Parete
Wall

An example of wall-mounted Evolution
Panel installed using the H-section
profiles and fixing clips which are an
integral part of the system, which also
includes aluminium profiles for finishing
leading edges, and edges which rest on
the floor.

Esempi di Evolution Panel per l'utilizzo
a parete con gli appositi profili ad H di
sostegno e le clips di ancoraggio. Il sistema prevede profili in alluminio per la
partenza a pavimento e per la chiusura
perimetrale.

Per un’ ottimale messa in opera di Evolution Panel è importante che il muro o
l’orditura di supporto siano perfettamente complanari: questa premessa
garantirà la perfetta e facile installazione del prodotto.

pianta installazione in nicchia / plan drawing of niche installation

In order to ensure correct installation, it
is important that the surface on which
the panels are to be mounted are perfectly flat. This will also make installation
easier.

sezione senza profilo dichiusura superiore /
section drawing without upper finishing profile
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min 65

min 50

sezione con profilo di chiusura superiore /
section drawing with upper finishing profile

600

24

192

600

15

24.2

profilo per angolo esterno
external corner profile

profilo di chiusura superiore
upper finishing profile

190

24

profilo per angolo interno

20
36

16
8.8
pianta angolo interno / plan drawing of internal corner
54 55

2.2

16

20

190
6

6

profilo a pavimento
floor level profile

internal corner profile

1. Fissare alla parete i profili ad H di
sostegno utilizzando viti e tasselli idonei
al tipo di muro o all'orditura da rivestire;
posizionare i profili ad H di sostegno ad
interasse di circa 60 cm.
L'altezza massima dei profili ah H di
sostegno è determinata dall'uso o meno
del profilo di chiusura superiore (vedi
sezioni).

3. Particolare dell'applicazione della clip
di base al profilo ad H di sostegno.

1. Fix the H-profiles to the wall using
suitable wall plugs and screws. Leave
60cms between each profile. The height
of the profile depends on whether or not
you use the horizontal finishing profile.

4. Applicare le clips ad ogni profilo ad H
di sostegno quindi posizionare e livellare
alla quota di partenza.

2. Correct any unevenness on the wall
using the spacers behind the fixing
points.

gli appositi spessori in corrispondenza
dei punti di fissaggio.

2. Per il corretto posizionamento
verticale del profilo ad H di sostegno è
necessario compensare eventuali avvallamenti nel muro o nell'orditura usando

4. Fit the clips to each H-profile and
position them level right at the right
starting height.

6. Installare il profilo a pavimento accertandosi che sia livellato (messa in bolla).
7. Installare la prima doga incastrandola
nel profilo di base e verificare la corretta
messa in bolla.

3. Detail of the fitting of the bottom clip
to the H-profile.
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5. Si consiglia di fissare le clips ai montanti di sostegno tramite viti autofilettanti.

5. We suggest you fix the clips using self
tapping screws.
6. Fit the floor level profile and check it
using a spirit level.
7. Fit the first board onto the floor level
profile and check it using a spirit level.
8. Detail of the clips for fixing the boards
to the H-profile.

8. Particolare di applicazione delle clips
per il fissaggio delle doghe al profilo ad H
di sostegno.
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9. Applicare le clips su ogni profilo ad H di
sostegno, spingerle verso il basso incastrandole bene nella sede della doga.
10. Posizionare la seconda doga appoggiandola nell'apposita fresatura della
doga sottostante ed incastrandola nelle
clips di sostegno.

12. Si consiglia di fissare le clips ai profili
ad H di sostegno con viti autofilettanti
ogni quattro doghe.

9. Fit the clips to each H-profile and push
them down well onto the board.

12. We suggest you fix the clips to the Hprofile every 4 boards using self-tapping
screws.

10. Position the second board, fitting
the tongue into the groove on the lower
board, and fixing it onto the clips.
11. Repeat points 9 and 10 for each
successive board.

13. Dopo aver posizionato ogni doga
controllare la messa in bolla.
14. In caso di giunzioni di testa delle
doghe utilizzare una clip per il fissaggio.
Congiungere le doghe e allinearle inserendo la clip nel punto di unione.

16. Tagliare l'ultima doga alla misura desiderata seguendo una delle fresature del
pannello. In caso non sia previsto l'uso
del profilo di chiusura superiore lasciare
almeno 10 mm di aria. Se invece si prevede l'uso del profilo di chiusura superiore
lasciare almeno 50 mm di aria.

13. Check each board using a spirit level
before going on to the next one.
14. Use a clip to join boards end to end.
15. When fitting boards to ceilings install
them until the last two remain to be
fitted.

15. In caso di installazione fino al soffitto, completare il montaggio fino alla
penultima doga e misurare la distanza
rimanente.

11. Ripetere le operazioni svolte ai punti
9 e 10 per ogni doga successiva.
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16. Measure the space remaining then
cut the last board to fit along one of the
grooves. Leave 10mm of space if not
using the finishing profile and 50mm if
you are.

FIGURA 17/18/19/20: MONTAGGIO
DELL' ULTIMA DOGA SENZA IL PROFILO
DI CHIUSURA SUPERIORE.

19. Posizionare l'ultima doga e spingere
verso il basso le clips fino all'aggancio
della stessa.

FIGURE 17/18/19/20: FITTING THE LAST
BOARD WITHOUT THE UPPER FINISHING
PROFILE

17. Effettuare sulla testa tagliata della
doga la lavorazione indicata nel disegno.

20. Esempio di parete montata senza
l'uso del profilo di chiusura superiore.

17. Prepare the cut ends as shown in the
drawing

18. Predisporre, inserite nei profili ad H di
sostegno, lo stesso tipo di clips utilizzate
a pavimento lasciando lo spazio sufficiente per l'inserimento dell'ultima doga.
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19. Fit the last board and push down until
the clips are in place.
20. Example of fitting without the upper
finishing profile.

18. Fit the same clips as used at floor
level on the H-profile, leaving enough
space to fit the last board.

FIGURE 21/22/23/24: MONTAGGIO
DELL'ULTIMA DOGA CON IL PROFILO
SUPERIORE DI CHIUSURA.
21. Inserire nel profilo di chiusura
superiore gli appositi inserti in plastica
da calzare sulla sommità del profilo ad H
di sostegno.
Appoggiare il profilo di chiusura
facendo scorrere gli inserti fino alla
corrispondenza con i profili ad H di
sostegno.

22. Posizionare l'ultima doga tagliata a
misura.
23. Spingere verso il basso il profilo di
chiusura superiore sino al bloccaggio
dell'ultima doga.
24. Lo stesso profilo usato per la
chiusura superiore viene utilizzato,
se necessario, anche per le chiusure
verticali laterali ed applicato con colla
o silicone.

FIGURE 21/22/23/24: FITTING THE LAST
BOARD WITH THE UPPER FINISHING
PROFILE.
21. Put the plastic inserts which will go
into the ends of the H-profiles into the
finishing profile. Rest the finishing profile
on the board and position the inserts
where the H-profiles are. And fit it lightly.
22. Position the last board.
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23. Push the finishing profile down until
the last board is fixed.
24. The same finishing profile can be
used vertically and fixed using glue or
silicone.

Evolution Panel si completa con uno
specifico profilo per realizzare gli angoli
verticali interni ed esterni.

25. Per realizzare un angolo interno terminare l’installazione della prima parete
a circa 37.5 mm dal muro.

Evolution Panel uses a specific profile for
finishing internal and external corners.

25. For internal corners finish the first
wall at 37.5mm from the corner.
26. / 27. Insert the corner profile, cut
6.5mm shorter than the wall (see fig. 27)

26. / 27. Inserire il profilo angolare
tagliato a misura (6.5 mm in meno
rispetto alla parete, vedi figura 27).

28. Continue on the next wall

28. Procedere al montaggio della parete successiva.
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29. Per realizzare un angolo esterno
terminare l’installazione della prima
parete a 18.5 mm a sbalzo oltre l’angolo
del muro del muro.
30. / 31. Inserire il profilo angolare
tagliato a misura (6.5 mm in meno
rispetto alla parete, vedi figura 31).

29. For external corners go 37.5mm
beyond the corner.
30. / 31. Insert the corner profile, cut
6.5 mm shorter than the wall (see fig. 31).
32. Continue on the next wall

32. Procedere al montaggio della parete successiva.
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Nel caso la parete preveda l’uso del
profilo di chiusura superiore utilizzare
i tappi in dotazione per raccordare
l’angolo.

33. Esempio di tappo superiore di
chiusura di un angolo interno.

If you use the finishing profile use the
plugs provided to join the corner.

34. Esempio di tappo superiore di
chiusura di un angolo esterno.
In questo caso la parte posteriore del
profilo di chiusura superiore dovrà
essere preventivamente tagliato a 45°

34. Example of upper fixing plugs on an
external corner. In this case cut the back
of the upper finishing profile at 45°.
35. Fitting of the upper profile and of
corner plugs.

35. Applicazione del profilo di chiusura
superiore e dei tappi angolari.

Soffitto
Ceiling
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33. Example of upper fixing plugs on an
internal corner.
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Esempio di Evolution Panel per l'utilizzo a
soffitto con gli appositi profili
a T di sostegno e le clips di ancoraggio.
La struttura portante è sospesa dal
soffitto mediante tendinature standard
normalmente in uso per controsoffitti.

I bordi perimetrali dei soffitti possono
essere rifiniti da cornici realizzate con
profili in alluminio disponibili in differenti
forme.

An example of ceiling-mounted
Evolution Panel installed using the
T-section profiles and fixing clips
which are an integral part of
the system. The load-bearing structure
is supported using
the standard hardware normally used for
false ceilings.

The ceiling edges are finished off with
aluminium framing available in a range
of designs.

Prima di procedere al montaggio delle
doghe battere le quote del locale e
definire il piano di posa.
N.B: la larghezza dell’ ultima doga, che
verrà montata, non dovrà essere inferiore alla metà della larghezza
della doga.
1. / 2. Schema montaggio tendinatura
standard controsoffitto.
Installare i profili principali intervallandoli con i traversi.

Before starting measure up and make a
fitting plan.
NB: The width of the last board should
not be less than half of the length of the
board.
1. / 2. Drawing of standard ceiling installation hardware. Fit the main bars then
the cross bars.
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3. / 4. Applicare alla sottostruttura
montata le clips di partenza e posizionarle all'inizio del profilo principale di
sostegno.
Si consiglia di fissare le clips al profilo
mediante viti autoforanti.

3. /4. Apply the starting clips and position them at the beginning of the main
bar. We advise you to use self-tapping
screws.
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5. Posizionare la prima doga inserendola nelle clips di partenza.

5. Position the first board using the
starting clips.

6. Applicare alla sottostruttura le clips
di fissaggio spingendole ed incastrandole alla prima doga fino a sostenerla.

6. Apply the fixing clips pushing them
into place so they support the first board.
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7. / 8. Procedere con il montaggio delle
doghe successive e al loro ancoraggio
alla sottostruttura mediante le clips di
fissaggio.

7. / 8. Proceed with fixing the boards
using the clips.

9. Completare la posa delle doghe
ripetendo le operazioni svolte al punto
precedente.

9. Complete the installation following the
previous point.
10. Example of finished ceiling.

10. Esempio di soffitto montato.
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Porta battente
Hinged doors

Evolution Panel ha la possibilità di
inserire delle porte battenti a tirare o a
spingere a filo con la parete.

Evolution Panel can be used to make
flush-fitting pull and push hinged
doors.
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O = H + 25

L = H - 21

E

M = H - 41

N = H - 37.5

4.5

Esempi di porte battenti a tirare e a
spingere con le misure di ingombro.

Examples of push-and pull-opening
hinged doors, with measurements.
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Prima di procedere al montaggio della
parete posizionare tutti i controtelai
delle porte.
1. Montare il telaio utilizzando le giunzioni angolari e le viti in dotazione.
2. Posizionare il telaio nel vano e fissarlo
con viti e tasselli idonei al tipo di muro
o orditura. Controllare livello e planarità
della posa.

3. Posizionare i profili ad H di sostegno
della parete a non più di 100 mm dal
telaio della porta.
Posizionare a metà del traverso superiore del telaio un profilo ad H di sostegno.

Before installing the wall fit all the
doorframes.

4. Applicare le clips di base ai profili ad H
di sostegno e livellare alla quota prevista.

2. Position the frame in the opening and
fix it using suitable wall plugs and screws.
Check that the frame is level and in line
with the wall.

1. Assemble the frame using the corner
joints and screws provided.
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3. Position the H - profile at not more
than 100 mm from the door frame.
Position an H - profile at the middle of the
upper side of the door frame.
4. Apply the base clips to the H-profiles
and set them at the right level.
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5. Installare i profili a pavimento e controllare il livello in riferimento alla parete
ed al telaio della porta.

5. Fit the first, floor-level board and
check its height in relation to the floor
and the door frame.

6. Procedere al montaggio delle doghe
della parete.

6. Continue with the fitting of the boards.
7. Check that the boards are level.

7. Controllare la messa in bolla delle
doghe.

8. Continue, checking each board is level
as you fit it.

8. Procedere al montaggio della parete
controllando il livello ad ogni fila di
doghe.

9. Se il telaio e le pareti sono stati messi
in opera e livellati correttamente la doga
superiore di cappello risulterà perfettamente allineata.

9. If the frame and the boards have been
fitted and levelled out correctly the
board across the top of the frame will be
perfectly aligned.

10. Completare la parete fino all'altezza
desiderata.

10. Complete the wall to the desired
height.

11. Montare la porta sul telaio.

11. Fit the door to the frame.

12. Esempio di porta battente montata.

12. Example of fitted door.
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Evolution Panel offers an aluminium profile kit, including hardware, for making
wall-mounted inspection hatch.

sportello su misura / made-to-measure hatch

2

Sportello di ispezione a parete
Wall-mounted inspection hatch

Evolution Panel dispone di un apposito
telaio in alluminio fornito in kit con la
ferramenta necessaria per realizzare
sportelli di ispezione di vani tecnici a
parete.
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sportello su misura / made-to-measure hatch

2

1. Posizionare i profili di sostegno ad H
lateralmente al vano ad un distanza di
circa 50 mm dallo stesso.

1. Position the H- section supports to
each side of the opening, at a distance of
around 50 mm from each side.

5. Eventualmente sagomare la doga della
parete secondo le dimensioni del vano
e del telaio.

2. Assemblare i profili utilizzando gli
appositi elementi angolari.

2. Put the elements together using the
corner pieces.

6. Installare il telaio nel vano appoggiandolo sulla doga della parete.

3. Avvitare i due profili in legno di
supporto alle cerniere e allo scrocco di
chiusura.

3. Screw the two wood supports to the
hinges and the latch.

7. Fissare il telaio dello sportello al muro
mediante viti e tasselli.

4. Fit the boards to the wall up to the
height of the inspection hatch.

8. Completare il montaggio della parete,
montare le basette delle cerniere e lo
scrocco sui profili in legno del telaio.

4. Installare le doghe della parete fino a
raggiungere l'altezza del vano.
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5. If necessary cut the boards to the
shape of the hatch and its frame.
6. Install the frame, resting it on the
boards.
7. Fix the frame to the wall using wall
plugs and screws.
8. Install the rest of the wall, fix the hinge
mounting plates and latch to the wood
profiles.
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9. /10. Costruire lo sportello assemblando le doghe unendole tra loro, applicare
sul lato posteriore mediante viti le fascette di legno in dotazione.
11. Applicare lo sportello al telaio mediante le cerniere in dotazione.
12. Agire sulle regolazioni delle cerniere
per livellare e registrare lo sportello
rispetto alla parete.

11. Fix the hatch to the frame using the
hinges provided.
12. Align the hatch by adjusting the
hinges.
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Sportello di ispezione a soffitto
Ceiling-mounted inspection hatch

9/10. Put the hatch together using
the boards, and screw the wood strips
provided to the back.
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Evolution Panel dispone di un apposito
telaio in alluminio fornito in kit con la
ferramenta necessaria per realizzare
sportelli di ispezione di vani tecnici a
soffitto.

Evolution Panel offers an aluminium
profile in a kit together with the
hardware for making ceiling-mounted
inspection hatch.

1. / 2. Tagliare e sagomare le doghe del
soffitto nella misura dello sportello da
realizzare.

1

vano nel controsoffitto - sezione longitudinale / false ceiling opening - longitudinal section
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sportello su misura / made-to-measure hatch
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vano nel controsoffitto - sezione trasversale / false ceiling opening - transverse section
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sportello su misura / made-to-measure hatch
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1. / 2. Cut the ceiling boards to the size
and shape of the hatch required.

3. Assemblare i profili del telaio utilizzando le apposite giunzioni angolari.

3. Assemble the frame using the corner
joints and screws provided.

4. Avvitare al telaio i due profili in legno
di supporto alle cerniere e allo scrocco
di chiusura.

4. Screw the two wooden hinges and the
latch supports to the frame

5. / 6. Installare il telaio nel vano appoggiandolo sulla doga del soffitto.
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7. Completare il montaggio del soffitto
procedendo con l'installazione delle
doghe successive.
Si consiglia di fissare dall’interno il telaio
alle doghe mediante viti autofilettanti.

5. / 6. Fix the frame in the hatch, resting it
on the ceiling boards.
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7. Continue and complete the installation of the ceiling, with the successive
boards. We suggest the frame is fixed
to the boards from the inside using selftapping screws.

8. Avvitare le basette delle cerniere e lo
scrocco sui profili in legno del telaio.

8. Screw the hinge mounting plates and
latch to the wood profiles of the frame.

11. Applicare lo sportello al telaio mediante le cerniere in dotazione.

11. Fix the hatch cover to the provided
hinges on the frame.

9. / 10. Costruire lo sportello assemblando le doghe unendole tra loro ed
applicare sul lato posteriore mediante
viti le fascette di legno in dotazione.

9. / 10. Make the hatch cover by putting
the boards together, and screw the wooden strips provided to the back.

12. Agire sulle regolazioni delle cerniere
per livellare e registrare lo sportello
rispetto al soffitto.

12. Align the hatch with the ceiling by
adjusting the hinges.
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