SEGUE LE FORME
DEL DESIGN INNOVATIVO

la qualità di Silver Art
si tocca con mano

®

Lo speciale effetto estetico del sistema
Silver Art® è garantito dalla colorazione del
manto impermeabile a cui sono saldati
a caldo profili esterni dello stesso colore.
Inoltre, all’elevata qualità del prodotto si
aggiunge una forte valenza ecologica
del sistema (manto e decor profiles) che è
totalmente riciclabile e rispetta i parametri
del consorzio europeo ROOFCOLLECT®.

Liberare la creatività lasciando senza vincoli
la fantasia, pensare coperture avveniristiche
con materiali e design senza limiti è da sempre
un’aspirazione di molti architetti e progettisti. Per
rispondere a questa esigenza, Flag Spa propone
Silver Art®, l’innovativo manto impermeabile
per coperture a vista frutto dell’incontro tra
la tecnologia più avanzata e l’estetica più
ricercata.
Silver Art® è l’evoluzione dell’alluminio, un manto
capace di seguire ed adattarsi a qualsiasi forma,
permettendo la realizzazione di coperture con
geometrie complesse. La versatilità del sistema
garantisce al progettista di realizzare il disegno
delle linee di aggraffaggio secondo la valenza
estetica che vuole ottenere, senza limiti tecnici o di
impermeabilità. La perfetta tenuta impermeabile
è, infatti, sempre garantita, in ogni situazione.

Silver Art®
sintesi perfetta
tra qualità ed estetica
Il manto innovativo ideale per fissaggio
meccanico ed incollaggio totale.
Il sistema Silver Art® riproduce fedelmente le moderne coperture in metallo,
lisce oppure aggraffate, grazie all’utilizzo di decor profiles che garantiscono
una protezione duratura nel tempo e una resa estetica di grande impatto.
Nei manti Silver Art® le particelle di alluminio sono parte integrante del manto
impermeabile e determinano il colore della superficie a vista che rimane
stabile nel tempo. La sua leggerezza ne fa la scelta ideale per qualsiasi
copertura e la posa in opera è facile, veloce ed economica. Il sistema è
inoltre compatibile con la maggior parte delle strutture di supporto come
legno, metallo, cemento armato e i più comuni materiali termoisolanti.

la rivoluzione dell’alluminio
secondo Flag
L’innovativo legame tra le particelle di alluminio ed il materiale
sintetico garantisce a tutti i manti Silver Art®:

> estrema versatilità di impiego
> una posa perfetta
anche su design impossibili
> impermeabilizzazione totale
> assenza di manutenzione

Le informazioni contenute in questa pubblicazione
sono basate sull’esperienza acquisita da Flag
SpA.
Tutte le applicazioni suggerite sono esemplificazioni
che devono considerare le singole norme o i
regolamenti nazionali o locali di ogni paese.
La garanzia e l’affidabilità dei nostri prodotti sono
riferite unicamente ad installazioni realizzate da
personale di posa specializzato.
Per applicazioni o esigenze particolari si consiglia
di consultare il nostro ufficio tecnico.
Tutti i colori rispondono alle norme di resistenza
UV dell’EOTA, nondimeno sono soggetti a una
variazione naturale nel tempo.
Flag SpA si riserva il diritto di modificare
le informazioni riportate nella presente
documentazione.
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