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PROFILO
AZIENDALE

01

2

PIÙ DI

55+

50 MILIONI DI M²

PROGETTI IN OLTRE

PIÙ DI

ANNI DI ESPERIENZA

100

PAESI IN TUTTO IL MONDO

DI FACCIATE E TETTI PRODOTTI

20,000
CLIENTI E PARTNER

MARCHIO E CERTIFICATO CE
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INGEGNERIA, PRODUZIONE E
SERVIZI A LIVELLO MONDIALE
KNOWHOW ED ESPERIENZA
Trimo è un fornitore globale di soluzioni di alta qualità, innovative,
flessibili, funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico
per involucri per facciate architettoniche. Poniamo al centro
della nostra attività il cliente e le sue esigenze, che cerchiamo
di comprendere e soddisfare offrendo un servizio di alto livello e
prodotti di qualità. Il nostro lavoro si basa sui valori fondamentali
dell’azienda: partnership, affidabilità, responsabilità, fiducia,
innovazione e passione.
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STORIA
FASI SALIENTI DELLA STORIA DEL GRUPPO TRIMO
Prima azienda al mondo
nella produzione su linea
continua di Trimoterm,
pannelli ignifughi con
anima in lana minerale

Fondazione di Trimo

1961

1974

Inizio della
produzione di
pannelli in PU
termoisolati
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1987

La produzione
inizia in
Serbia

1989

Produzione
della prima
soluzione spaziale
modulare

2007

Introduzione
sul mercato
dell’innovativo
sistema di facciata
Qbiss One

2008

Fornitura di
pannelli da
facciata per la
costruzione del
primo edificio
al mondo a zero
emissioni di CO2

2009

Nuova identità
aziendale del
Gruppo Trimo

2010

Il design unico della
facciata ArtMe riceve
il premio “Red Dot
Design Award”

2016

2019

Lancio globale di
Qbiss Screen innovativo sistema
di rivestimento
in metallo
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SERVIZI

02
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SUPPORTO TECNICO
E CONSULENZA
Dall’idea iniziale alla realizzazione finale: Il team Trimo supporta i propri clienti
in ogni fase del progetto, dalla pianificazione e progettazione architettonica, alla
costruzione e consegna.

PROGETTAZIONE
DEL CONCETTO

SVILUPPO
DEL DISEGNO

USO INTERNO

A DISPOSIZIONE
DEL CLIENTE
CONSEGNA E
CHIUSURA

DISEGNO
TECNICO

COSTRUZIONE
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DESIGN
Il team di progettazione di Trimo è composto da architetti,
designer, ingegneri strutturali, progettisti e project manager
che insieme realizzano progetti e disegni in modo rapido ed
efficiente, professionale e orientato alla totale comprensione e
soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei clienti.
Il team di esperti Trimo monitora il mercato globale
riconoscendo i requisiti di progettazione secondo le più recenti
norme (europee EN, tedesche, russe SNIP, americane ASTM,
e altre) ed esegue progetti in base a requisiti individuali e
specifici.
Trimo fornisce un’ampia gamma di dettagli architettonici e
ingegneristici per facciate in pannelli sandwich, pareti e
tetti, oltre a fornire una consulenza professionale su misura
e soluzioni personalizzate con un team di supporto tecnico e
sviluppo prodotto dedicato.

BUILDING INFORMATION
MODELLING - BIM
(modello informativo dell’edificio)

Abbiamo sviluppato librerie BIM dei nostri prodotti per i più
sofisticati software di ingegneria ArchiCAD e Revit al fine di
supportare e velocizzare il processo di progettazione degli edifici
Le librerie BIM Trimo sono disponibili su
https://trimo-group.com/en/trimo/downloads/design-tools/bim/

SUPPORTO TECNICO
Il team di consulenza tecnica Trimo è un partner affidabile su
cui contare per ricevere un supporto completo per tutta la
durata del progetto.
Il supporto tecnico include visualizzazioni, rendering,
detailing, ingegneria BIM, realtà virtuale e realtà aumentata,
calcoli strutturali e gestione di modifiche, informazioni e
risorse.
Il team di consulenza tecnica fornisce anche soluzioni speciali
di prodotto progettate per adattarsi perfettamente al progetto
del cliente.
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SISTEMI
DI FACCIATA

03
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QBISS ONE
Qbiss One è un sistema di facciata metallica, progettato a livello mondiale,
prefabbricato, isolato in lana minerale A1, che offre una soluzione a
incasso all’interno di un unico elemento costruttivo. Elementi di facciata
con spigoli arrotondati, planarità ineguagliabile e caratteristiche
tecniche avanzate fanno di Qbiss One uno dei migliori sistemi di facciata al
mondo.

SOLUZIONE A TUTTA PARETE

•
•

Elemento costruttivo monocomponente preconfigurato e
prefabbricato
Installazione autoportante orizzontale colonna-colonna o
verticale pavimento-pavimento

MOLTEPLICI POSSIBILITA’ DI DESIGN

•
•
•
•
•

Design dell’elemento a spigolo arrotondato
Ampia gamma di interfacce ed elementi su misura
Spigoli ed elementi curvi prefabbricati
Spigoli 3D
Sistemi integrati di finestre, porte e persiane

MASSIMA SICUREZZA

•
•
•
•
•

Nucleo del sistema isolante in lana minerale
incombustibile di classe A1
Valori di isolamento elevati fino a 0,15 W/m2K
Resistenza al fuoco: fino alla classe EI integrità e
isolamento per 120 minuti
Tenuta stagna fino a 1200 Pa
Il rivestimento flessibile garantisce la massima protezione
fino a 30 anni e una durata fino a 50 anni.

*Trovano applicazione i Termini e le condizioni generali
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UNA CONQUISTA DI DESIGN
E TECNOLOGIA
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DESIGN DI
QBISS ONE

OPZIONI DI GIUNTURA
Il sistema Qbiss One consente di realizzare varie combinazioni di
giunti a filo e a incasso.

OPZIONI DI GIUNTURA PER INSTALLAZIONI ORIZZONTALI

Qbiss One e Qbiss Screen si
distinguono per l’esclusivo
spigolo arrotondato
dell’elemento
che si traduce
in un’estetica
superiore
senza tagli,
pieghe o
saldature.

QBISS ONE B-B

QBISS ONE B-BF

QBISS ONE BF-B

QBISS ONE BF-BF

QBISS ONE F-B

QBISS ONE F-BF

OPZIONI DI GIUNTURA PER INSTALLAZIONI VERTICALI

QBISS ONE B-B

GAMMA DEI COLORI
Il rivestimento esterno in acciaio è disponibile
per diversi ambienti di corrosione fino a C5
(secondo la classificazione EN12944) ed è
disponibile in vari colori. Colori non di serie
sono disponibili su richiesta.

COLORI A TINTA UNITA

Bianco

RAL 9010

Bianco grigiastro

Grigio basalto
RAL 7012

RAL 9002

Seren White

Sirius Sparkle

Crema

RAL 1015

Blu zaffiro Rosso semaforo
RAL 5003

ELEMENTI*
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QBISS ONE B-BF

Seren Silver

RAL 3020

QBISS ONE BF-B

QBISS ONE BF-BF

METALLIZZATI SPECIALI

Grigio luce
RAL 7035

Giallo sole

NCS S 1070 Y10R

Antracite
RAL 7016

Argento chiaro

Argento
RAL 9006

Argento scuro Grafite chiara
RAL 9007

Nero

RAL 9005

ACCIAIO INOSSIDABILE**

Seren Gold

Seren Copper

Orion Sparkle Zeus Sparkle Anthracite Solet

Seren Black

Quadro Lucido

Dots Lucido

5WL Lucido

Pelle Lucido

2WL Lucido

*Colorcoat Prisma e Seren sono marchi di Tata Steel UK Limited
**L’acciaio inossidabile è una soluzione su misura e va discussa con l’ufficio tecnico Trimo sulla base dei progetti individuali per quanto riguarda la relativa applicazione e disponibilità.
I colori possono differire leggermente rispetto ai colori originali a causa della visualizzazione su monitor e stampa. Su richiesta inviamo un campione di metallo reale.

Tutti i dettagli DWG e le librerie BIM sono disponibili all’indirizzo: https://trimo group.com/en/trimo/downloads/

DETTAGLI PER L’INSTALLAZIONE TIPICA

DETTAGLIO BASE

DETTAGLIO PARAPETTO
SUPERIORE

VETRO FISSO FINESTRA

MATTONE

ELEMENTI ANGOLARI

ORIZZONTALE PREFORMATO
ANGOLO A SPIGOLO VIVO

ANGOLO A SPIGOLO VIVO
ILLUMINATO

SPIGOLO ARROTONDATO
ILLUMINATO

PREFORMATO
ANGOLO 3D
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GIUNTO TRASVERSALE

GIUNTO LONGITUDINALE

L’elemento di facciata Qbiss One è costituito da due lamiere d’acciaio zincato
e prefinito legate a un’anima in lana minerale A1 incombustibile. Tutti gli strati
insieme formano un elemento solido dallo spessore compreso tra 80 e 250 mm.
Il sistema Qbiss One è costituito da:
•
Elementi di facciata modulari
•
Materiale di fissaggio e sigillatura
•
Dettagli delle prestazioni architettoniche
•
Elementi angolari
•
Sottostruttura regolabile (opzionale)
•
Finestre (opzionale)

Spessore (mm)
80 - 250

Larghezza modulare (mm)
600 - 1200

Lunghezza (mm)
530 - 6500

ELEMENTO
DI FACCIATA CURVO

ELEMENTO
DI FACCIATA PIATTO

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO FINO A EI 120
VALORE U FINO A 0,15 W/M²K
PERMEABILITÀ ALL’ACQUA FINO A 1200 PA
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QBISS SCREEN
Innovativo sistema di rivestimento metallico pensato per applicazioni
su facciate ventilate e per edifici nuovi e ristrutturati. E’ composto
da un’anima a nido d’ape di alluminio, compresa tra due lamiere
metalliche, con spigolo arrotondato.
Può essere impiegato su pareti sia esterne che interne e intradossi
offrendo un approccio sistemico all’involucro edilizio.
Con un design estremamente piatto, Qbiss Screen è stato progettato
anche per resistere al fuoco, conformemente ai requisiti della
classificazione antincendio A2-S1 d0, e a elevati carichi di vento, con
ampiezze più grandi rispetto ai tradizionali sistema di rivestimento.

SISTEMA DI RIVESTIMENTO DI ALTA QUALITÀ

•
•
•

Elemento completamente prefabbricato e autoportante
Spigoli arrotondati senza tagli, pieghe o saldature
Estrema planarità dell’elemento

INFINITE POSSIBILITÀ DI DESIGN

•
•
•

Compatibile con gli elementi di facciata Qbiss One
Varie opzioni di giunzione e di installazione
Ampia gamma di colori e finiture dei materiali

MASSIMA SICUREZZA

•
•
•
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Classificazione della combustibilità limitata di classe A2
Installazione rapida con quantità ridotta del sistema di
sottotelaio portante fino al 60%
Elementi leggeri per una semplice movimentazione e
installazione in loco

INNOVATIVO SISTEMA
DI RIVESTIMENTO
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DESIGN DI
QBISS SCREEN
Qbiss One e Qbiss Screen si
distinguono per l’esclusivo
spigolo arrotondato
dell’elemento
che si traduce
in un’estetica
superiore
senza tagli,
pieghe o
saldature.

SISTEMA QBISS SCREEN:
•
Sistema di rivestimento modulare
•
Materiale di fissaggio e sigillatura
•	
Dettagli delle prestazioni
architettoniche
•
Elementi angolari

OPZIONI DI GIUNTURA
Il sistema Qbiss Screen consente varie combinazioni del giunto
a filo e a incasso per installazione orizzontale e verticale.
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INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

INSTALLAZIONE VERTICALE

QBISS SCREEN HR B-B

QBISS SCREEN HR B-B

QBISS SCREEN HR F-B

DETTAGLI PER L’INSTALLAZIONE TIPICA

DETTAGLIO PARAPETTO
SUPERIORE

DETTAGLIO
DEL GIUNTO

DETTAGLIO DEL
GOCCIOLATOIO

ELEMENTI ANGOLARI

ANGOLO A SPIGOLO VIVO
ORIZZONTALE PREFORMATO

ANGOLO A SPIGOLO VIVO
ILLUMINATO

SPIGOLO ARROTONDATO
ILLUMINATO

Spessore (mm)
50

Lunghezza (mm)
Modulo (mm)
600 - 1200

530 - 6500

ELEMENTO DI REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1)
A2*
* Secondo il rapporto di classificazione n. P 1150/17-530-4 (ZAG, 2018)

Tutti i dettagli DWG e le librerie BIM sono disponibili all’indirizzo: https://trimo group.com/en/trimo/downloads/
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INNOVAZIONE SENZA TEMPO
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TRIMOTERM
Il sistema di facciata tagliafuoco Trimoterm è un prodotto di costruzione di
alta qualità, versatile e rispettoso dell’ambiente, utilizzabile nei casi in cui
sono richiesti i massimi requisiti di resistenza al fuoco, insonorizzazione
e isolamento termico. Offre la perfetta combinazione di funzionalità
e durata, consentendo al tempo stesso la vera espressione del design
architettonico.
Disponibile con un sistema completo di componenti coordinati che
rispettano i requisiti e le normative specifiche del paese, Trimoterm
è adatto per un’ampia gamma di rivestimenti per facciate esterne e
coperture, pareti divisorie interne, pareti tagliafuoco e soffitti. Oltre
a varie applicazioni industriali, logistiche e commerciali, i pannelli
Trimoterm possono essere utilizzati con successo anche negli ambienti
più difficili, come l’industria alimentare e farmaceutica, le centrali
elettriche, l’industria di petrolio e gas e molti altri settori.

SOLUZIONE TOTALE PER PARETI E TETTI

•
•
•

Ampia gamma di finiture dei profili e applicazioni
Gamma di elementi di interfaccia ausiliari, soluzioni su
misura, angoli pre-fabbricati, estrusioni di alluminio e
dettagli caratteristici
Sistema versatile e indipendente o parete strutturale
portante per soluzioni di rivestimento architettonico
secondario

MASSIMA SICUREZZA

•
•
•
•

Nucleo del sistema isolante in lana minerale
incombustibile di classe A1
Eccezionale resistenza al fuoco fino alla classe EI integrità
e isolamento per 240 minuti.
Prestazioni avanzate di isolamento termico e acustico e
ampiezza strutturale
Elevata ermeticità all’aria e all’acqua
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GAMMA DI PRODOTTI
TRIMOTERM
TRIMOTERM POWER T

Trimoterm Power T è un sistema di pannelli per tetti e facciate con
un isolamento termico superiore e può raggiungere un valore U fino
a 0,16 W/m2K.

TRIMOTERM POWER S

Trimoterm Power S è un sistema di pannelli lunghi per facciate, che
riduce la necessità di costruzioni secondarie in acciaio.

TRIMOTERM SOUND

I pannelli Trimoterm Sound offrono un’eccezionale protezione acustica,
contribuendo anche al benessere di coloro che vivono nell’ambiente.
Oltre alle caratteristiche standard dei pannelli Trimoterm, i pannelli
acustici vantano anche ottime caratteristiche fonoassorbenti.

TRIMOTERM BACKING PANEL

Il pannello Trimoterm Backing è progettato per un’ampia varietà di usi in
edifici residenziali a bassa e alta quota e di altro tipo. I pannelli sandwich
Trimoterm sono utilizzati come parete portante strutturale principale
con eccellenti prestazioni termiche, acustiche e di permeabilità di
acqua e aria. Sostituiscono i tradizionali sistemi di intelaiatura in
acciaio. Offrono una parete di supporto affidabile, prefabbricata e di alta
qualità come base per diverse finiture architettoniche secondarie di
schermatura di rivestimento.

TRIMOTERM BLAST

I pannelli potenziati Trimoterm Blast sono in grado sopportare una
deflagrazione fino a 1,0 bar e sono adatti per l’edilizia sulla terraferma
e in mare. I pannelli sono testati contro il fuoco secondo i requisiti A60 e
H120 e sono certificati per la resistenza ignifuga dopo l’esplosione.

PARETI DIVISORIE E SOFFITTI

I pannelli Trimoterm sono adatti per la costruzione di pareti divisorie,
pareti divisorie ignifughe e soffitti.
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DESIGN DI TRIMOTERM
OPZIONI DI GIUNTURA
TRIMOTERM FTV
(GIUNTO STANDARD)
Il sistema di giunzione standard Trimoterm FTV rappresenta il
metodo di fissaggio di base dei pannelli Trimoterm ed è adatto per
l’installazione orizzontale, verticale e segmentale dei pannelli.

TRIMOTERM FTV
(GIUNTO STANDARD)

TRIMOTERM FTV HL
(GIUNTO NASCOSTO)
Il sistema di giunzione nascosto Trimoterm FTV HL offre una
facciata pulita senza fissaggi visibili. I pannelli Trimoterm con giunto
nascosto sono principalmente destinati all’installazione verticale,
ma in determinate condizioni, ed entro certi limiti, possono essere
utilizzati anche per varie applicazioni di rivestimento orizzontale.
TRIMOTERM FTV HL
(GIUNTO NASCOSTO)

GAMMA DI COLORI*
La lamiera d’acciaio Trimoterm è zincata a caldo
secondo la norma EN 10346 ed è inoltre protetta
da un rivestimento organico secondo il processo
di coil-coating (DIN EN 10169/1). Le seguenti
tipologie base di protezione dei rivestimenti
organici vengono applicate alle lamiere d’acciaio
sulla base di:
•
•
•
•
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Poliestere SP
Fluoruro di polivinilidene PVDF
Poliuretano PUR
Polivinilcloruro PVC, rivestimento o film

È disponibile un’ampia gamma di finiture cromatiche per qualsiasi
edificio, progettate per cogliere alla perfezione l’aspetto interno o
esterno dell’edificio.

Bianco

RAL 9010

Argento

RAL 9006

Bianco grigiastro
RAL 9002

Crema

RAL 1015

Grigio luce
RAL 7035

Grigio agata
RAL 7038

Argento scuro Rosso semaforo Verde muschio Blu genziana
RAL 9007

RAL 3020

RAL 6005

RAL 5010

Grigio tele 2
RAL 7046

Antracite
RAL 7016

*I colori possono differire leggermente rispetto ai colori originali a causa della visualizzazione su monitor e stampa. Su richiesta inviamo un campione di metallo reale.

PROFILI DEI PANNELLI

SISTEMA

I pannelli ignifughi Trimoterm sono caratterizzati da un’ampia
gamma di profili che consentono la progettazione di numerose
soluzioni diverse e su misura per i singoli edifici.

Trimoterm offre una vasta gamma di accessori versatili,
tra cui fissaggi per pannelli e luci, sigillanti, profili estrusi
in alluminio, luci.

PROFILO LISCIO (G)

PROFILO S (S)

PROFILO MICRO-RIGATO (M)

Gli angoli arrotondati e a spigolo vivo degli elementi
di finitura per facciate di Trimo, in una combinazione
creativa con i pannelli per facciate, creano particolari
effetti estetici. Possono essere utilizzati su pannelli di
facciata installati verticalmente, o insieme a pannelli
di facciata combinati installati orizzontalmente e uno
spigolo installato verticalmente.

PROFILO V (V)

Gamma completa disponibile su:
https://www.trimo-group.com/en/PRODOTTOs/facades-and-walls/trimoterm/panel-profiles

ANGOLO A SPIGOLO VIVO
PREFORMATO

ANGOLO ARROTONDATO
PREFORMATO

Spessore (mm)
50 - 250

Larghezza del modulo (mm
600 - 1200

Lunghezza (mm)
fino a 14000

LANA MINERALE INCOMBUSTIBILE CLASSE A1
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO FINO A EI 240
VALORE U FINO A 0,16 W/M²K
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ARTME
Il trattamento superficiale ArtMe permette di realizzare sulla
facciata forme, motivi ed effetti visivi praticamente illimitati per
risultati eccezionali, individuali e creativi, da disegni e immagini a
iscrizioni, loghi, marchi e creazioni su misura.
ArtMe utilizza una tecnologia di formatura 3D altamente
controllata, che viene utilizzata per la prima volta su elementi di
facciata completi con superfici in lamiera d’acciaio pre-verniciata.
Considerando l’importanza delle prestazioni del prodotto, l’integrità
e le caratteristiche originali degli elementi della facciata vengono
preservate senza compromessi.
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TETTI

04
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TRIMOTERM SNV
(PANNELLI PER TETTI)
I pannelli ignifughi per coperture rappresentano la soluzione perfetta
per i tetti spioventi. Grazie alle eccellenti caratteristiche tecniche e alla
gamma completa di soluzioni ed elementi tecnici, il sistema di copertura
Trimoterm fornisce la protezione perfetta dalle condizioni meteorologiche
più difficili. Si tratta di un prodotto eccellente per proteggere le strutture da
influssi climatici e atmosferici.

RESISTENZA AL FUOCO

•

Eccellente resistenza al fuoco fino a 180 min

PRESTAZIONI STRUTTURALI ECCELLENTI
QUALITÀ

•

Eccezionale qualità e soluzioni funzionali di lunga
durata

ISOLAMENTO
•

Eccellente isolamento termico e acustico

Spessore (mm)
60 - 200

Lunghezza (mm)
Larghezza del modulo (mm)
1000
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fino a 14000

ELEVATA FUNZIONALITÀ
E LUNGA DURATA
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SOLUZIONI SPAZIALI MODULARI

05
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SOLUZIONI SPAZIALI
MODULARI
Trimo è uno dei principali fornitori di soluzioni spaziali modulari, con
oltre 30 anni di esperienza e quasi 100.000 unità finora prodotte e
fornite in tutto il mondo.
Le soluzioni spaziali modulari Trimo sono ampiamente utilizzate da
investitori privati e pubblici come alloggi, uffici, showroom, hotel, scuole
e asili, edifici infrastrutturali, ecc. temporanei o permanenti, facili da
allestire ed efficienti.
Le unità modulari Trimo sono efficienti, innovative e sostenibili;
realizzate con materiali naturali e riciclabili quasi al 100%. Le unità
modulari possono essere spedite assemblate o, per ridurre al minimo
i costi di trasporto, fornite in confezioni piatte per essere installate in
loco con il minimo numero di utensili. Le unità possono anche essere
facilmente smontate dopo l’uso e trasferite in una nuova sede.

QUALITÀ COMPROVATA

•

30 anni di esperienza

DIMENSIONI FLESSIBILI

•

Lunghezza fino a 30 ft (9 m circa), larghezza fino a 10
ft (3 m circa), altezza fino a 12 ft (3,5 m circa), sono
disponibili anche unità modulari non standard

EFFICIENZA ENERGETICA

•

Valori di conducibilità termica (U) per pareti,
pavimento e soffitto fino a 0,16 W/m2K

SICUREZZA ANTINCENDIO

•

I pannelli da parete sono certificati secondo la classe
di resistenza al fuoco EI (EI 30 - EI 240)

FACILI DA TRASPORTARE E
RIPOSIZIONARE

•

Pannelli a parete in imballaggi piatti o completamente
assemblati in fabbrica, totalmente intercambiabili

VANTAGGI ECONOMICI A LUNGO
TERMINE

•

Facili da costruire e installare, progettati per essere
utilizzati su molti progetti consecutivi per un lungo
periodo di tempo

Maggiori informazioni sulle soluzioni spaziali modulari Trimo su:
www.trimo-mss.com
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RAPIDI, SICURI E AFFIDABILI
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ELEMENTI DI FISSAGGIO E
DECORATIVI

06

38

FINITURE SORPRENDENTI
Gli elementi decorativi Trimo enfatizzano la linea della
facciata scelta, coprono i giunti visibili dei pannelli e
conferiscono all’edificio un tocco estetico superiore.
È possibile scegliere tra diverse opzioni, realizzate in
alluminio estruso e verniciato a polvere.
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30

20

ELEMENTI DI FISSAGGIO

45
35

32

45

60
150

35

102

12

21

HF6 - PROFILO
DECORATIVO OMEGA

HF 102 - PROFILO OMEGA

55

30

35

55

HF140 - PROFILO
DECORATIVO OMEGA

39

60
130

140

HF4 - PROFILO
DECORATIVO OMEGA
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ELEMENTI DECORATIVI

90

200

HF5 - PROFILO FINESTRA
DECORATIVO

HF1 - PROFILO A “T”

56

160

90

85

90

180

HF2 - PROFILO TRAPEZOIDALE

HF8 - PROFILO ELLITTICO

HF7 - PROFILO TRIANGOLARE

40

41

MATERIALI
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TUTTI I PRODOTTI TRIMO SONO REALIZZATI CON
MATERIALI DI ALTISSIMA QUALITÀ. GRAZIE ALLE LORO
CARATTERISTICHE TECNICHE ECCEZIONALI E A UNA
PERFETTA ESPRESSIONE ESTETICA, I PRODOTTI TRIMO
ECCELLONO NON SOLO NEL DESIGN MA ANCHE NELLE
PRESTAZIONI.
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LANA MINERALE
•
•
•
•
•
•
•

Classificazione di reazione al fuoco di materiale incombustibile di classe A1
Elevata densità 90-120 kg/m3 per una maggiore resistenza strutturale
Smaltimento in discarica come rifiuto non pericoloso e rispettoso dell’ambiente
Costi di riciclaggio fino a 5 volte inferiori rispetto all’isolamento PIR/PUR
Impermeabilità all’acqua
Mantenimento delle prestazioni termiche e strutturali nel tempo
Assenza di condizioni ambientali che favoriscono la crescita di batteri e la presenza di roditori; possibilità di
utilizzo quindi anche nell’edilizia per industria alimentare e farmaceutica, camere bianche, ecc.

SELEZIONE DELL’ACCIAIO E DEL RIVESTIMENTO
•
•
•

Spessore esterno lamiera d’acciaio da 0,50 a 0,70 mm
Spessore interno lamiera d’acciaio da 0,50 a 0,60 mm
Substrato di base zincato (Zn, ZnMg, ZnAl)

TIPI DI VERNICIATURA
•
•
•
•

Vernice al poliestere standard SP 25 micron (adatta per ambienti con clima corrosivo C2-C3)
Vernice al polivinilidenfluoruro PVDF da 25 a 42 micron (adatta per ambienti con clima di corrosione C3-C4)
Vernice poliuretanica PUR da 50 a 65 micron (adatta per ambienti con clima corrosivo C4-C5)
Rivestimento in PVC laminato in PVC da 120 a 150 micron (adatto per la ambienti INTERNI con clima
corrosivo C3-C4)

Il periodo di garanzia dipende direttamente dal rivestimento
della vernice selezionata e dal clima corrosivo dell’ambiente

COLORCOAT PRISMA* PUR
STRUTTURA DI RIVESTIMENTO

Legenda
Strato trasparente
di protezione
supplementare da 15μm
Strato colorato con
microsfere di poliammide
da 25μm
Primer resistente alla
corrosione da 25μm
Pretrattamento
Rivestimento metallico
Galvalloy®

Substrato di base in acciaio
Rivestimento metallico
Galvalloy®
Pretrattamento
Strato di rinforzo ad alte
prestazioni

*Colorcoat Prisma è un marchio di Tata Steel UK Limited

Rischio di corrosione - Classificazione delle condizioni ambientali secondo EN ISO 12994-2
Categoria di rischio
di corrosione

Esempi di ambienti tipici
Esterno

Interno

C1 Molto basso

-

Edificio isolato. Umidità relativa
dell’aria: meno del 60%

C2 Basso

Atmosfera leggermente inquinata,
clima secco, ad es. zone rurali.

Edificio non isolato con condensazione
temporanea dell’acqua, ad es.
magazzini, palazzetti dello sport

C3 Medio

Atmosfera urbana o industriale con
basso inquinamento da CO2 o zone
costiere a bassa salinità

Locali caratterizzati da un’elevata
umidità relativa dell’aria e da impurità,
ad esempio birrerie, lavanderie,
caseifici

C4 Alto

Atmosfera industriale o costiera
a bassa salinità

Piscine, industrie chimiche

C5 Molto alto I

Atmosfera industriale con notevole
umidità e atmosfere aggressive

C5 Molto alto M

Zona costiera ad alta salinità

Edifici o aree con condensazione
d’acqua quasi continua ed elevati
livelli di inquinamento
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PROGETTI REALIZZATI IN
TUTTO IL MONDO
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SHOWROOM PORSCHE
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LUOGO
SVIZZERA
ANNO DI COMPLETAMENTO
2017
ARCHITETTO
GOLDBECK RHOMBERG AG
PRODOTTO
QBISS ONE

48

DATA CENTRE EQUINIX LD6

49

LUOGO
REGNO UNITO
ANNO DI COMPLETAMENTO
2015
ARCHITETTO
ARUP ASSOCIATES
PRODOTTO
QBISS ONE

50

CENTRO COMMERCIALE MANGO

51

LUOGO
SPAIN
ANNO DI COMPLETAMENTO
2015
ARCHITETTO
GCA ARQUITECTURA
PRODOTTO
QBISS ONE

52

CENTRO COMMERCIALE HOME

53

LUOGO
REGNO UNITO
ANNO DI COMPLETAMENTO
2015
ARCHITETTO
MECANOO ARCHITETTOEN B.V.
PRODOTTO
QBISS ONE

54

ISTITUTO DI RICERCA ELI-ALPS

55

LUOGO
UNGHERIA
ANNO DI COMPLETAMENTO
2017
PRODOTTO
QBISS ONE

56

BRECON CLEANROOM SYSTEMS B.V.

57

LUOGO
PAESI BASSI
ANNO DI COMPLETAMENTO
2017
PRODOTTO
QBISS ONE

58

CENTRO LOGISTICO ORTERER GRUPPE

59

LUOGO
GERMANIA
ANNO DI COMPLETAMENTO
2016
ARCHITETTO
KEHRBACH PLANWERK
PRODOTTO
QBISS ONE

60

SEDE CENTRALE HEKA HERZOG

61

LUOGO
GERMANIA
ANNO DI COMPLETAMENTO
2018
PRODOTTO
QBISS ONE

62

CENTRO LOGISTICO PARTYRENT

63

LUOGO
GERMANIA
ANNO DI COMPLETAMENTO
2013
ARCHITETTO
JAROSCH ARCHITEKTUR DARMSTADT
PRODOTTO
QBISS ONE

64

SEDE LEGALE
TRIMO D.O.O.
PRIJATELJEVA CESTA 12,
8210 TREBNJE, SLOVENIA
T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 127
TRIMO@TRIMO-GROUP.COM
WWW.TRIMO-GROUP.COM

PRESENZA GLOBALE
Trova il tuo contatto locale

DOWNLOAD
BROCHURE
- Sistemi di facciata
- Sistemi di copertura
- Generali

DOCUMENTI TECNICI
- Sistemi di facciata
- Sistemi di copertura
- Prestazioni strutturali

Trimo Group è proprietario dei diritti d’autore sulle informazioni e sui dettagli forniti sul presente documento, pertanto qualsiasi riproduzione e distribuzione non autorizzata è severamente vietata. È stata posta particolare
attenzione affinché le informazioni/i dettagli siano accurate/i, corrette/i, complete/i e non ingannevoli. Tuttavia Trimo, e le sue controllate, non si assume alcuna responsabilità per errori o informazioni ritenute ingannevoli.
Le informazioni/i dettagli sul presente documento sono da intendersi solo per scopi generali. Il loro utilizzo avviene su propria iniziativa e responsabilità nel rispetto delle leggi locali. Eventuali scostamenti nei dettagli e
nelle soluzioni progettuali sono responsabilità dell’utente. In nessun caso, saremo responsabili per qualsiasi perdita o danno, inclusi, senza limitazioni, perdite o danni indiretti o conseguenti, o per qualsiasi perdita o
danno derivante da mancati profitti a seguito o in relazione all’uso del presente documento. Tutte le informazioni pubblicate da Trimo Group sono soggette a continuo sviluppo e le informazioni/i dettagli contenuti sul
presente documento sono aggiornati alla data di pubblicazione dello stesso. È responsabilità dell’utente ottenere le informazioni più aggiornate da Trimo al momento dell’uso delle informazioni/dei dettagli per il progetto.
L’ultima versione del documento è disponibile su www.trimo-group.com. L’ultima versione del documento pubblicato in lingua inglese prevale sugli altri documenti tradotti.
Per informazioni sulla consegna dei pannelli si rimanda alle Condizioni Generali di Trimo (https://trimo-group.com/en/trimo/general-conditions-of-sale).
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STRUMENTI DI PROGETTAZIONE
- Dettagli CAD
- Librerie prodotti BIM

