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LASTRE CEDRAL SU SOTTOSTRUTTURA IN 
LEGNO   

Istruzioni di posa lap  

1 Informazioni generali   

Queste istruzioni di posa sono riferite al fissaggio di lastre da rivestimento CEDRAL per esterni, 

su sottostruttura ventilata e isolata, fissata ad una struttura di supporto. Contengono diversi 

principi di base che devono essere rispettati. Per varianti o ulteriore assistenza, contattare  

Creaton Italia.   

2 Materiale da costruzione   

Questo documento si riferisce ai seguenti prodotti:   

•   CEDRAL 10 mm   

Per informazioni sui prodotti e i dettagli sulla lavorazione delle lastre CEDRAL, fare riferimento 

alle schede tecniche informative sui prodotti, disponibili presso Creaton Italia.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Queste istruzioni di posa sostituiscono tutte le edizioni precedenti. Creaton Italia si riserva il 

diritto di modificare tale documento senza preavviso. Il lettore deve accertarsi di essere in 

possesso della versione più recente di questa documentazione. Le istruzioni contenute in 

questo documento non sono esaustive. Le garanzie sono valide soltanto se vengono rispettate 

le istruzioni di applicazione. In caso di applicazioni diverse, rivolgersi a Creaton Italia per 

ottenere consulenza.   
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3 Area di applicazione   

Queste istruzioni sono valide per edifici fino a una data altezza, soggetti a una pressione del 

vento effettiva massima. L’interasse massimo tra gli elementi della sottostruttura è 

determinato in relazione al carico del vento, considerando un coefficiente di sicurezza. La 

tabella sotto riportata ha il solo scopo illustrativo per alcuni valori di carico del vento. I valori 

esatti sono riportati nelle vigenti normative di riferimento NBN B 03-002-1; NEN 6702:2001 and 

NBN-EN 1991-1-4.   

Si sconsiglia il fissaggio delle lastre CEDRAL su un edificio più alto di 20 m.   

Posizione   Altezza 

edificio   

Area centrale di facciata   Bordo di facciata e campata 

singola   

Pressione 

effettiva max 

del vento   

Interasse max 

dei listelli 

verticali   

Pressione 

effettiva max 

del vento   

Interasse max 

dei listelli 

verticali   

vento   m   N/m2   mm   N/m2   mm   

Entroterra   0-10   650   600   1000   500   

Entroterra   10-20   800   600   1200   500   

Entroterra  

Costa   

20-50 0- 

20   

1000   500   1500   400   

La larghezza dell'area d'angolo è pari ad almeno 1 m dall'angolo dell'edificio e deve essere 

ulteriormente determinata sulla base delle norme e condizioni nazionali prevalenti. In caso di 

variazioni dei limiti di pressione sopra indicati (dovuti, ad esempio ad una determinata posizione 

o a fattori di forma), il progetto deve essere corredato di calcolo strutturale.   

Se i pannelli sono esposti ad agenti atmosferici (pioggia, sole), si potrà assemblarli solo 

verticalmente. Per applicazioni a soffitto vedere le relative indicazioni di posa.   

   

4 Sottostruttura   

I montanti di supporto vanno fissati ad una determinata distanza (variabile con lo spessore 

dell'isolamento e dell'intercapedine d'aria) sulla struttura portante.   

La sottostruttura deve essere in grado di resistere alle forze del vento esercitate sull'edificio e 

al carico del peso proprio.   

• deformazione massima: ≤ campata/300   

• fattore di sicurezza di calcolo della resistenza: 3   

La qualità del legno deve essere conforme alle norme vigenti relative a questa area di 

applicazione. Inoltre, il legno deve essere protetto contro la formazione di funghi e simili, in 

conformità con le norme vigenti.    

• resistenza a flessione caratteristica minima del legno: 18 N/mm2   
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• modulo di elasticità medio minimo: 9000 N/mm2   

Le lastre CEDRAL devono essere montate sempre con intercapedine ventilata. Devono essere 

previste le aperture necessarie nel lato inferiore, superiore e nei nodi, per consentire una 

ventilazione sufficiente.   

• aperture di ventilazione sopra/sotto: ≥ 10 mm/m o 100 cm2/m   

Altezza edificio   0-10 m   10-20 m   

Larghezza minima intercapedine   20 mm   25 mm   

Per l’isolamento si consiglia l’utilizzo di lana minerale con protezione nera idrofuga. L’isolante 

va fissato mediante ancoraggi sintetici, in conformità alle istruzioni fornite dal suo produttore 

(ad esempio: in figura: cinque elementi per metro quadro).   

   
Se i montanti in legno sono fissati con staffe, l’isolante va fissato dopo l’installazione delle staffe 

e prima dell’installazione dei montanti in legno. L’isolante va tagliato in corrispondenza della 

staffa.   

È preferibile isolare la staffa dalla parete si supporto mediante un elemento di isolamento in 

materiale rigido (Thermostop).   

Se i montanti in legno sono fissati su un’orditura secondaria in legno, l’isolante va posizionato 

tra i listelli dell’orditura, prima del fissaggio dei montanti.   

VARIANTE 1: ISOLAMENTO TRA STAFFE REGOLABILI   

In caso di pareti irregolari, i listelli verticali in legno possono essere fissati tramite staffe 

regolabili.   
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  Staffa regolabile   Thermostop   

  

Il listello deve essere sufficientemente spesso da consentire un adeguato fissaggio delle staffe; 

la staffa regolabile presenta le caratteristiche riportate di seguito.   

• spessore minimo del listello di supporto: 50 mm   

• materiale della staffa: almeno acciaio zincato Sendzimir   

• tolleranza di regolazione: 60 - 120 mm (tra costruzione retrostante e listello)   

Il fissaggio delle staffe alla costruzione retrostante va verificato di volta in volta, per ogni singolo 

progetto, a seconda della natura e dello stato del muro da rivestire.   

In generale, si consiglia un valore di estrazione minimo per punto di fissaggio di 3 kN (300 kg). 

Tuttavia, questo valore deve essere verificato per ogni progetto. Per il calcestruzzo e i mattoni 

pieni, si utilizzano viti per legno in acciaio inossidabile (diametro min. 7 mm) a testa esagonale 

e la spina di nylon associata. Tuttavia, le viti a testa esagonale non devono essere serrate troppo 

saldamente, per evitare di danneggiare la filettatura della spina di nylon.   

Per le altre superfici (mattoni cavi, calcestruzzo cellulare, muri prefabbricati e così via), è 

necessario utilizzare accessori di fissaggio adeguati per sopportare la trazione dovuta alla 

pressione del vento e alle forze di taglio derivanti dal peso proprio. Se necessario, occorre 

condurre prove di estrazione in sito. I listelli di supporto devono essere fissati alla staffa 

regolabile tramite quattro viti per legno in acciaio inossidabile per staffa. Le viti devono 

penetrare di almeno 25 mm nel listello.   

Per ottenere una struttura di supporto stabile, le staffe regolabili vanno posizionate 

alternativamente a sinistra e a destra di uno stesso listello. Anche le staffe tra due listelli 

affiancati vanno montate in modo sfalsato.   
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VARIANTE 2: ISOLAMENTO TRA LISTELLI TRASVERSALI ORIZZONTALI   

Per le costruzioni con struttura in legno o con pareti retrostanti sufficientemente regolari, 

l'isolamento viene posizionato tra i listelli trasversali orizzontali in legno, ai quali sono fissati i 

listelli di supporto verticali.   

   
Il fissaggio alla parete retrostante dei listelli trasversali orizzontali va verificato di volta in volta, 

per ogni singolo progetto, a seconda della natura e dello stato del muro da rivestire.   

In generale, si consiglia un valore di estrazione minimo per punto di fissaggio di 3 kN (300 kg). 

Tuttavia, questo valore deve essere verificato per ogni progetto. Per il calcestruzzo e i mattoni 

pieni, normalmente si utilizza una vite per legno a testa piana svasata in acciaio inossidabile 

(diametro min. 7 mm) e una spina di nylon. Tuttavia, le viti non devono essere serrate troppo 

saldamente, per evitare di danneggiare la filettatura della spina di nylon. Per le altre superfici 

(mattoni cavi, calcestruzzo cellulare, muri prefabbricati e così via), è necessario utilizzare 

accessori di fissaggio adatti, per sopportare la forza di trazione dovuta alla pressione del vento 

e alle forze di taglio derivanti dal peso proprio. Se necessario, occorre condurre prove di 

trazione in sito.   

I listelli di supporto verticali sono fissati ai listelli trasversali in legno orizzontali tramite una o 

due viti per legno in acciaio inossidabile, in corrispondenza di ogni punto di intersezione.   

• larghezza minima del listello trasversale orizzontale: 50 mm   

• spessore minimo del listello trasversale orizzontale: 30 mm due fissaggi per punto di 

intersezione  un fissaggio per punto di intersezione   

    

MONTANTI VERTICALI   

I montanti verticali in legno devono avere un lato piano e devono essere allineati sullo stesso 

piano durante il montaggio, per ottenere una complanarità sufficiente. Il legno deve essere 
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sufficientemente stabile per contenere il ritiro. Va lasciato un piccolo giunto di espansione tra i 

montanti.   

• irregolarità massima: ≤ L/1000   

• giunto tra i montanti: ≥ 5 mm   

I montanti di supporto sono posizionati verticalmente così da lasciar scorrere l’acqua 

d’infiltrazione o condensa sul retro del pannello (ed evitare di ristagnare sui montanti).   

I montanti in legno devono essere sufficientemente larghi per garantire la tenuta all’acqua e 

per un corretto fissaggio. In corrispondenza dei giunti verticali si raccomanda l’utilizzo di 

montanti leggermente più larghi rispetto alla larghezza minima, per riuscire a contenere le 

eventuali tolleranze di allineamento (ed evitare così viti a vuoto).   

  

   Larghezza minima montante   

Montante senza giunto   

 
Montante al giunto   

  

In alcuni casi può essere preferibile utilizzare montanti di larghezza maggiore o uguale a 50 mm 

con un allargamento in corrispondenza di ciascun giunto, utilizzando un blocco.   

I listelli di supporto verticali devono essere sufficientemente spessi da resistere ai carichi 

presenti e da consentire l'applicazione corretta degli accessori di fissaggio delle lastre CEDRAL.   

Fissaggio con staffe regolabili   

• spessore minimo dei listelli di supporto: 50 mm   

• distanza massima tra staffe: ≤ 1500 mm   

  

  

  

  

Fissaggio su traversi orizzontali   

Distanza tra traversi 

orizzontali   

Spessore minimo dei listelli di supporto verticali   

CEDRAL - fissaggio con 

chiodi   

CEDRAL - fissaggio con viti   

600 mm   ≥35 mm   ≥40 mm   

800 mm   ≥35 mm   ≥40 mm   

1.000 mm   ≥40 mm   ≥40 mm   

1.200 mm   ≥45 mm   ≥45 mm   

1.500 mm   ≥50 mm   ≥50 mm   

PROCEDURA DI POSA   

Si può seguire la seguente procedura per il montaggio di pannelli da rivestimento su 

sottostruttura in legno, con staffe regolabili.   
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1. Verificare la regolarità dei montanti in legno.   

2. Sulla scorta del progetto della facciata, segnare sulla parete retrostante l’interasse dei 

montanti di supporto, utilizzando filo a piombo o laser.   

3. Fissare le staffe.   

4. Fissare i montanti di supporto alle staffe   

5. Allinearli in senso orizzontale e verticale registrandoli progressivamente (irregolarità 

massima: ≤ L/1000).   

6. Fissare le lastre CEDRAL.   

5 Metodo di fissaggio   

Le lastre CEDRAL possono essere inchiodate o avvitate, manualmente o automaticamente. Il 

fissaggio con viti offre i seguenti vantaggi rispetto al fissaggio con chiodi:   

• Può essere smontato   

• Maggiore resistenza al carico del vento   

• Installazione veloce con avvitatrice   

Ogni lastra CEDRAL va fissata ad ogni montante di supporto con un unico fissaggio. In 

corrispondenza del bordo della lastra CEDRAL deve esserci sempre un montante di supporto.   

Devono essere sempre rispettate le seguenti distanze minime dei fissaggi rispetto ai bordi della 

lastra  CEDRAL.   

   
I fissaggi vanno applicati ortogonalmente alla lastra CEDRAL e senza indurre deformazioni alla 

lastra CEDRAL.   

  

  corretto   errato   
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Fissaggio con chiodi   

Le lastre CEDRAL possono essere fissate con chiodi nervati in acciaio inox (A2) con le seguenti 

misure.   

 

La testa del chiodo non deve essere conficcata dentro la lastra CEDRAL. La chiodatrice 

pneumatica deve essere regolata con profondità costante. Se i chiodi sono inseriti a mano i fori 

agli angoli devono essere preforati (diametro 2 mm).   

  corretto   errato   

   
Fissaggio con viti   

Le lastre CEDRAL possono essere fissate con viti in acciaio inox (A2) a testa svasata con inserto 

quadrato, con le misure riportate di seguito. La testa è dotata di alette autofresanti e la punta 

è autoperforante.   
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La testa della vite non deve essere inserita troppo in profondità nella lastra e non deve  

sporgere. corretto  errato  errato   

   
Se le viti sono usate a vista, devono essere con testa bombata. La vite deve essere dotata di 

punta autoperforante (non è necessaria la preforatura).   

 

 

Spessore 

Rivestimento   Lunghezza vite   

Singolo   L ≥ 42 mm   

Doppio   L ≥ 52 mm   
 

  

6 Posa con sormonto orizzontale   

Le lastre CEDRAL sono fissate sono sormonto orizzontale su montanti di supporto verticali. La 

ventilazione è garantita dai montanti verticali,   

Devono essere rispettate le seguenti distanze dal bordo, per il fissaggio delle viti sui montanti  

in legno.    
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Spessore = f(x)   

   

Sono   

  

  

  

  

  

Sono possibili i seguenti schemi di posa:   

• allineato   

100 50          50           50         100         50          50  

   

• alternato   

  

100 50          100        50          100         50         100  
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• posa a correre   

100 100         100        100        100         100   

   
  

Per il montaggio si comincia dal basso, applicando un elemento distanziatore con il medesimo 

spessore della lastra CEDRAL e con la medesima larghezza del sormonto. A tale elemento si 

appoggia la prima lastra CEDRAL, che sarà così inclinata con la corretta angolatura (valore 

standard 4°). In alternativa si può cominciare applicando il profilo di partenza in alluminio 

termolaccato (disponibile nella tinta della lastra CEDRAL utilizzata), posizionando così la lastra 

con la corretta angolatura.   

  

• Sormonto minimo: 30 mm   

  Distanziatore   Profilo di partenza   

        

  

Le lastre CEDRAL vanno posizionate con le estremità accostate al di sopra di un montante di 

supporto. Dietro al giunto tra le lastre CEDRAL il montante deve essere protetto da una 

guarnizione sigillante con rigidità sufficiente. Se tale guarnizione non viene esposta al la luce, 

può essere utilizzato un nastro in polietilene nero (PE) di spessore 5 mm. In caso la guarnizione 

dovesse essere esposta alla luce, è necessario utilizzare un materiale resistente ai raggi UV, 

come l’EPDM. Per ragioni estetiche, si raccomanda un fissaggio aggiuntivo su entrambe le 

estremità del giunto, alla base del CEDRAL.   

• Sbordo minimo della guarnizione oltre il bordo del montante: 5 mm   
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L’interasse massimo tra gli accessori di fissaggio è definito dal carico del vento e dalle 

caratteristiche di resistenza del CEDRAL ed è il seguente:   

  

   

interasse massimo tra gli accessori di fissaggio   

Entroterra 0-10 m   Entroterra 10-20 m   Costa 0-20 m   

Area centrale di 

facciata   

600 mm   600 mm   500 mm   

Bordo di facciata   500 mm   400 mm   
400 mm   

+fissaggio a vista   

campata singola   
500 mm   

+fissaggio a vista   

400 mm   

+fissaggio a vista   

400 mm   

+fissaggio a vista   

  

  

Elementi pre-assemblati possono essere fissati solo con viti o chiodi a vista. Gli elementi devono 

essere sufficientemente rigidi in modo che i movimenti durante gli spostamenti (trasporto, 

movimentazione con muletto, etc) siano ridotti. Se l’altezza del fabbricato è rilevante può 

essere necessario il fissaggio a vista.   

  

  

  Fissaggio nascosto con viti   Fissaggio a vista con chiodi   

        
  

La resa del materiale calcolata per una parete esterna rivestita con lastre CEDRAL con sormonto 

da 30 mm e distanza tra accessori di fissaggio pari a 600 mm è la seguente:   

• CEDRAL CLASSIC:   6,25  m/mq  o  

pezzi/mq   

1,74  

• CEDRAL SMOOTH:   6,25  m/mq  o  

pezzi/mq   

1,74  
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• Fissaggi:   12,5 pezzi/mq    

• guarnizione strip:   ± 0,4 m/mq   

  

  

 

7 Posa a sormonto con curvatura orizzontale   

  

Le lastre CEDRAL posate con curvatura devono essere fissate con viti. Le viti non devono essere 

serrate eccessivamente in modo da non deformare le lastre CEDRAL. Le estremità devono 

essere leggermente accorciate e smussate in modo da combaciare. Raggio minimo di curvatura 

12 m.   

          
  

È consigliato che la parete sia leggermente inclinata (3,6 °) per evitare che le lastre CEDRAL 

curvate non subiscano torsioni.   

8 Posa a soffitto   

  

Le lastre CEDRAL vengono posate orizzontalmente e fissate con chiodi o viti su sottostruttura in 

legno. Le lastre CEDRAL possono essere montate accostate sulle due dimensioni, lasciando un 

giunto minimo di  2 mm. Le lastre CEDRAL vengono fissate con due accessori di fissaggio a vista 

su ciascun elemento della sottostruttura in legno. Se necessario, deve essere prevista una 

protezione dalle infiltrazioni della pioggia, permeabile al vapore.   

• Distanza tra punti di fissaggio: 400 mm   
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9 Accessori   

Presso Creaton Italia sono disponibili i seguenti accessori.   

Viti CEDRAL   Acciaio inox   4,2 x 45 mm   

Chiodi CEDRAL   Acciaio inox   28 x 45 mm   

Viti a testa bombata con alette   Acciaio inox termolaccate   4,8 x 38 mm   

Profilo di chiusura perforato   Alluminio naturale   50 x 30 x 2500 mm   

Profilo di chiusura perforato   Alluminio naturale   70 x 30 x 2500 mm   

Profilo di chiusura perforato   Alluminio naturale   100 x 30 x 2500 mm   

Profilo d’angolo esterno simmetrico   Alluminio verniciato   35 x 25 x 30 x 25 x 3000 

mm   

Profilo d’angolo esterno asimmetrico   Alluminio verniciato   35 x 10 x 30 x 25 x 3000 

mm   

Profilo d’angolo esterno di 

connessione   

Alluminio verniciato nero    Lungh. 300 mm   

Profilo d’angolo interno   Alluminio verniciato   25 x 25 x 3000 mm   

Profilo terminale   Alluminio verniciato   8 x 27 x 45 x 3000 mm   

Profilo di connessione per finestra   Alluminio verniciato   8 x 15 x 45 x 3000 mm   

Profilo di partenza   Alluminio verniciato   30 x 10 x 30 x 9 x 3000 mm   

Profilo per giunti   PE   100 x 0,5 mm   

Profilo per giunti (resistente UV)   EPDM   100 x 0,75 mm   

Vernice di ritocco      0,5 L   

Kit CEDRAL pinze di montaggio (nr.  

2/kit)   

Alluminio      

Trancia CEDRAL   Metallo      
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Kit CEDRAL per installazione – pinze di montaggio   

Elemento in alluminio verniciato con supporto regolabile in Teflon e morsa a pinza. Il sormonto 

è regolabile (la porzione di lastra CEDRAL che rimane a vista può variare approssimativamente 

da 155 mm fino a 170 mm). Regolando la distanzia di posizionamento delle lastre CEDRAL si può 

ottenere una perfetta scansione della facciata.   

Istruzioni per l’uso   

• Regolare il sormonto impostando la posizione del 

supporto in Teflon. Assicurarsi che entrambe le pinze 

siano regolate ugualmente.   

• Utilizzare sempre due pinze per semplificare il montaggio.   

• Infilare le pinze al di sotto della lastra CEDRAL fissata per 

ultima.   

• Serrare la morsa sulla superficie della lastra CEDRAL.   

• Posizionare la nuova lastra CEDRAL sulla pinza.   

• Fissare questa lastra con viti o chiodi, rispettando la 

distanza minima di 20 mm dal bordo.   

• Allentare la morsa e rimuovere la pinza, procedendo  

identicamente per la lastra CEDRAL successiva.    

Trancia CEDRAL   

Per tagliare i pannelli a lunghezza rapidamente e senza polvere.   

Istruzioni per l’uso   

• Posizionare la trancia su un supporto fisso e 

stabile.   

• Posizionare la lastra CEDRAL sulla trancia, lato a 

vista rivolto verso l’alto.   

• La lastra CEDRAL deve essere posta a contrasto 

dell’elemento bloccante, per avere un taglio 

retto.   

• Le lastre CEDRAL lunghe devono eventualmente 

poggiare sul supporto in dotazione.   

• La lastra CEDRAL viene tagliata in un’unica mossa   

• Se necessario, i bordi tagliati possono essere rifiniti  con carta vetrata fine o tampone di 

carteggiatura.    

10 Altri dettagli costruttivi   

I seguenti dettagli costruttivi possono essere forniti come esempio per la costruzione con 

sormonto orizzontale. I profili di finitura in metallo che sono suscettibili di alterazioni (es. zinco, 

rame, piombo, etc.) possono causare macchie. I dettagli di finitura sono previsti in modo che 

non si esercitino sollecitazioni sulle lastre CEDRAL.   

Angolo esterno: la finitura degli angoli può essere realizzata con nastro sigillante per giunti o 

con profilo di finitura in alluminio.   

Angolo interno: è possibile utilizzare un nastro sigillante per giunti o un profilo di finitura in 

alluminio.   

Sommità: deve essere garantita una ventilazione sufficiente attraverso aperture.   
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Chiusura del fondo: l’intercapedine di ventilazione tra il retro della lastra CEDRAL e la 

coibentazione o la struttura di sostegno deve essere chiusa sul fondo mediante un profilo in 

lamiera in alluminio perforata, per prevenire l’intrusione di piccoli animali. L’ala risvoltata del 

profilo va inserita tra il profilo di supporto in legno ed il pannello. Alla base del rivestimento 

CEDRAL si deve inserire un elemento di spessore per realizzare in partenza la corretta 

inclinazione della lastra.   

Finitura delle finestre, con o senza imbotte: deve essere garantita una ventilazione sufficiente 

attraverso aperture in sommità e alla base delle finestre.   

Finestra sporgente   

Finestra tonda: l’imbotte deve essere realizzato nello stesso materiale della finestra o mediante 

lattoneria. La parte inferiore dell’imbotte è realizzata con un raccordo per evitare linee di 

gocciolamento sulle lastre CEDRAL. Le lastre CEDRAL vengono rifinite attorno alla finestra con 

una seghetto da traforo e possono essere finite con un profilo di rivestimento.   

Giunti di espansione: i giunti strutturali dell’edificio devono corrispondere ai giunti di facciata. 

Si ottengono inserendo un profilo di alluminio su entrambi i lati del giunto.   

11 Informazioni su fornitori esterni   

I produttori di accessori che forniscono consulenza e dichiarazioni di garanzia per l’utilizzo 

possono essere reperiti contattando Creaton Italia.   

12 Salute e sicurezza   

Durante la lavorazione delle lastre è possibile che si produca polvere irritante per gli occhi e le 

vie respiratorie. Inoltre, l’inalazione di polvere fine contenente quarzo, specialmente in 

concentrazioni elevate o per lunghi periodi di tempo, può causare gravi disturbi polmonari e 

aumentare il rischio di cancro ai polmoni. A seconda delle condizioni di lavoro, si dovrà 

prevedere un’adeguata aspirazione della polvere e/o una sufficiente aerazione. Per ulteriori 

informazioni, vedere la scheda di sicurezza conforme alla norma 91/155/EEC.   

13 Ulteriori informazioni   

Per ulteriori informazioni vedere schede tecniche, di trattamento e di pulizia, specifiche, schede 

di sicurezza, sito web Creaton Italia, ecc.   
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