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IMMAGINE 3834

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni
 > Maglia 46x132 mm
 > Profili Talia® e Talia® Screen  
orizzontali/verticali

 > Tondi verticali/ orizzontali da 4 mm
Materiale

 > Acciaio S235JR UNI EN 10025
 > Acciaio COR-TEN S355JOWP

Rivestimento
 > Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
 > Verniciatura con poliestere
 > Eventuale ossidazione accelerata 
(COR-TEN)*

Sistema di rivestimento di facciata 
composto da elementi lamellari in 
acciaio S235JR o acciaio COR-TEN con 
maglia 46x132 mm collegati mediante 
elettrosaldatura da tondi verticali 
diametro 4 mm. 

La linea Talia®, declinata nelle differenti tipologie, è la soluzione 
ideale per rispondere non solo alla cura estetica dei nuovi progetti, 
ma anche alla crescente richiesta di riqualificazioni edilizie.
Il profilo lineare ed elegante si inserisce armoniosamente in ogni 
contesto, da quello più moderno hi-tech a quello più green grazie 
alle diverse finiture (zincata e verniciata) ed ai materiali di cui è 
composta. Tra questi, l’innovazione di Nuova Defim Orsogril 
propone in esclusiva TaliAlive che coniuga lo stile unico di Talia® con 
le caratteristiche proprie dell’acciaio COR-TEN quali la cromia calda e 
“viva”, oltre alla eliminazione delle manutenzioni, un vantaggio ancor 
più concreto per installazioni a grande altezza.
Il profilo di Talia® è declinato nella versione standard e Screen per 
soddisfare le diverse necessità di schermatura.
L’installazione dei pannelli viene definita in collaborazione con l’Ufficio 
Tecnico, sia con soluzioni standard sia con sistemi personalizzati per 
contesti specifici. Inoltre, nella versione TaliAlive l’assenza di finiture, 
oltre a velocizzare i tempi di consegna, permettono immediate 
correzioni in cantiere senza compromettere l’estetica.

VOCE DI CAPITOLATO

SISTEMI DI FISSAGGIO 
STANDARD

Rivestimento Talia® in COR-TEN

Profilo Talia® ScreenProfilo Talia®

RIVESTIMENTI DI FACCIATA

* per effetto come da immagini fin da subito.


