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Prefa esegue la posa dei propri pro-
dotti avvalendosi esclusivamente di 
aziende specializzate. Le presenti 
linee guida per la posa presuppongo-
no dunque una certa dimestichezza 
nell‘uso del materiale alluminio.

Le „istruzioni per il montaggio“ 
PREFA contengono linee guida ge-
nerali che devono essere di volta in 
volta adeguate alle varie situazioni 
locali.
Devono essere assolutamente ris-
pettati i seguenti punti:
! Acqua proveniente da elementi in 
rame (grondaie, converse, cappel-
lo camino, ...) non deve entrare in 
contatto con i prodotti in alluminio 
PREFA.
! Siate prudenti nel trasporto e nella 
movimentazione delle confezioni di 

materiale PREFA.
! Rispettate i requisiti fisicotecnici. 
! Assicurate le confezioni aperte e i 
ritagli di lamiera affinché non venga-
no trasportati dal vento.
! Gli elementi per facciate PREFA 
possono essere posati su sottostrut-
ture di legno o alluminio.
! La lunghezza degli elementi ango-
lari rifiniti non deve essere superiore 
a 3000mm. Non create collegamenti 
fissi sui giunti altrimenti il materia-
le non avrà la possibilità di dilatare 
correttamente.
! Per i rivestimenti di facciata PREFA 
eseguite converse e angolari sola-
mente ricavandole da nastri per lat-
toneria PREFA. Solo in questo modo 
si potrà garantire nel tempo la stessa 
colorazione dei diversi elementi di 
rivestimento. 

La  facciata  retroventilata  coni-
uga proprietà  funzionali,  eco-
nomiche  ed   estetiche.   Isola   
dal   rumore,  dal freddo e dal 
calore e protegge  la  muratura  
portante  dagli  agenti  meteoro-
logici.  La  struttura  della  fac-
ciata  retroventilata  è  caratte-
rizzata  da  una  divisione  chi-
ara  e  funzionale  dei  singoli  

strati  degli elementi costruttivi.

I   rivestimenti   retroventilati   per 
pareti  esterne  sono  composti  es-
senzialmente da più componenti 
reciprocamente   armonizzati   dal  
punto di vista costruttivo.
Qui di seguito, un esempio di ri-
vestimento retroventilato di una 
facciata in doghe PREFA.

INDICAZIONI GENERALI

CENNI SULLE FACCIATE RETROVENTILATE (Fig. 1)



GENERALITÁ

La  stratigrafia  del  sistema  varia 
in funzione del rivestimento e dei 
requisiti   strutturali   dell‘edificio. 
Qui di seguito, un esempio di ri-
vestimento retroventilato di una 
facciata in doghe PREFA, e può 
differire dall‘esempio mostrato.

!  muratura portante
!  elementi di ancoraggio
!  sottostruttura
!  eventuale strato isolante
!  camera di ventilazione
!  elementi di collegamento e
 fissaggio
!  rivestimento di facciata
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La sottostruttura deve essere pro-
gettata tenendo conto del sotto-
fondo di posa, dei requisiti stati-
costrutturali del rivestimento, in 
modo da soddisfare i requisiti di 
stabilità richiesti. La stabilità nor-
malmente viene comprovata con 
un calcolo statico della sottostrut-
tura, del rivestimento e degli ele-

menti di ancoraggio e di raccordo.
Per le nostre doghe di rivestimen-
to PREFA è disponibile una „ta-
bella delle portate“ che può esse-
re utilizzata per il calcolo statico.

Nelle facciate retroventilate oc-
corre tenere in considerazione 
l‘interazione tra coibentazione, 
protezione contro l‘umidità, inso-
norizzazione e protezione antin-
cendio. La sezione della camera di 
ventilazione verticale deve essere 
di almeno 200 cm²/m e nel caso di 
una sottostruttura in legno almen-
to di 300 cm²/m. Le aperture per 

l‘immissione e lo scarico dell‘aria 
lungo il profilo terminale inferiore 
e superiore del rivestimento della 
facciata devono presentare una se-
zione libera di almeno 50 cm2/m. 
Sottostrutture in legno almeno 150 
cm²/m. In caso di installazione di 
una protezione antivento, si con-
siglia di realizzare una sottostrut-
tura a doppio strato.

Per una corretta esecuzione del 
rivestimento, è indispensabile 
che la sottostruttura sia posata 
perfettamente a piombo. Se la 
muratura presenta una forte cam-
panatura verso l‘interno o verso 
l‘esterno, è necessario correggere 
il difetto con opportuni angola-

ri di fissaggio a parete. Prima di 
iniziare i lavori, verificare scru-
polosamente il rispetto e la messa 
in atto di tutte le misure di sicu-
rezza necessarie. L‘intera faccia-
ta deve essere realizzata tenendo 
conto della dilatazione degli ele-
menti.

INDICAZIONI SULLA STATICA

INDICAZIONI SULLA FISICA STRUTTURALE

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE



GENERALITÁ
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PREFA FX.12 FACCIATA

ISTRUZIONI PER 
IL MONTAGGIO



FX.12

PREFA FX.12 FACCIATA

DATI TECNICI
Materiale: alluminio preverniciato 
spessore 0,7 mm, doppio strato di
verniciatura a fuoco

Dimensioni: 700 x 420 mm 
e 1400 x 420 mm 
di utile coperto

Peso: 1m²= ca. 2,4-2,5 Kg = 
3,4pz / m² (piccoli elementi) e
1,7pz / m² (grandi elementi)

2

PREFA FX.12 FACCIATA CORTO

PREFA FX.12 FACCIATA LUNGO

ca. 700 mm

ca. 422 mm

ca. 1400 mm

ca. 422 mm
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STIMA FABBISOGNO 
MATERIALI
Il calcolo non tiene conto dello sfri-
do, né delle aperture per porte e fi-
nestre. In media (con aperture fino a 
ca. 3 m²) lo sfrido si compensa, per 
arrotondamento verso l‘alto nel caso 
di ordini in cartoni. In linea di mas-

sima è possibile effettuare la posa 
del sistema di rivestimento FX.12 
solo con elementi da 1400x420mm. 
Tuttavia in questo modo si riduce 
notevolmente l‘effetto voluto di ir-
regolarità ottenuto attraverso lo sfal-

ESEMPIO DI CALCOLO DEL MATERIALE FX.12

7,35m x 12,40 m =
91,14m2

12,40 m

7,35 m

3



FX.12

samento e le diverse lunghezze di 
FX.12. Il rapporto di 2 FX.12 grandi 
per ogni FX.12 piccolo considerato 
nel calcolo si è rivelato una buona 
soluzione sia per quanto riguarda la 
posa che per l‘estetica. 

SUPERFICIE UTILE COPERTA FX.12 FORMATO LUNGO 1400X420 MM 0,588 m²
SUPERFICIE UTILE COPERTA FX.12 FORMATO CORTO 700X420 MM  0,294 m²

RAPPORTO TRA I PEZZI FX.12 formato lungo  :  FX.12 fortmato corto = 2  :  1
RAPPORTO TRA LE SUPERFICI FX.12 formato lungo  :  FX.12 formato corto = 4  :  1

CALCOLO DEGLI ELEMENTI DI FORMATO CORTO IN M² 91,14 m² / 5 = 18,228 m²

CALCOLO DEGLI ELEMENTI DI FORMATO CORTO IN PEZZI  18,228 m² / 0,294 m² = 62 pezzi.

CALCOLO DEGLI ELEMENTI DI FORMATO LUNGO IN PEZZI 62 pezzi. x 2 = 124 pezzi.

CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI CONFEZIONI FX.12
UNITÀ DI IMBALLAGGIO FX.12 FORMATO LUNGO  20 pezzi – 7 confezioni
UNITÀ DI IMBALLAGGIO FX.12 FORMATO  CORTO 28 pezzi – 3 confezioni

Nota:
*con un rapporto 2:1 la quota di superficie coperta 
dagli elementi FX.12 corti é del 20 %.
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VARIANTE 1

VARIANTI DI POSA

5

Nota: Rapporto pezzi lun-
ghi/corti = 2/1.
Per preservare l’aspetto 
esclusivo della superficie 
rivestita è necessario evi-
tare la continuità verticale 
delle aggraffature angolari 
(per cui si raccomanda 
uno sfalsamento di mi-
nimo 220 mm). Il nostro 
modello di posa può es-
sere utilizzato come riferi-
mento. (fig. 5-7).

4

PREFA FX.12 FACCIATA CORTO

PREFA FX.12 FACCIATA LUNGO

ca. 700 mm

ca. 422 mm

ca. 1400 mm

ca. 422 mm
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VARIANTE 3

VARIANTE 2

7

6
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PREPARAZIONE ALLA POSA
Dopo aver posato una fila di FX.12 
lunghi e corti, la partenza del pri-
mo FX.12 della fila superiore deve 
trovarsi nell’intervallo contrasse-
gnato con “X”. Questo intervallo 

è definito per entrambi i formati 
FX.12 negli schemi sottostanti. 
PREFA consiglia uno sfalsamento 
dei giunti verticali “Y” ≥ 220mm.

Il giunto verticale del primo FX.12 successivo all’apertura (finestra,
porta, ecc...) deve essere riportato ad un multiplo di 700mm dal giunto
verticale dell’ultimo FX.12 intero posato prima dell’apertura.
Nota: Nella prima fila è necessario riportare l’interasse di 700mm oltre
le aperture. Per le file superiori è sufficiente riportare dopo l’apertura lo
sfalsamento esistente prima dell’apertura.

INTERVALLO PER IL CORRETTO POSIZIONAMEN-
TO DEL PRIMO FX.12 DELLA FILA SUPERIORE

SFALSAMENTO

INTERVALLO PER IL CORRETTO POSIZIO-
NAMENTO DEL PRIMO FX.12 DELLA FILA 
SUPERIORE

8

Finestra

Sfalsamento minimo
Porta,
portone,
abbaino,
etc.

Sfalsamento prima
dell‘apertura

Lo sfalsamento dopo l‘apertura è ugu-
ale allo sfalsamento prima dell‘apertura

9

1400mm FX.12 lungo 700mm FX.12 corto
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ESEMPIO DI POSA ERRATA
La parte rimanente di un FX.12 prece-
dentemente tagliato per raccordar-
si all’imbotte della porta (dettaglio 
A-1) è stato riutilizzato sull’altro lato 
dell’apertura senza rispettare il corret-
to interasse di posa (dettaglio A-2). In 
questo modo non è più possibile una 
ripartizione corretta dei giunti verti-

cali che, nella peggiore delle ipotesi, 
possono sovrapporsi creando quella 
continuità verticale che è da evitare 
(dettaglio B). Per questo è importante 
scegliere e seguire una delle varianti di 
posa che garantiscono uno sfalsamen-
to ottimale dei giunti verticali.

NELLA PRIMA FILA NON É STATO MANTENUTO L‘INTERASSE DI 700MM 10

FX.12 tagliato (1)

Es. parte rimanente di FX.12 tagliato (2)

Dettaglio A

Dettaglio B

5 4 3 2 1 0

3

2

1

0

5 4 3 2 1 0

m 3

2

1

0

m
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POSA SU TAVOLATO 
DISTANZIATO / LISTELLI
(SPESSORE MIN. 24MM)
Nota:
La grondalina di partenza 
deve in ogni caso poggiare 
completamente sulla sot-
tostruttura in legno

12

POSA SU TAVOLATO 
PIENO
(SPESSORE MIN. 24MM)

11
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RACCORDO AL PIEDE 
(ZOCCOLO)
Per la chiusura inferiore si utiliz-
zano i nastri di lattoneria PREFA 
pressopiegati e la lamiera forata 
PREFA:
a) Profilo di innesto
b) Chiusura inferiore
c) Lamiera forata

Questi vengono collegati tra loro 
e successivamente fissati alla sot-
tostruttura.

a

SEZIONE VERTICALE
CHIUSURA INFERIORE
1 PREFA FX.12 
2  PREFA Grondalina di  
 partenza per FX.12 
3  Lamiera di rivestimento
4  Listello ad innesto PREFA
5  Lamiera forata
6  Tavolato pieno 
 spessore min 24 mm
7  Controlistello
8  Isolazione
9  Elementi di ancoraggio 
 alla muratura
10  Muratura portante
11  Struttura orizzontale in legno

a b c 13

15

14

Retroventi-
lazionei

2

1

8

7

6

10 4 3 11 59
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La posa di FX.12 inizia sempre 
da destra a sinistra. La forma del 
profilo iniziale varia a seconda 
che si inizi da un angolo esterno, 
da un angolo interno, o in battuta 
su una parete. Ad esempio se si 
inizia in battuta su una parete si 
utilizza un semplice profilo a L o 
a tasca.
Se si inizia da un angolo esterno 
o interno è necessario predisporre 
diversi elementi ad angolo (fig. 18 
e 19).

DETTAGLI ESECUTIVI
PROFILO A TASCA / ANGOLO ESTERNO / ANGOLO 
INTERNO

MONTAGGIO GRONDALINA DI PARTENZA
Nella fase successiva la grondalina
PREFA per FX.12 viene posata sulla 
sottostruttura.
La grondalina deve essere comple-
tamente in appoggio sulla sotto-
struttura in legno

16

17
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ANGOLO ESTERNO    
1 PREFA FX.12
2 Angolare esterno in più pezzi
3  Controlistello
4  Tavolato pieno spessore min. 24mm
5  Elementi di fissaggio alla muratura
6  Muratura portante
7  Isolazione
8  Struttura orizzontale in legno

ANGOLO INTERNO    
1 PREFA FX.12
2 Angolare esterno in più pezzi
3  Controlistello
4  Tavolato pieno spessore min. 24mm
5  Elementi di fissaggio alla muratura
6  Muratura portante
7  Isolazione
8  Struttura orizzontale in legno

19

18

7 5 3 6 8 4 1 2 2

Variante d‘esecuzione

22

8 1 2
Variante d‘esecuzione

4 3 7 65
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Il primo FX.12 viene segnato in 
base alla prima misurazione sul 
piano di posa. Il taglio deve esse-
re effettuato lasciando 20mm di 
materiale in più rispetto a quanto 
segnato. Successivamente questi 
20mm serviranno per la piegatura
che fisserà FX.12 e profilo di par-
tenza.

A causa del sormonto tra gli ele-
menti, potrebbe essere necessaria 
una scantonatura conica

Una volta tagliato il pannello ot-
tenendo la misura desiderata, 
questo deve essere girato e inciso 
sul lato posteriore, dove si trova 
l‘aggraffatura (fig.).

Una volta aperta l’aggraffatura in-
cisa, va ritagliata in direzione leg-
germente obliqua.

PREPARAZIONE ALLA POSA DEL 
PRIMO FX.12

20 mm

20

21

22

23
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Rimuovere l‘aggraffatura alla es-
tremità superiore e inferiore (ve-
dere fig. 24 e 25).

Sganciare l‘aggraffatura e pie-
garne 20mm (vedere fig. 26 e 27).

20 mm

20 mm
Aggraffatura
piegata

24

25

26

27
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Agganciare il modulo FX.12 prece-
dentemente preparato alla gron-
dalina di partenza PREFA.
 

Entrambi i moduli FX.12 sono pre-
disposti con fori per il fissaggio. 
Inoltre presentano unapunzonatu 
ra che ne aumenta la stabilità sul 
bordo. 

Allineare orizzontalmente i moduli 
FX.12

INIZIO DELLA POSA

28

29

30

31
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IMBOTTE FINESTRA

DAVANZALE
1 PREFA FX.12
2 Graffetta
3 Angolare di bloccaggio piegato
4 Rivestimento davanzale
5 Lamiera forata
6 Tavolato pieno spessore min. 24mm
7 Controlistello
8 Isolazione
9 Elementi di ancoraggio alla muratura
10 Muratura portante
11 Struttura orizzontale in legno

32

34

35

33

DAVANZALE
Per raccordare le converse delle 
finestre con il rivestimento FX.12 
sono necessari profili a “L” o a 
tasca (fig. 41). Tali profili van-
no applicati sul bordo sinistro 
e destro del foro per la finestra 
praticato nella sottostruttura. 
Sono inoltre necessari i listelli 
ad innesto che vengono incollati 
oppure avvitati agli stipiti. Una  
volta fissati e disposti i profili, il
rivestimento FX.12 può essere 
posato fino al davanzale. Successi-
vamente viene montata una griglia 
di ventilazione. Una volta piegata 
e fissata la griglia di ventilazione 
(vedere schema seguente) viene 
montato il profilo di fissaggio. Ora 
il davanzale può essere fissato sen-
za problemi al profilo di fissaggio.

4
3

2
5

1
6
7

10 9 8 11

Retroventi-
lazione

min. 
30 mm*

* Considerare le linee guida
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RIVESTIMENTO ARCHITRAVE
Per il fissaggio del rivestimento 
dell’architrave devono essere pre-
parati i seguenti profili.
a) Listello ad innesto
b) Lamiera per rivestimento
architrave
c) Lamiera forata
d) Gocciolatoio
Fare riferimento allo schema (se-
conda variante con profilo a tas-
ca).

I profili preparati vengono collegai 
fra loro e fissati alla sottostruttura.

RIVESTIMENTO ARCHITRAVE  
1 PREFA FX.12 
2 PREFA Grondalina di 
 partenza per FX.12 
3 Lamiera di rivestimento
4 Listello ad innesto PREFA
5 Lamiera forata
6 Tavolato pieno spessore 
 min 24 mm
7 Controlistello
8 Isolazione
9 Elementi di ancoraggio 
 alla muratura
10 Muratura portante
11 Struttura orizzontale 
 in legno
12 Profilo a tasca

d

c
b

a

36

37

38

6

7

1

24 3 5

12

10 9 8 11

Variante d‘esecuzione
con profilo a tasca

Retro-
venti 
lazione
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RIVESTIMENTO STIPITI
Creare l‘imbotte laterale con la 
spalletta in lamiera e il listello ad 
innesto. L‘esecuzione e il fissag-
gio del listello ad innesto devono 
essere adeguati alle condizioni lo-
cali.

Una volta completato il telaio del-
la finestra (davanzale, stipiti, ar-
chitrave), è possibile proseguire 
con il rivestimento di facciata 
PREFA FX.12.

Nel rivestimento della copertina 
tenere conto di ventilazione e sfia-
to sufficienti. Esempio di struttura
su copertina vedere fig. 42.

RIVESTIMENTO STIPITI   
1 PREFA FX.12 
2 Lamiera di rivestimento stipite
3 Listello ad innesto PREFA
4 Variante d‘esecuzione
5 Struttura orizzontale in legno
6 Controlistello
7 Tavolato pieno spessore min 24 mm
8 Elementi di ancoraggio alla muratura
9 Muratura portante
10 Isolazione 
11 Profilo a tasca

39

40

41

3
8

5

2
10

6

7

11

19

Variante d‘esecuzione
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Per la chiusura superiore perime-
trale è necessario considerare uno 
sfiato adeguato alla corretta fun-
zionalità della ventilazione. Per il 
rivestimento superiore si installa  
a lamiera forata per la ventilazi-
one, il profilo di fissaggio ed il 
rivestimento creato con il nastro 
da lattoneria PREFA.

RIVESTIMENTO COPERTINA CORNICIONE

CHIUSURA SUPERIORE PERIMETRALE 
1 Copertina
2 PREFA FX.12
3 Graffetta
4 Profilo di fissaggio
5 Lamiera forata
6 Controlistello
7 Tavolato pieno 
 spessore min. 24mm
8 Elementi di ancoraggio 
 alla muratura
9 Muratura portante
10 Isolazione
11 Strato separatore
12 Struttura orizzontale in legno

Re
tr

ov
en

ti 
la

zi
on

e

5

3

2

7

6

9 8 10 12

mind. 3° Gefälle 11 1 4

min. 30 mm*

42

* Considerare le linee guida
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DOGHE PREFA

LUNGHEZZA DOGA (fig. 44)
! 138×0,7 mm – 500-6200 mm
 lisce (P.10), goffrate, rigate
! 200×1,0 mm – 500-6200 mm
 lisce, goffrate, rigate
! 300×1,2 mm – 500-6200 mm
 lisce
! 400×1,2 mm – 500-6200 mm
 lisce

LUNGHEZZA DOGA.X
! 200×1,0 mm – 500-2500 mm
! 300×1,0 mm – 500-2500 mm
! 400×1,0 mm – 500-2500 mm

Verniciatura: Coil Coating 25 μm,
doppio strato di verniciatura a fuoco 
di alta qualità

Testate: sempre ripiegate di 11 mm
a richiesta si possono avere entram-
be le testate aperte (non ripiegate)

Fuga a richiesta: (fig. 44) lar-
ghezza 15 mm, profondità 7 mm
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Se possibile, il nastro di comple-
mento andrebbe lavorato ad una 
temperatura superiore a 20°. Nel-
la tabella seguente è indicato il 
raggio di curvatura minimo con-
sentito in funzione dello spessore 
del materiale da lavorare (doga o 
nastro).
Il raggio di curvatura minimo  
consentito deve essere tenuto in 
considerazione durante la lavora-
zione dei nastri di complemento. 
(fig. 45).

NASTRI DI COMPLEMENTO

Ri/ri ≥ 2,5 x d
Spessore Raggio di piegat. int./
lamiera D/d raggio di curvatura Ri/ri
0,7 mm 1,75 mm
1,0 mm 2,50 mm
1,2 mm 3,00 mm

d

rid

ri
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Il nuovo prodotto per facciata Doga.X



DOGHE - GENERALITÀ

Elementi di fissaggio DOGHE 
DI RIVESTIMENTO/ALLUMINIO: 
JT3-FR-2H-4,8x19 
! Vite di fissaggio per doghe di rivestimento  
 montate su profilo portante in alluminio  
 (profilo a L o a T) 
! 4,8×19 mm, Testata: 12 mm

Elementi di fissaggio DOGHE  
DI RIVESTIMENTO/LEGNO: 
JA3-LT-4,9x38
! Vite di fissaggio per doghe di
 rivestimento montate su spessore in legno 
! 4,9×38 mm

Clip antivento
 ! Per Doga 400×1,2mm
 ! Per Doga.X 300/400×1mm

SISTEMI DI FISSAGGIO
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AInserire la Clip PREFA all‘interno della 
Dima PREFA, come mostrato in fig. A.
Attenzione: utilizzare la dima corretta!
!  Dima 1,0 per Doghe di spessore   
 1,0mm
!  Dima 1,2 per Doghe di spessore   
 1,2mm

DIMA DI AUSILIO AL MONTAGGIO DELLA 
CLIP ANTIVENTO PREFA
!  In acciaio inox
!  Facilita il corretto montaggio della Clip antivento PREFA
! Utilizzare sempre la Dima per garantire un posizionamento
 corretto e costante della Clip PREFA

La Clip di sicurezza antivento deve essere posata 
in corrispondenza di tutti i fissaggo con la se-
guente combinazione tra spessore materiale e 
larghezza della Doga.
  - Doga 400×1,2 mm
  - Doga.X 300×1,0 mm
  - Doga.X 400×1,0 mm
Ciascuna Doga deve essere fissata ad almeno 
due montanti.
Attenzione: La clip di sicurezza antivento 
deve essere avvitata nel lembo di fissaggio ed 
assicura la Doga superiore.

Clip di sicurezza 
antivento

Clip di sicurezza antivento NO

Clip di sicurezza antivento NO

Clip di sicurezza antivento NO

Clip di sicurezza antivento NO

Clip di sicurezza antivento NO

Clip di sicurezza antivento SI

Clip di sicurezza antivento SI



DOGHE - GENERALITÀ

Posizionare la Dima PREFA con 
la Clip PREFA precedentemente 
inserita a cavallo dell‘aletta di fis-
saggio della Doga, come illustrato 
in fig. B.

Far scorrere la Dima PREFA fino 
ad inserire a fondo la Clip PREFA 
nell‘aletta di fissaggio della Doga.
(fig. C)

Fissare la Clip PREFA alla sotto-
struttura.
(fig. D)

Estrarre la Dima PREFA dall‘aletta 
di fissaggio della Doga. La Clip 
PREFA risulta correttamente ins-
tallata lasciando sufficiente spazio 
per l‘inserimento della successiva 
Doga. (fig. E)

Inserire la Doga PREFA successi-
va installandola secondo le linee 
guida per la posa. (fig. F)

D

E

F

DURANTE L‘INSTALLAZIONE RISPETTARE 
SEMPRE LE LINEE GUIDA PER LA POSA PREFA, 
LE VIGENTI NORMATIVE E ADOTTANDO LE 
DOVUTE MISURE DI SICUREZZA.

C

B
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MONTAGGIO FUGA 138/200/300/400

G

H

I

Inserire la Fuga PREFA in corris-
pondenza della testata ripiegata 
della Doga (fig.G).

Fissare la Fuga PREFA dal lato pos-
teriore della Doga PREFA tramite 
l‘aletta presagomata. (Fig. H)

Fissare la Doga PREFA, con la 
Fuga precedentemente montata, 
alla sottostruttura, rispettando 
le linee guida per la posa delle 
Doghe. (fig. I)

! Esclusivamente per Doghe con fuga e testata ripiegata, in posa 
 orizzontale e, con sottostruttura in alluminio, adatta anche per doghe  
 in posa verticale.
! Lunghezza massima Doghe 2.500 mm.
! La larghezza della Fuga corrisponde ai 15mm di larghezza della fuga  
 longitudinale delle doghe.
! La Fuga può essere installata indipendentemente dalla sottostruttura.
! Non è possibile il montaggio allineato consecutivo di due Fughe.



DOGHE - GENERALITÀ

Posizionare la Doga PREFA suc-
cessiva inserendo la testata ripie-
gata nella Fuga PREFA. (fig. J)

Fissare l‘aletta dal retro della 
Doga PREFA. (fig. K)

Montare la Doga PREFA seguendo 
le linee guida per la posa e man-
tenendo lo sfalsamento dei giunti. 
(fig. L)

Durante l‘installazione rispettare 
sempre le linee guida per la posa 
PREFA, le vigenti normative e 
adottando le dovuto misure di si-
curezza. (fig. M)

J

K

L

M
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VARIANTE 1

VARIANTE 2

VARIANTI DI POSA Il nostri modelli di posa possono essere 
utilizzati come riferimento. (fig. A-D)

A

B



DOGHE - GENERALITÀ

VARIANTE 3

VARIANTE 4

C

D
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ISTRUZIONI PER 
IL MONTAGGIO

FACCIATA - DOGHE IN POSA VERTICALE



DOGA VERTICALE

Suddividere la superficie come il-
lustrato nelle figure 46/47.

I punti di intersezione delle trac-
ciature effettuate con il battitrac-
cia, rappresentano i punti in cui 
eseguire i fori. 

Interasse x/y in funzione dei re-
quisiti statici

REALIZZAZIONE DELLA SOTTOSTRUTTURA
SUDDIVISIONE DELLA SUPERFICIE DA RIVESTIRE

46 47
x

Profilo a L

Staffe a parete

Profilo a L

y
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Praticare i fori per le staffe a pa-
rete nei punti di intersezione delle
tracciature.

Staffe a parete in corrispondenza 
di spigoli ad es. aperture nella  
muratura (finestre) o angoli ester-
ni (fig. 48). 
Il tassello per il fissaggio delle 
staffe a parete deve essere posizi-
onato a circa 10cm dallo spigolo 
del muro. (fig. 48)

Fissare il tassello insieme al-
la staffa a parete e all‘elemento 
Thermostop; (fig. 49)
Il tassello deve aderire alla staffa
a parete.

Livellare la staffa a parete e ser-
rare provvisoriamente la vite (fig. 
50). Non serrare definitivamente 
la vite prima di aver allineato tut-
te le staffe a parete.

Nota:
In alcuni casi (ad es. profili delle
finestre, giunzioni superiori e in-
feriori) la staffa a parete può es-
sere montata con lo sbalzo rivolto 
verso l‘alto. Tuttavia, questo do-
vrebbe avvenire solo in casi ecce-
zionali.

FISSAGGIO DELLE STAFFE A PARETE 100 mm

48

49

50



DOGA VERTICALE

Per livellare le staffe a parete è 
necessario allineare la prima e 
l‘ultima staffa. attraverso l‘utilizzo 
di un battitraccia è ora possibile 
posizionare, allineare e serrare de-
finitivamente tutte le staffe inter-
medie 

Verificare se la parete presenta una 
forte pendenza verso l‘interno o 
verso l‘esterno e se la lunghezza 
delle staffe a parete è sufficiente ad 
assorbire tale disallineamento. 

Prima di procedere al serraggio 
definitivo della prima fila in basso  
(zoccolo) delle staffe a parete, è ne-
cessario applicare e fissare alla pa-
rete un listello ad innesto sotto alle 
staffe a parete (fig. 59). Il listello ad 
innesto deve essere perfettamente 
orizzontale.

Montaggio delle staffe a parete in 
corrispondenza delle finestre: le 
staffe a parete devono essere posi-
zionate in modo che il rivestimen-
to dell‘imbotte possa essere fissa-
to alla sottostruttura superiore ed 
inferiore. Le staffe devono essere 
montate ad una distanza di ca. 100 
mm dallo spigolo della muratura 
(fig. 53).

Corretto posizionamento delle staf-
fe a parete sotto al davanzale.

REGOLAZIONE DELLE STAFFE A PARETE

51

sezione verticale del
davanzale posa verticale

52

53

sezione di montaggio attacchi a muro

per questo dettaglio vedi 
Fig. 54

Retro-
venti 
lazione
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Sottostruttura finita in corrispon-
denza della finestra, incluso ango-
lare di ancoraggio del rivestimento 
davanzale

Nota:
Nell‘isolamento a 2 strati, i profili
a L, ad eccezione del profilo a L 
sullo zoccolo, vanno montati solo 
dopo l‘applicazione del primo stra-
to dell‘isolamento! (fig. 55) 

54

55



DOGA VERTICALE

Tutti i profili a L vanno fissati in 
modo che un punto di fissaggio  
ia realizzato come punto fisso 
e tutti gli altri punti di fissaggio 
come punti scorrevoli. (fig. 56, 
57, 58)

Distanze x, y, z secondo le richieste 
statiche.

Regolazione della distanza dal 
muro:
Distanza dal muro del bordo an-
teriore del profilo a L = spessore 
del materiale isolante + 5 mm 
(fig. 59).

y xz zx x

3000 mm lunghezza profilo a l

59

58

57

56 punto scorrevole          punto fisso

punto scorrevole

punto fisso
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Nel caso di sottostrutture in oriz-
zontale, è consigliabile realizzare
la coibentazione in due strati. 

COIBENTAZIONE: POSA DEL PRIMO
STRATO
Posare la coibentazione attenen-
dosi allo schema seguente (posa 
sfalsata) (fig. 60):
grigio chiaro = 1. strato  
grigio scuro = 2. strato

Integrare le staffe a parete nel 
primo strato isolante (fig. 61) per 
ridurre al minimo i ponti termici. 
Praticare un taglio nello strato 
isolante e premere per far passare 
le staffe a parete attraverso il ta-
glio (fig. 62).

Primo strato della coibentazione 
come indicato nello schema di 
posa (fig. 63)

COIBENTAZIONE
PRIMO STRATO 60

61

62

63



DOGA VERTICALE

COIBENTAZIONE IN CORRISPONDENZA
DELLA FINESTRA
Prima di applicare il primo strato 
isolante intorno alla finestra oc-
corre fissare i listelli ad innesto 
sul telaio della finestra (fig. 64).

COIBENTAZIONE IN CORRISPONDENZA DI 
ANGOLI
In corrispondenza di angoli, la 
coibentazione va posata in modo 
sfalsato (fig. 65).

MONTAGGIO DEI PROFILI A L
Una volta posato il primo stra-
to isolante, è possibile montare i 
profili a L facendo attenzione ai 
fissaggi, che devono consentire la 
dilatazione degli elementi, come 
indicato nello schema (a pag. 43, 
fig. 56).

64

65
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Posizionare e fissare i profili a 
L alle staffe a parete, sempre te-
nendo conto delle dilatazioni (fig. 
66).

È fondamentale che il montaggio 
venga realizzato a piombo. 

Realizzazione degli angoli An-
golo esterno sovrapposto - du-
rante il montaggio, tenere conto 
della dilatazione degli elementi.

I profili a L devono essere più 
corti di ca. 10 mm rispetto al pun-
to di intersezione degli spigoli es-
terni dei profili stessi (fig. 67).

Angolo interno – uno dei due profili 
a L deve interrompersi ca. 1 cm 
prima del punto di intersezione 
degli spigoli esterni dei profili 
stessi. (fig. 68/69)

ca. 10  mm

66

67

68

69



DOGA VERTICALE

COIBENTAZIONE: POSA DEL
SECONDO STRATO
Una volta montati tutti i profili a 
L, è possibile applicare il secondo
strato isolante. (fig. 70). 

Il pannello isolante viene blocca-
to tra due profili a L (fig. 71).

Coibentazione dell’imbotte della 
finestra 
Applicare il secondo strato iso-
lante nell’intradosso dell’imbotte 
della finestra fino a raggiungere 
lo spessore adatto (fig. 72).

SECONDO STRATO
70

71

72
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Coibentazione in corrisponden-
za di angoli
Come per il primo strato, anche 
per il secondo l‘isolante deve es-
sere posato in modo sfalsato (fig. 
73).
Fissare meccanicamente l‘isolante 
con dei tasselli a fungo secondo  
le indicazioni del produttore per 
impedirne l‘afflosciamento e il ri-
succhio. (fig. 74/75).

73

74

75



DOGA VERTICALE

La doga va fissata eseguendo un 
unico punto fisso al centro ed uti-
lizzando le asole come punti di 
fissaggio scorrevoli (fig. 76/77).

RACCORDO AL PIEDE (ZOCCOLO)
Mediante zoccolo profilato PRE-
FA (fig. 78/79).

Montare il gocciolatoio sullo zoc-
colo profilato PREFA (fig. 80).

DOGHE PREFA
MONTAGGIO NEL RISPETTO
DELLA DILATAZIONE
DEGLI ELEMENTI

78

79

80

punto
scorrevole

punto fisso

76

77

Ventilazione

m
in

d.
 

10
 m

m
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Durante il fissaggio del gocciola-
toio assicurarsi che sia perfetta-
mente orizzontale. (fig. 81).

Riprendere le fughe di dilatazione 
dalla sottostruttura.

Esecuzione delle giunzioni del
gocciolatoio (fig. 82).

In alternativa si può utilizzare il 
giunto PREFA per gocciolatoio 
(Fig. 83).

Esecuzione degli angoli del goc-
ciolatoio:
angolo interno (fig. 84),
angolo esterno (fig. 85).

81

82

84

85

Gocciolatoio

Gocciolatoio

Giunto PREFA 
per gocciolatoio

ca. 5 mm

83



DOGA VERTICALE

86

Montaggio della lamiera forata

Affinché sia garantita un‘adeguata
retroventilazione, la distanza tra 
la lamiera forata e il gocciolatoio 
deve essere di almeno 10 mm.
A tale scopo si consiglia di utiliz-
zare uno spessore durante il mon-
taggio. (fig. 86).
Anche in questo caso 
l‘allineamento deve essere perfetta-
mente orizzontale.

Come per il gocciolatoio, anche 
per la lamiera forata occorre ri-
prendere le fughe di dilatazione 
dalla sottostruttura. (fig.87).

87
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ESECUZIONE ANGOLO INTERNO
Per realizzare l‘angolo interno oc-
corre tagliare la scanalatura della 
doga di rivestimento, vedi fig. 47. 
Ripiegare la doga di 45mm verso 
l‘esterno (fig. 88).

Mettere in bolla la doga e fissarla. 
La doga stessa fungerà da ango-
lare interno (fig. 89). 

Ripiegare la doga verso l‘interno 
(Fig. 90 e 91).

88

89

Doga di rivestimento
angolare ripiegata

45 mm

90 91

10 1 3 2

5

4 7

8 6 9
1 Doga di rivestimento PREFA
2 Profilo di partenza PREFA
3 Staffa angolare a parete
4 Montante
5 Termostop

6 Elementi di ancoraggio alla muratura
7 Vite di fissaggio
8 Isolazione
9 Muratura portante

10 Profilo a Z
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fissare il primo lato nel rispetto 
della dilatazione degli elementi. 
(fig. 92).

Fissare il secondo lato nel rispet-
to della dilatazione degli elemen-
ti. (fig. 93) Aiutarsi eseguendo le 
asole con una pinza.

Montare il profilo di partenza sul 
lato ripiegato della doga di rive-
stimento (fig. 94).

Ora è possibile posare le doghe 
di rivestimento su entrambi i lati. 
Tenere conto della dilatazione de-
gli elementi durante il montaggio.

Esecuzione angolo interno con 
doga di rivestimento per facciata 
ripiegata (fig. 91).

92

93

94
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Posa del rivestimento della fac-
ciata
Verificare il montaggio a piombo.
(fig. 95).

In caso di superfici molto ampie, 
montaggio simmetrico oppure in 
corrispondenza di aperture (fine-
stre, porte), è consigliabile trac-
ciare con il battitraccia le larghez-
ze delle doghe.

Nota:
È fondamentale che l‘elemento di 
fissaggio sulla doga di rivestimen-
to (vite/rivetto) venga applicato 
in posizione perfettamente oriz-
zontale per prevenire una defor-
mazione concava o convessa del-
la doga di rivestimento.

ESECUZIONE DAVANZALE
Ritagliare lateralmente l‘isolante 
per creare lo spazio per il davan-
zale (fig. 96).

Il montaggio dei profili ad innesto 
va effettuato prima della coibent-
azione (vedi fig. 64).

Angolare di bloccaggio del davan-
zale (fig. 97).

IMBOTTE FINESTRA

95

96

97



DOGA VERTICALE

Montaggio del davanzale
Inserire il davanzale e agganciare 
la piegatura anteriore all‘angolare 
di bloccaggio del davanzale.

Il davanzale deve essere montato 
con una pendenza di almeno 3°. 
(fig. 98).

Montare la lamiera forata sotto il 
davanzale per garantire la venti-
lazione. 

La distanza tra la lamiera forata 
e il davanzale deve essere superi-
ore a 10 mm. (fig. 99-101)

98 100

101

99

min. 
30 mm*

ca
. 1

5 
m

m

* Considerare le linee guida.
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Ora è possibile montare le dog-
he di rivestimento sotto la fine-
stra. (fig. 102).
Per mantenere il corretto alline-
amento è consigliabile tracciare 
in verticale le larghezze delle 
doghe intorno alla finestra con 
un battitraccia.

ESECUZIONE IMBOTTE LATERALE
Le doghe di rivestimento vengo-
no montate fino al bordo della 
finestra, ma l‘ultima doga adia-
cente all‘intradosso può essere 
applicata solo dopo il montaggio 
del rivestimento della spalletta 
laterale (fig. 103).

Ripiegare l‘estremità inferiore 
della spalletta laterale (fig. 104).
Raccordo inferiore della spal-
letta (fig. 105/106).

102

103

104

105

106



DOGA VERTICALE

Ripiegare l‘estremità superiore 
della spalletta (fig. 107).

Inserimento superiore della spal-
letta (fig. 108).

Fissaggio della spalletta sinistra 
(fig. 109).

Se si utilizzano doghe di raccordo 
molto sottili, è consigliabile inser-
irle dall‘alto. (fig. 110).
 
Adattare e montare la doga di 
rivestimento all‘imbotte laterale 
sinistro (fig. 111).

107 109

110

111

108
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La doga viene quindi fissata al la-
to esterno della spalletta attraver-
so un rivetto (fig. 112).

Fissaggio della spalletta destra 
(fig. 113).

Creare un profilo a tasca con la 
lamiera forata sopra e sotto la fi-
nestra, che funga anche da conte-
nimento per le doghe adiacenti. 
La lamiera forata deve essere ris-
voltata sopra le doghe per almeno
10 mm (fig. 116).

10
 m

m

112

113

115

116

114



DOGA VERTICALE

Piega

Piega
ESECUZIONE RIVESTIMENTO
ARCHITRAVE
Il raccordo all‘imbotte superiore 
della finestra si esegue analoga-
mente al raccordo al piede (zoc-
colo)

Preparazione del profilo marca-
piano.
Per garantire l‘impermeabilità del 
profilo marcapiano, le scantonature 
vanno eseguite attraverso una serie 
di pieghe (fig. 118/119).

Sezione chiusura intradosso ar-
chitrave finestra (fig. 117)

118

117

Ventilazione

14
9
8

11
10

7

12
13

1

5

6234

1 Doga di rivestimento  
PREFA

2 Lamiera forata
3 Profilo di chiusura
4 Listello ad innesto  

PREFA
5 Profilo a tasca piegato  

PREFA
6 Gocciolatoio
7 Staffa angolare  

a parete
8 Montante
9 Termostop

10 Elementi di ancoraggio  
alla muratura

11 Vite di fissaggio
12 Isolazione
13 Muratura portante
14 Profilo a Z
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Una volta eseguite le pieghe su 
entrambi i lati del profilo mar-
capiano, si può procedere al suo 
montaggio. 
A tale scopo, agganciare il profi-
lo marcapiano al bordo anteriore 
della spalletta in lamiera e avvi-
tarlo sottostruttura (fig. 120).

Montare la lamiera forata al di 
sopra del profilo marcapiano 
mantenendo, anche in questo 
caso, una distanza di 10mm tra 
i due profili (aiutarsi con uno 
spessore, fig. 121).

119

120

121

Eseguire le
pieghe

Chiudere a 
piega superiore

Risvoltare la 
piega inferiore

Risvoltare la 
piega superiore
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ESECUZIONE ANGOLO ESTERNO
Montare l‘elemento angolare. an-
che in questo caso, fare attenzio-
ne al montaggio a piombo. 

Elemento angolare in 2 pezzi (fig.
122).

122

123

11 291105

3

8

4
7

6

SEZIONE DELL‘ANGOLO 
ESTERNO

1 Doga di rivestimento  
PREFA

2 Angolo esterno PREFA,  
2 pezzi

3 Profilo di partenza PREFA
4 Staffa angolare a parete
5 Montante
6 Termostop
7 Elementi di ancoraggio  

alla muratura
8 Vite di fissaggio
9 Isolazione

10 Muratura portante
11 Profilo a Z
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Adattamento dell‘angolare alla la-
miera forata del raccordo al piede
(fig. 124).

Fissare l‘ultima doga all‘angolare 
con dei rivetti applicati dal lato 
esterno del profilo angolare (fig. 
125).

Distanza dei rivetti = distanza
sottostruttura

Riprendere la posa delle doghe 
dall‘altro lato dell‘angolo mon-
tando il profilo di partenza (fig. 
126).

Posizionare la prima doga inse-
rendo la scanalatura nel profilo di
partenza e fissarla alla sotto-
struttura, sempre verificando 
l‘allineamento a piombo. Proce-
dere con la posa delle doghe suc-
cessive (fig. 127).

124

125

126

127



DOGA VERTICALE

Innanzitutto occorre adattare la 
sottostruttura al bordo inclinato. 
Per garantire il corretto fissaggio 
superiore per tutta la lunghezza, 
occorre montare un profilo a L 
continuo ad una distanza di 30 
mm dal bordo. 

Montare la sottostruttura della su-
perficie da rivestire come descrit-
to nel paragrafo „Realizzazione 
della sottostruttura“ (fig. 128).

La chiusura di testa del bordo in-
clinato viene realizzata utilizzan-
do un profilo a tasca.

ESEMPIO RIVESTIMENTO ABBAINO
RIVESTIMENTO FRONTESPIZIO CON BORDI INCLINATI

Frontespizio con bordi inclinati

Chiusura laterale
da eseguire come imbotte laterale finestra o

angolo esterno.

Chiusura inferiore
da eseguire come raccordo al piede

128

129
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Per assicurare la ventilazione del-
la facciata, il risvolto del profilo 
a tasca deve essere chiuso (fig. 
130)!

Durante il montaggio del profilo a 
tasca assicurarsi che il montaggio 
avvenga nel rispetto della dilata-
zione degli elementi (fori asolati; 
fig. 132).

Una volta creati tutti i bordi, è 
possibile iniziare con il montag-
gio delle doghe di rivestimento.

Nelle superfici triangolari la sim-
metria è fondamentale, perta-
nto si consiglia di suddividere 
e tracciare la superficie con un 
battitraccia prima di procedere. 
Per realizzare i tagli obliqui delle 
doghe di rivestimento, si consig-
lia di utilizzare una sega circo-
lare con possibilità di regolazione 
dell‘angolo di taglio.

Le doghe di rivestimento devono 
essere più corte di ca. 10 – 12mm 
rispetto alla misura rilevata, sia  
per poterle inserire tra i bordi 
precedentemente realizzati, sia 
per consentire un‘adeguata ven-
tilazione.

Piega aperta

130

132

5 pezzi per 
lunghezza

Distanza 
ca. 10 mm
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DOGA VERTICALE

Raccomandazioni per il montag-
gio dei profili marcapiano:
! per realizzare una suddivi-
sione orizzontale della fac-
ciata (marcando ogni piano)
! Per facciate con molte fine-
stre, tutte alla stessa quota 
(Fig. 133)

La sottostruttura va realizzata 
come descritto a pag. 39.  Solo 
nella zona di separazione dei pi-
ani vengono montati due profili a 
L direttamente sovrapposti. (fig. 
134).

ESEMPIO IMBOTTE FINESTRA
IN CORRISPONDENZA DEL MARCAPIANO
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L‘isolante viene applicato in due 
strati come descritto da pagina 44 
(fig. 135/136).

Ora è possibile realizzare  
l‘imbotte della finestra eseguen-
do il rivestimento del davan-
zale, delle spallette laterali e 
dell‘architrave. Vedere pagina 54 
(fig. 137/138).

Procedere con la posa delle dog-
he, sempre tenendo conto del-
la dilatazione degli elementi e 
dell‘allineamento a piombo. La 
testata superiore delle doghe deve 
poggiare per ca. 10mm sul profilo 
a L sovrastante l‘architrave della 
finestra (fig. 139).

138
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Spalletta in 
lamiera superiore
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Ora è possibile realizzare i raccor-
di tra le doghe in facciata, il da-
vanzale e le spallette. Il raccordo 
con il rivestimento dell‘architrave 
non è necessario in quanto viene 
sostituito dal profilo marcapiano 
(fig. 140).

Procedere quindi con il posizio-
namento del profilo marcapiano. 
(fig. 141).

Agganciare il rivestimento 
dell‘architrave della finestra 
precedentemente realizzato al 
profilo marcapiano, verificando 
l‘allineamento a piombo.

Posizionare e fissare la lamiera 
forata e procedere con il montag-
gio delle doghe sopra la finestra 
(fig. 142). 

Esempio di rivestimento di faccia-
ta con doghe PREFA in posa ver-
ticale con profilo marcapiano (fig. 
143).

140

141

142

143
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FACCIATA - DOGHE IN POSA ORIZZONTALE

ISTRUZIONI PER 
IL MONTAGGIO
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Suddividere la superficie come il-
lustrato nella figura 144.

I punti di intersezione delle trac-
ciature effettuate con il battitrac-
cia, rappresentano i punti in cui
eseguire i fori (fig. 145).

Interasse x/y in funzione dei re-
quisiti statici

REALIZZAZIONE DELLA SOTTOSTRUTTURA
SUDDIVISIONE DELLA SUPERFICIE DA RIVESTIRE

144 145

y

x

Staffe a parete
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Praticare i fori per le staffe a pa-
rete nei punti di intersezione del-
le tracciature. 

Staffe a parete in corrispondenza 
di spigoli ad es. aperture nella 
muratura (finestre) o angoli esterni. 

Il tassello per il fissaggio delle 
staffe a parete deve essere posizi-
onato a circa 100 mm dallo spigo-
lo del muro (fig. 146).

Fissare il tassello insieme al-
la staffa a parete e all‘elemento 
Thermostop (fig. 147).
Il tassello deve aderire alla staffa 
a parete. 

Livellare la staffa a parete e ser-
rare provvisoriamente la vite (fig. 
148). La vite non deve essere ser-
rata a fondo finché tutte le staffe 
a parete non siano state allineate.

Al termine del montaggio delle 
staffe a parete occorre montare il 
listello ad innesto PREFA assicu-
randosi che venga fissato in po-
sizione perfettamente orizzontale 
(fig. 149/150).

FISSAGGIO DELLE STAFFE A PARETE 100 mm

146

147

148

149
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150

152

Nota:
Per semplificare la posa è possi-
bile inserire il listello a innesto 
più in basso rispetto all‘ultima 
fila delle staffe a parete.

Per livellare le staffe a parete è 
necessario allineare la prima e 
l‘ultima staffa. attraverso l‘utilizzo 
di un battitraccia è ora possibile 
posizionare, allineare e serrare de-
finitivamente tutte le staffe inter-
medie (fig. 151).

Verificare se la parete presenta 
una forte pendenza verso l‘interno 
o verso l‘esterno e se la lunghezza 
delle staffe a parete e sufficiente 
ad assorbire tale disallineamento 
(fig. 152).

REGOLAZIONE DELLE STAFFE A PARETE

151
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Allineare e serrare definitiva-
mente le staffe a parete. Montag-
gio delle staffe a parete in corris-
pondenza delle finestre: le staffe 
a parete devono essere posizio-
nate in modo che il rivestimento 

dell‘imbotte possa essere fissato 
alla sottostruttura (fig. 153).

Le staffe devono essere montate 
ad una distanza di ca. 100 mm 
dallo spigolo della muratura (fig. 
154).

L‘angolare di fissaggio del rive-
stimento del davanzale va fissa-
to alla muratura come illustrato 
nelle figure 155 e 156.

153

154 156

155
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Nota:
Nel caso di isolazione a doppio 
strato è consigliabile installare i 
profili a L dopo la posa del primo 
strato isolante (fig. 157)! (Appli-
cazione strato isolante vedi pag. 
40-44 )

Dopo l‘applicazione del primo 
strato isolante si può procedere 
con l‘installazione dei profili a L 
sulle staffe a parete. Per ottenere 
una corretta planarità del rivesti-
meno di facciata finito, si consig-
lia di allineare i profili a L utiliz-
zando un cordino. (fig. 158).

È importante verificare 
l‘installazione a piombo dei pro-
fili nel rispetto della dilatazione 
degli elementi (fig. 159).

MONTAGGIO DEI 
PROFILI A L

157

158

159
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I profili a L vanno fissati in mo-
do che su ogni profilo un punto 
di fissaggio sia realizzato come 
punto fisso e tutti gli altri punti di 
fissaggio come punti scorrevoli. 
(fig. 160, 161).

Regolazione della distanza dal 
muro:
I profili a L devono sporgere di al-
meno 20 mm dall‘isolamento per 
garantire un‘adeguata retroventi-
lazione. (fig. 162)

Inoltre, deve essere garantita una 
retroventilazione uniforme per 
l‘intera altezza dell‘edificio.

20 mm

160

161
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Si raccomanda di applicare 
l‘isolamento in 2 strati.

Posare la coibentazione attenen-
dosi allo schema seguente (posa 
sfalsata). (fig. 163):
    = 1 strato
    = 2 strato

COIBENTAZIONE: POSA DEL PRIMO
STRATO
Integrare le staffe a parete nel pri-
mo strato isolante per ridurre al 
minimo i ponti termici. (fig. 164)

Praticare un taglio nello strato 
isolante e premere per far passare 
le staffe a parete attraverso il ta-
glio (fig. 165).

COIBENTAZIONE

PRIMO STRATO

163

164

165
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COIBENTAZIONE IN
CORRISPONDENZA DI ANGOLI
In corrispondenza di angoli, la 
coibentazione va posata in modo 
sfalsato (fig. 169).

169

COIBENTAZIONE IN
CORRISPONDENZA DELLA FINESTRA
Prima di applicare il primo strato 
isolante intorno alla finestra oc-
corre fissare i listelli ad innesto 
superiori e laterali sul telaio della
finestra (fig. 166, 167, 168). 
Posare l‘isolante fino al telaio del-
la finestra.

166

167 168
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MONTAGGIO DEI PROFILI A L 
Una volta applicato il primo stra-
to isolante è possibile montare i 
profili a L.

Per il montaggio dei profili a L ve-
dere vedere pag. 73.

Primo strato dell‘isolante con pro-
fili a L montati (fig. 170).

MONTAGGIO DELLA LAMIERA
FORATA SULLO ZOCCOLO
Quando è stato applicato il primo 
strato isolante e sono stati mon-
tati i profili a L, è possibile pro-
cedere al montaggio della lamiera 
forata sullo zoccolo.
Utilizzando dei rivetti, applicare 
alla lamiera forata una lamiera 
piena avente larghezza pari allo 
spessore della coibentazione e 
per tutta la lunghezza della fac-
ciata. Questa lamiera impedirà 
l‘ingresso di aria nella coibenta-
zione.

In variante è possibile aggraffare 
la lamiera piena alla lamiera fo-
rata, anziché rivettarla (Fig. 171).

171

170
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Una volta montati tutti i profili a
L, è possibile applicare il secondo
strato isolante (fig. 172).

Coibentazione dell‘imbotte della
finestra: Applicare il secondo 
strato isolante nell‘intradosso 
dell‘imbotte della finestra fino a 
raggiungere lo spessore adatto 
(fig. 173).

Coibentazione in corrisponden-
za degli angoli:
Come per il primo strato, anche 
per il secondo l‘isolante deve es-
sere posato in modo sfalsato (fig. 
174).

Fissare meccanicamente l‘isolante 
con dei tasselli a fungo secondo  e
indicazioni del produttore per im-
pedirne l‘afflosciamento e il risuc-
chio (fig.175, 176).

SECONDO STRATO

174
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176175
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RACCORDO AL PIEDE
esecuzione con gocciolatoio e pro-
filo di partenza (fig. 177). 
fissare il gocciolatoio assicurando-
si che sia perfettamente orizzonta-
le (fig. 178, 180).

Riprendere le fughe di dilatazione
dalla sottostruttura (fig. 179).

Esecuzione delle giunzioni del
gocciolatoio:
I gocciolatoi vengono sovrapposti
e incollati. Tagliare il gocciolatoio 
inferiore (coperto) come illustrato 
nella fig. 181. In alternativa è pos-
sibile creare la giunzione del goc-
ciolatoio utilizzando un elemento 
di raccordo inserito e incollato 
(fig. 182).

Esecuzione degli angoli del goc-
ciolatoio:
angolo esterno (fig. 183), angolo
interno (fig. 184)
I profili di partenza sullo zoccolo 
possono essere montati solo quan-
do sono stati realizzati tutti i col-
legamenti verticali.

Per il montaggio del profilo di par-
tenza vedi pag. 88.

DOGHE PREFA
REALIZZAZIONE DEI 
RACCORDI

177

178

179

180
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ANGOLO INTERNO
Durante il montaggio del profilo 
angolare interno assicurarsi che il 
profilo sia perfettamente verticale 
e che il montaggio avvenga nel 
rispetto della dilatazione degli ele-
menti (fig. 185/186).

ANGOLO ESTERNO
Dato che le staffe a parete ed i pro-
fili a L devo o essere installati ad 
una distanza di ca. 100 mm dallo 
spigolo della muratura, prima di 
posizionare i profili angolari es-
terni PREFA è necessario montare 
alla sottostruttura un ulteriore pro-
filo angolare di supporto.

184

185

181 182

Goccio-
latoio

Goccio-
latoioGiunzione

ca. 5 mm

183

186



DOGA ORIZZONTALE

Come profili angolari di supporto 
è consigliabile realizzare elementi 
in alluminio di spessore 2mm  un-
ghi da 300 a 500mm e posizionati 
ad interasse di ca. 1000-1200mm 
(fig. 187, 188).

Durante il montaggio del profilo an-
golare esterno Prefa assicurarsi che 
il profilo sia perfettamente verticale 
e che il montaggio avvenga nel ris-
petto della dilatazione degli elemen-
ti. (fig. 189).

Profilo angolare
di supporto

Profilo angolo
esterno PREFA

sottostruttura -
profilo a l

187

189

188

190
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RACCORDO LATERALE A PARETE
I raccordi a parete vengono rea-
lizzati con un profilo a tasca (fig. 
190).

GIUNZIONI DI TESTA
Nel caso di rivestimenti di fac-
ciate particolarmente lunghe, è 
necessario eseguire delle sepa-
razioni verticali mascherandole 
con i profili di battuta.
Posare i profili di battuta verifi-
candone il perfetto allineamento 
apiombo e rispettando la dilata 
zione degli elementi (fig. 191, 
192).

IMBOTTE FINESTRA
(INFERIORE, SPALLETTE, ARCHITRAVE)

Nota:
Le indicazioni per il mon-
taggio dell‘angolare di fis-
saggio del rivestimento del 
davanzale alla muratura so-
no descritte nel Seite 67 
(fig. 151, 152).

Il montaggio dei profili ad inne-
sto è già stato effettuato prima 
della coibentazione, Seite 72, 
(fig. 166, 167, 168).

Ritagliare lateralmente l‘isolante
per creare lo spazio per il da-
vanzale (fig. 193).

191

193

192
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Inserire il davanzale e agganciare 
la piegatura anteriore all‘angolare 
di bloccaggio del davanzale. (fig. 
194, 195).

Il davanzale deve avere una pen-
denza di almeno 3°.

Al termine del montaggio del da-
vanzale, posizionare, al di sotto 
della linea del davanzale, i profili 
di battuta verticali parallelamente 
alle spallette della finestra (fig. 
196, 197).

3 °

197

195194

196
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Ora montare le spallette in la-
miera laterali sulla finestra in-
serendole nel profilo ad innesto. 
ripiegare l‘estremità inferiore 
della spalletta in lamiera. (fig. 
198, 199)
Montare una lamiera forata sot-
to il davanzale per impedire che 
insetti e sporcizia possano pe-
netrare all‘interno e garantire al 
contempo la ventilazione della 
facciata. (fig. 200, 201)

199

201
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Inchiodare sulla lamiera forata un 
profilo a tasca precedentemente 
piegato. (fig. 201, 202, 203)

Iniziare con il montaggio del 
rivestimento dell‘architrave della 
finestra. a tale scopo, inserire la 
spalletta in lamiera con la lamiera
forata precedentemente aggraffa-

ta
(fig. 204) nel profilo ad innesto 
superiore. (fig. 205)

Anche qui è possibile utilizzare 
una variante costituita da una 
lamiera forata rivettata ad una 
lamiera piena (simile a quella de-
scritta nel Seite 73) (fig. 206).

202

205

204

203

206
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Piega

Piega

209

208

Eseguire
le pieghe.

Chiudere la
piega 
superiore.

Risvoltare la
piega inferiore.

Risvoltare la
piega superiore.

agganciare il gocciolatoio prece-
dentemente predisposto alla 
parte anteriore del rivestimento 
dell‘architrave (lamiera forata) 
e fissarlo alla sottostruttura (fig. 
207).

Per garantire l‘impermeabilità del 
gocciolatoio, le scantonature van-
no eseguite attraverso una serie 
di pieghe (fig. 208, 209).

207
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Procedere con l‘installazione del 
profilo di battuta al di sopra della 
linea dell‘architrave.
Il profilo di battuta deve sovrap-
porsi al gocciolatoio e alla spal-
letta laterale. (fig. 210).
(Profilo di battuta vedi fig. 197)

Ora è possibile montare il profilo 
a tasca sopra al gocciolatoio (fig. 
211, 212).
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Imbotte della finestra (fig. 213).

PROFILI DI PARTENZA
Una volta posizionati i profili 
di battuta, è possibile montare 
i profili di partenza sul goccio-
latoio sullo zoccolo. Per il fis-
saggio si possono utilizzare dei 
rivetti oppure delle viti. (fig. 
214, 215).

213

214
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RACCORDO SUPERIORE
Per la ventilazione della facciata, 
montare una lamiera forata come 
illustrato nella fig. 216.

Successivamente montare sulla  
lamiera forata un profilo a tasca 
ad una distanza di almeno 20 mm 
dal bordo superiore. (fig. 217, 
218).

217

218

216
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MONTAGGIO NEL RISPETTO DELLA
DILATAZIONE DEGLI ELEMENTI
La doga va fissata eseguendo un 
unico punto fisso al centro ed 
utilizzando le asole come punti 
di fissaggio scorrevoli (fig. 219, 
220).

MONTAGGIO DELLE DOGHE 
AL PIEDE (PARTENZA)
La posa delle doghe inizia dal 
basso insererndo la prima doga 
nel profilo di partenza (Fig. 221).

POSA DELLE DOGHE DI
RIVESTIMENTO

221

punto
scorrevole

punto fisso

219

220
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Durante il fissaggio fare attenzio-
ne ai punti fissi e scorrevoli (vedi 
Pag. 90).

L‘allineamento deve essere sem-
pre perfettamente orizzontale. 
(fig. 222).

GIUNZIONI DI TESTA
In corrispondenza delle giunzioni 
di testa è necessario lasciare una 
fuga di 10mm tra la testa della  
doga ed il profilo di battuta, per 
consentire la corretta dilatazione 
della doga (fig. 223, 224).

ANGOLO INTERNO
In corrispondenza degli angoli in-
terni è necessario lasciare una fu-
ga di 10mm tra la testa della doga
e l‘angolare interno, per consen-
tire la corretta dilatazione della 
doga (fig. 225, 226).

225

222 223

mind. 10 mm mind. 10 mm

224

min. 10 mm min. 10 mm

mind. 10 mm

226

min. 10 mm
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ANGOLO ESTERNO
In corrispondenza degli angoli es-
terni è necessario lasciare una fu-
ga di 10mm tra la testa della doga 
e l‘angolare esterno, per consen-
tire la corretta dilatazione della 
doga (fig. 227, 228).

RACCORDO LATERALE A PARETE
In corrispondenza del raccordo a 
parete, la doga va inserita in un 
profilo a tasca (fig. 229), lascian-
do una fuga di 10mm tra la testa 
della doga ed il profilo a tasca, 
per consentire la corretta dilatazi-
one della doga.

RACCORDO ALL‘IMBOTTE FINESTRA
Lavorazioni sotto la finestra: 
L‘ultima doga sotto la finestra va 
tagliata e ripiegata a misura in 
funzione del rimanente spazio da 
rivestire (fig. 230, 231).

231230

228

227

min. 10 mm

229
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Il fissaggio della doga tagliata a 
misura avviene inserendo normal-
mente la scanalatura nell‘aggancio 
della doga sottostante, mentre su-
periormente viene ancorata con i 
rivetti all‘angolare precedentemente 
installato (fig. 232, 233, 234).

Lavorazioni ai fianchi della finestra:
Il raccordo tra le doghe e le spallet-
te di rivestimento degli stipiti della 
finestra viene effettuato come de-
scritto per l‘esecuzione giunzioni di 
testa (fig. 235, 236).

Lavorazioni sopra la finestra:
Il raccordo tra le doghe e il rivesti-
mento dell‘architrave della finestra
viene effettuato come descritto per 
le lavorazioni sotto la finestra.

232 233

235234

236
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È necessario predisporre una do-
ga tagliata e ripiegata a misura.
(fig. 237, 238).
Inserire la doga tagliata a misura 
nel profilo a tasca precedente-
mente posizionato sopra al goc-
ciolatoio e fissarla alla sottostrut-
tura (fig. 239, 241).

RACCORDO SUPERIORE
Il procedimento di lavorazione della 
doga di rivestimento lungo il raccor-
do superiore è analogo a quello uti-
lizzato per il raccordo sotto la fine-
stra.
Per il taglio a misura e la piegatura 
della doga di rivestimento procedere 
come descritto a pag. 92 e 93, „Im-
botte finestra - Lavorazioni sotto la 
finestra“ (fig. 230, 231, 232, 233). 
Successivamente la doga di rivesti-
mento può essere fissata sul profilo 
a tasca montato in precedenza. (fig. 
240).
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FACCIATA IN
DOGHE PREFA
COMPLETATA

242
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Innanzitutto occorre adattare la 
sottostruttura al bordo inclinato. 
Per garantire il corretto fissaggio 
per tutta la lunghezza, occorre 
montare un profilo a L continuo 
ad una distanza di 30 mm dal 
bordo. (fig. 243).

Montare la sottostruttura della su-
perficie da rivestire come descrit-
to nel paragrafo „Realizzazione 
della sottostruttura“.

La chiusura di testa del bordo in-
clinato viene realizzata utilizzan-
do un profilo a tasca. (fig. 244)

Durante il montaggio del profilo a 
tasca, tenere conto della dilatazi-
one degli elementi.

Una volta creati tutti i bordi, è 
possibile iniziare con il montag-
gio delle doghe di rivestimento 
(fig. 246).

ESEMPIO RIVESTIMENTO ABBAINO
243

244
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Per realizzare i tagli obliqui delle 
doghe di rivestimento, si consiglia 
di utilizzare una sega circolare 
con possibilita di regolazione 
dell‘angolo di taglio.

5 pezzi per lunghezza

min. 500 mm

max. 6200 mm

246

247

risvolto aperto

245

Distanza 
ca. 10 mm
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ACCESSORI
GOCCIOLATOIO

CANALETTA DI VENTILAZIONE IN LAMIERA FORATA

PROFILO A TASCA

LISTELLO AD INNESTO

73

30

3

 LATO VISIBILE

 LATO VISIBILE

 LATO VISIBILE

25

 LATO VISIBILE



DOGA ORIZZONTALE

SPALLETTA IN LAMIERA

PROFILO DI PARTENZA

ANGOLARE ESTERNO

ELEMENTI DI GIUNZIONE

LATO VISIBILE

50

22
5

 LATO VISIBILE

 LATO VISIBILE

 LATO VISIBILE
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PROFILO TERMINALE

PROFILO DI BATTUTA

ANGOLARE ESTERNO IN DUE PEZZI

ANGOLARE INTERNO

lato visibile
4

lato visibile

50 50

lato visibile

5025

25
50

lato visibile

50

25

25
50
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DOGHE DI RIVESTIMENTO PER 
FACCIATE IN ALLUMINIO PREFA
Larghezza utile coperto 
138 mm
Doga 138 x 0,7 mm

DOGHE DI RIVESTIMENTO PER 
FACCIATE IN ALLUMINIO PREFA
Larghezza utile coperto 
200 mm
Doga 200×1,0 mm
Doga.X 200×1,0 mm

DOGHE DI RIVESTIMENTO - 
PANORAMICA DEI PRODOTTI

1     DOGHE DI RIVESTIMENTO PER FACCIATE PREFA 200 MM

2     FUGHE 15 MM DI LARGHEZZA E 7 MM DI PROFONDITÀ

1     DOGHE DI RIVESTIMENTO PER FACCIATE PREFA 138MM

2     FUGHE 15 MM DI LARGHEZZA E 7 MM DI PROFONDITÀ
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DOGHE DI RIVESTIMENTO PER
FACCIATE IN ALLUMINIO PREFA
Larghezza utile  
coperto 300 mm
Doga 300×1,2 mm
Doga.X 300×1,0 mm

Larghezza utile  
coperto 400 mm
Doga 400 x 1,2 mm
Doga.X 400 x 1,0 mm

7

1         DOGHE DI RIVESTIMENTO PER FACCIATE PREFA 200 MM

2         FUGHE 15 MM DI LARGHEZZA E 7 MM DI PROFONDITÀ



PRODOTTI PREFA
PREFA offre ai lattonieri non solo 
sistemi per il rivestimento di fac-
ciata, ma anche una gamma com-
pleta di accessori, verniciature di 
alta qualità e colorazioni di ten-
denza per qualsiasi tipologia di 
facciata.

Richiedete il nostro listino prezzi 
completo:
Austria:  +43/2762/502-0
Germania:  + 49/36 941/785-0
Svizzera:  +41/71/952 68 19
Italia:  +39/0471/06 86 80
www.prefa.com

SERVIZI PREFA
I servizi PREFA per la nostra cli-
entela sono molti: consulenza 
tecnica da parte dei nostri esperti 
dei rivestimenti di facciata, servizi 
di distribuzione rapida tramite i 
nostri rivenditori, manuali per la 
posa ed aiuto in cantiere con un 

nostro mastro lattoniere.

Prerequisito importante soddis-
facente é partecipare al corso di 
posa PREFA.

PREFA ACADEMY
PREFA offre regolarmente cor-
si d’installazione per la posa dei 
sistemi di facciate. I corsi sono 
strutturati in parte teorica e par-
te pratica. Per la partecipazione 
ai corsi è necessario iscriversi per 
tempo. Per le iscrizioni visitate il 

sito: www.prefa.it/Academy

Austria: +43/2762/502-0
Germania:  + 49/36 941/785-0
Svizzera:  +41/71/952 68 19
Italia:  +39/0471/06 86 80
www.prefa.com
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*Con il termine “garanzia colore” si intende la garanzia sulla verniciatura del prodotto contro la scheggiatura,  
la sfaldatura, la formazione di bolle e la rottura. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.prefa.it/Garanzia
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IL GRUPPO PREFA

AUSTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T+43 2762 502-0, E office.at@prefa.com

GERMANIA 98634 Wasungen
T+49 36941 785-0, E office.de@prefa.com

SVIZZERA 8800 Thalwil 
T+41 71 952 68 19, E office.ch@prefa.com

ITALIA 39100 Bolzano
T+39 0471 068680, E office.it@prefa.com

FRANCIA 73190 Challes-les-Eaux
T+33 4 79 44 84 58, E office.fr@prefa.com 

REPUBLICA CECA 19300 Praga
T+420 234 496 501, E office.cz@prefa.com

 UNGHERIA 2040 Budaörs
T+36 23 511-670, E office.hu@prefa.com

POLONIA 02-295 Warschau
T+48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com

SVEZIA 23291 Arlöv
T+46 40 672 86 80, E office.se@prefa.com

www.prefa.com

IL GRUPPO PREFA È PRESENTE NEI SEGUENTI PAESI:
Austria, Germania, Svizzera, Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi,

Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Ungheria, Polonia, Slovenia, Croazia, Estonia, 

Lettonia, Lituania, Russia, Regno Unito

10 BUONE RAGIONI
PER SCEGLIERE PREFA 

! RESISTENZA ALLE INTEMPERIE
! RESISTENZA ALLA CORROSIONE
! RESISTENZA ALLA ROTTURA
! LEGGERO
! BELLO E DI DESIGN
! STABILITÀ DEL COLORE
! IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI
! SISTEMA COMPLETO
! ATOSSICO E RICICLABILE
! 40 ANNI DI GARANZIA


