montaggio
senza alcun elemento a vista.
Trattamenti superficiali a lunga durata
I pannelli ZIP possono essere trattati in superficie con
prodotti impregnanti idrorepellenti contro sporco e
graffiti, tali trattamenti consentono anche di uniformare
i colori e le finiture.
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ZIP il rivestimento per facciate ventilate

il rivestimento eco-sostenibile

Elementi d’angolo

ZIP e facciate ventilate
Il rivestimento di un edificio è oggi al centro dell’attenzione non solo per il design, ma anche per il risparmio
energetico nella gestione del fabbricato, che deriva
dall’utilizzo di tecnologie innovative come il sistema a
facciata ventilata.
Questo sistema è composto da diversi componenti,
quali la coibentazione, la sottostruttura e il pannello di
tamponamento.
Il pannello di rivestimento ZIP grazie alle sue grandi dimensioni e al suo peso ridotto, consente un risparmio
sul costo delle sottostrutture e permette di ottimizzare
le prestazioni energetiche del fabbricato senza rinunciare all’aspetto estetico ed alla durabilità nel tempo.

Muro di supporto

ZIP

Sottostrutture
in metallo

Per la realizzazione dei raccordi sugli angoli,
si possono avere svariate soluzioni come sotto
riportato:

E’ stata fatta una comparazione tra i pannelli ZIP
con quelli in alluminio e quelli in HPL ( Questi
ultimi sono tra i sistemi maggiormente utilizzati ).
I risultati hanno confermato vantaggi molto interessanti per il nostro prodotto.

ZIP

TIPO - A

TIPO - B

HPL

ALUMINUM

Controllo emissioni - Effetto serra.
I pannelli ZIP risultano la migliore soluzione in commercio
ZIP
HPL
ALUMINUM
tra i sistemi di rivestimento, per una costruzione ecocompatibile, sia in fase di produzione che in caso di sostituzione
ZIP
HPL
ALUMINUM
e smaltimento.

ZIP

HPL

ALUMINUM

ZIP

HPL

ALUMINUM

Materiale isolante

TIPO - C

ANTHRACITE / NATURAL

TIPO - D

Consumo acqua.
HPL
ALUMINUM
Il consumo d’acquaZIP
per la produzione
dei pannelli
ZIP è
limitato all’idratazione del calcestruzzo e non a cicli di lavorazione, pertanto risulta 3 volte inferiore a quello dell’alluminio e 6 volte inferiore all’HPL.
ZIP

HPL

ALUMINUM

ZIP

HPL

ALUMINUM

ZIP

HPL

ALUMINUM

Rifiuti e scarti di produzione
La produzione dei pannelli ZIP genera materiali di risulta
che vengono considerati completamente inerti.
Il valore del loro inquinamento è così equiparabile all’alluminio più leggero, mentre l’HPL appare il più inquinante sia
nella fase di produzione che in quella di smaltimento.
Pannelli ZIP
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ZIP Colori e finiture
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Pantone 424 C
K 55

Alla gamma di 14 colorazioni standard si aggiunge la
possibilità di avere colori a richiesta del cliente, sempre con colorazione dell’impasto in massa.
Le varie colorazioni sono in 5 finiture:
NATURAL dove viene esaltata la matericità del rivestimento ZIP.
SPAZZOLATO vengono messi in evidenza i piccoli
granelli di silicio.
BUCCIA D’ARANCIA una fusione di lavorazioni tra lo
spazzolato e il bocciardato.
BOCCIARDATO effetto grezzo e rustico del materiale.
UNIFORM finitura con applicazione di un protettivo
pigmentato più o meno coprente dando alla superficie
uniformità opaca o lucida.
Possono essere applicati anche prodotti idrorepellenti,
antigraffiti ed effetti bagnati, testati e certificati presso
i nostri laboratori.

TOTAL BLACK

ANTHRACITE

DARK GREY

GREY

WHITE

TOTAL WHITE

IVORY

SAND

YELLOW

RED LIGHT

RED EARTH

BROWN

GREEN

BLUE

Finishing
Uniform
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Finishing
Natural

Finishing
Brushed

Finishing
Orange peel finish

Finishing
Bush-hammered
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ZIP il rivestimento di facciata made in Italy
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Pantone 424 C
K 55

ZANETTE SRL
Via Brigata Osoppo, 190
I-33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 565026 Fax +39 0434 565350
info@zanette.com

Materie prime di alta qualità, non inquinanti
e produzione a basso impatto ambientale per
prodotti eco-sostenibili.
Negli stabilimenti Zanette il processo produttivo utilizza
‘‘green energy’’ auto-prodotta da impianti fotovoltaici,
di cogenerazione ad olio vegetale e riutilizzo delle acque di lavorazione mediante processo di depurazione.
I pannelli ZIP vengono prodotti presso gli stabilimenti
italiani Zanette, in Fontanafredda (PN), con impianti di
betonaggio sofisticati e macchinari all’avanguardia,
costantemente monitorati nel processo di
produzione sia dal laboratorio interno, sia
dai principali istituti di certificazione.
Zanette lavora con il sistema di qualità
ISO 9001 DNV e marcatura CE.

www.zanette.com
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ZANETTE SRL
Via Brigata Osoppo, 190
I-33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 565026 Fax +39 0434 565350
info@zanette.com www.zanette.com

CLADDING
PRECAST BUILDING
WINDOWS
INTERIOR
BUILDING
ENERGY+

www.zanette.com
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