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Geos Italy – High Quality

Geos Italy - Alta Qualità

The new concept of ventilated facade.
It consists of an aluminum EN AW- 6060 substructure, formed by aluminum
profiles that are processed and pre-fastened to the plate according to
the designed orthogonal lines.
This substructure is equipped with the special joints referred to in the
international patent duly granted to GEOS ITALY
which oversees their comercial use.
These joints greatly facilitate the placement and reduction of the plates
to partitions for adjustments when the dimensions detected on-site
do not conform to those designed.
The substructure profiles possess special guides that fit the anchorage system
(bracket and hook) precisely to the wall
(brick, concrete or structural element carriers).
The bracket and hook allow each individual plate to be precisely secured and
fixed (230 kg at normal traction at the surface of the façade;
this corresponds to wind resistance along the stress carriers).
Micrometric adjustments to four main axes allow for the perfect
alignment and implementation of coplanarity between the individual plates
with absolute simplicity, regardless of any non-planarity of the support
(whether wall or structure).
In summary, the installment of the GEOS ITALY ventilated facade does not
require any preparation of thesupport on which it will be affixed.
Another very important feature of the GEOS ITALY ventilated facade is the lack
of heat bridges perceptible with the masonry or the support structure.
Since each pre-assembled substructure on the plate overlaps and matches the
plate before it, the GEOS ITALY ventilated facade is closed-jointed and can
therefore be supported by an air circulation chamber contained to a minimum.
The advantages in terms of thickness of the whole package
(insulation, ventilated chamber and coating) are quite significant.
This feature, the result of research and objective comparisons made after a
long history of practical experience, makes the system’s reaction to
the microclimate reliable during all seasons.
The GEOS ITALY ventilated facade guarantees and prevents
any condensation during the year’s climate changes.

Il nuovo concetto di facciata ventilata.
Consiste nella sottostruttura in alluminio EN AW- 6060, formata da profili
in alluminio lavorati e pre assemblati alla lastra secondo
le linee ortogonali di progetto.
La stessa sottostruttura è dotata di particolari incastri di cui al brevetto
internazionale regolarmente in concessione alla GEOS ITALY
che ne cura lo sfruttamento commerciale.
Gli incastri di cui sopra facilitano enormemente la posa e la riduzione a
casellario delle lastre per adattamenti in corso d'opera proprie della non
corrispondenza fra le quote di progetto e quelle che si riscontrano in opera.
I profili di sottostruttura possiedono particolari guide che alloggiano il sistema
di ancoraggio (staffa a goniometro) puntuale a parete (laterizi, cemento
armato o elementi strutturali portanti), la staffa a goniometro permette il
fissaggio sicuro e puntuale di ogni singola lastra (230 kg a trazione normale
al piano di facciata che corrisponde alla resistenza lungo i vettori
di sollecitazioni dovute al vento).
Le regolazioni micrometriche su quattro assi principali, permettono allineamenti perfetti e consentono con assoluta semplicità, la realizzazione
della complanarità fra le singole lastre, a prescindere dalla eventuale
non planarità del supporto (parete o struttura che sia).
In sintesi la posa della facciata ventilata GEOS ITALY non implica preparazione
del supporto su cui la stessa sarà fissata.
Altra caratteristica molto importante della facciata ventilata GEOS ITALY,
riguarda l’assenza di ponti termici apprezzabili con la muratura
o la struttura di supporto.
Dato che ogni sottostruttura pre assemblata su lastra, sormonta e accoppia su
quella della lastra che la precede, la facciata ventilata GEOS ITALY si definisce a
giunto chiuso e perciò può essere sostenuta da una camera a circolazione
d’aria contenuta al minimo.
Il vantaggio in termini di ingombro spessore dell’intero pacchetto
(isolante, camera ventilata e rivestimento) sono importanti.
Tale caratteristica, frutto di ricerche e riscrontri oggettivi dati dalla lunghissima
esperienza pratica, conferisce all’intero sistema affidabiltà di reazione al
microclima durante tutte le stagioni.
La facciata ventilata GEOS ITALY, garantisce e scongiura ogni formazione di
condensa durante tutto l’anno climatico.
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Il Sistema
L’alta qualità estetica e funzionale della facciata Geos è dovuta
all’industrializzazione produttiva. I centri di lavoro per il marmo, gres
porcellanato, vetro etc., predispongono le lastre da rivestimento applicando
fori speciali sottosquadrati. I centri di lavoro per alluminio predispongono
i centraggi e le guide di montaggio per il cantiere. Nella stazione di
assemblaggio, avviene l’unione fra i due elementi per mezzo di ancoraggi
meccanici e l’utilizzo di colle strutturali elastiche, per conferire
al pezzo finito, alta resistenza.
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The high quality aesthetics and functionality of the Geos facade is due to its
industrialized manufacture. The work centers for marble, porcelain tile, glass,
etc., prepare the coating sheets by applying special undercut holes. The work
centers for aluminum prepare the centerings and the installation guides for
the work site. The assembly station is where the union occurs between the two
elements by means of mechanical anchorages and the use of elastic structural
glue to give the finished piece high resistance.

La Gestione dei diversi Formati e Materiali
La Gestione delle Fughe
La gestione dei diversi formati e materiali
La sottostruttura Geos è progettata e realizzata industrialmente, per essere in una fase successiva
di produzione, preassemblata alla lastra da rivestimento. Le lastre possono essere di qualsiasi
materiale e formato (gress porcellanato, marmi e pietre, vetro, lastre dei più svariati metalli etc.).
Attraverso l’utilizzo di software sofisticati è possibile creare modelli matematici che permettono la
realizzazione di lastre preassemblate di diverso formato compatibili fra loro. E’ quindi realizzabile
l’opus guidato, esempio: lastre 30x60 accoppiate a lastre 60x120 posizionate verticalmente o
orizzontalmente con facoltà del progettista, del posizionamento dell’opus anche in corso d’opera.

La gestione delle fughe
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Il sistema Geos prevede la gestione delle fughe in modo programmato. Il progettista
decide quale dimensione delle fughe orizzontali e quale delle fughe verticali. Durante la fase di
produzione industriale gli avveniristici centri di lavoro Geos determinano con assoluta precisione
(tolleranza 0,05mm) la dimensione delle fughe: (da 2 a 8 mm.), (su richiesta fuga zero).
L’installatore quindi durante la fase di posa in opera, seguendo gli incastri predeterminati di
allestimento, determina automaticamente le fughe prescelte.
Il tutto per rispettare uno standard qualitativo altissimo.

The management of different sizes and materials
The Geos substructure is designed and industrially implemented to be pre-fastened to the
coating plate at a later stage of manufacture. The plates can be of any material and size (porcelain
tile, marble and stone, glass, plates of the most varied metals, etc.). Through the use of sophisticated software it is possible to create mathematical models that enable the implementation of preassembled plates of different sizes that are compatible with each other. Guided opus is therefore
feasible. For example: 30x60 plates paired with 60x120 plates positioned vertically or horizontally,
with the opportunity for the supervisor of positioning the opus during work.

The management of the joints
The Geos system provides for the planned management of joints. The supervisor decides on the
size of the horizontal and vertical joints. During the industrial manufacture stage the futuristic
Geos work centers determine with absolute precision (0.05mm margin) the size of the joints:
(from 2 to 8 mm), (zero joint on request).
Therefore, during on-site fitting, the installer automatically determines the selected joints,
following the preparation joints that were predetermined.
In this way, Geos does the utmost to meet the highest quality standards.
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L’ancoraggio alla Lastra
Il Giunto Chiuso
L’ancoraggio alla lastra
Le lastre scelte dal progettista sono predisposte e quindi dotate di fori asolati e sottosquadrati
ad ellissoide, per alloggiare l’inserto Geos a baionetta. La rotazione dell’inserto di 90° blocca l’elemento
nella lastra. La vite trilobata autofilettante unisce la sottostruttura in alluminio alla lastra, senza
che questa, sia sollecitata da espansioni di vario genere. La colla strutturale elastica ricostruisce il foro e
durante la fase di serraggio, scorre in speciali canali predisposti sulla superficie di appoggio
dei profili Geos. Dopo la polimerizzazione è creato un diaframma elastico che conferisce al pezzo finito
alta resistenza e compatibilità fra i vari elementi assemblati.

Il giunto chiuso
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La sottostruttura in alluminio Geos consta di ampie aree di sormonto che oltre a fungere da guida per
la facilitazione di posa, grazie a speciali lavorazioni realizzate con centri di lavoro, hanno funzioni
pratiche e qualitative di altissimo rilievo. Il giunto chiuso evita l’intrusione delle acque meteoriche,
l’intrusione di insetti e conferisce alla camera ventilata la proprietà della continuità della stessa.
Pertanto i flussi d’aria sono governabili, sia durante la stagione estiva che invernale, durante quest’ultima
grazie al differenziale termico fra la temperatura della camera e quella esterna, la ventilazione
conseguente è importantissima per scongiurare qualsiasi tipo di condensa che nonostante i calcoli
termo-igroscopici, in situazioni limite è possibile che si formi.

Plate anchoring
The plates chosen by the supervisor are prepared and equipped with slotted and undercut
ellipsoid-shaped holes to accommodate the Geos bayonet insert. Rotating the insert 90° will lock the
element into the plate. The trilobated self-tapping screw unites the aluminum substructure to the plate,
without it being pressured by various kinds of expansions. The elastic structural glue reconstructs the
hole and, during the tightening stage, slides in special predisposed channels on the Geo profiles support
surfaces. After polymerization, an elastic diaphragm is created that gives the finished piece
high resistance and makes it compatible with the various assembled elements.

The closed seam
The Geos aluminum substructure consists of large areas of overlapping which in addition to acting as a
guide to facilitate fitting, also have practical and quality functions of the highest importance, thanks to
special work carried out at the working center. The closed seam prevents the entry rainwater and insects
and keeps the chamber ventilated with continuity. The air flows are therefore controllable, both during
the summer and winter. Specifically, during the winter, due to the heat difference between
the temperature of the chamber and that outside, the consequent ventilation is crucial in avoiding any
type of condensate that can form in critical situations, despite the thermo-hygroscopic calculations.
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Il Casellario in Opera
Le Finiture
Il Casellario in opera
Far coincidere le fughe con le linee geometriche delle aperture, dipende dal rispetto fra le quote di
progetto e quelle effettivamente realizzate in opera, non sempre questo è possibile a causa
di errori e piccole varianti. Con il sistema Geos rimodulare e adattare le lastre in opera è molto
semplice grazie all’innovativa predisposizione della sottostruttura che prevede la riduzione
a casellario delle lastre senza rinunciare al sistema di incastro guidato e ai sormonti.

Le finiture
Grande attenzione è posta alle finiture che devono possedere grandi qualità estetiche e funzionali.
La Geos ha predisposto la gestione standard di tutte le finiture (architravi, spallette, davanzali,
partenze, chiusure) utilizzando anche lo stesso materiale della facciata, predisponendolo e
preassemblandolo con le sottostrutture in alluminio. Per la funzionalità delle finiture la Geos,
ha predisposto un sistema di drenaggio senza ausilio di sigillature che per esempio, lungo tutto
il perimetro delle aperture , evita le infiltrazioni, con garanzie prestazionali protratte
per tutta la durata della facciata.
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The partitions on-site
Making the joints coincide with the geometric lines of the openings depends on conformity
between the dimensions planned and those actually carried out on-site. This is not always possible
due to errors and small variations. With the Geos system, reformulating and adapting the plates
on-site is very simple thanks to the innovative substructure predisposition that provides
for the reduction of the plates to partitions without abandoning the system of guided jointing
and overlapping.

The finishing
Careful attention is paid to the finishing as it must have great aesthetic and functional qualities.
Geos arranged for standard management of all of the finishing (architraves, parapets, sills,
departures, closures) using the same material as that of the facade, preparing and pre-assembling
it with the aluminum substructure. For the functionality of the finishing, Geos prepared a drainage
system that prevents seepage without the aid of seals, for example, along the perimeter of the
openings. Performance is guaranteed for the whole duration of the facade.
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L’Ancoraggio a Parete Geos “NO LIMITS”
La Facilità di Posa
L’ancoraggio a parete Geos “NO LIMITS”
Si tratta di un ancoraggio certificato, studiato appositamente per le facciate ventilate.
Risponde brillantemente applicato su qualsiasi supporto di tamponamento anche su
quelli a bassa consistenza quali: gas beton o mattoni forati anche non intonacati.
La resistenza certificata è di 230 kg. circa per ogni ancoraggio. Diventa perciò
semplicissimo, per il progettista, predisporre resistenze anche differenziate. Per esempio
per opporsi alle sollecitazioni del vento, che notoriamente si accentuano sulle periferie
alte del prospetto oggetto del rivestimento, si possono aggiungere ancoraggi
tali da soddisfare le esigenze più severe di carico ammissibile.

La facilità di posa
E’ determinata dall’industrializzazione della facciata ventilata Geos.
Caratteristica che determina l’alta produttività in cantiere, la altissima qualità
estetica e funzionale e una grande competitività.
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The GEOS “NO LIMITS” anchorage to the wall
This certified anchorage was specifically designed for the ventilated facades.
It can be applied effectively to any plugging support, even those of low thickness such as
gas concrete or drilled bricks, even those that are not plastered. The certified resistance is
about 230 kg for each anchorage. It is therefore very easy for the supervisor to prepare for
even differentiated resistance. For example, to stand up against the stresses of wind
(which are notoriously strong on the highest edges of the coated façade), anchorages
can be added such as to meet the more stringent requirements of admissible load.

Ease of installation
This is brought about by the industrialization of Geos’ ventilated facade.
It is a feature that determines high productivity in the work site, the highest quality of
aesthetics and function and great competitiveness.
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Le Regolazioni in Opera su Quattro Assi Principali
La Smontabilità
Le regolazioni in opera su quattro assi principali
La piena padronanza di regolazioni, su quattro assi principali, conferisce grande flessibilità durante la posa. La dimensione della camera
ventilata può essere variata in corso d’opera oltre i 20 cm. Ad esempio, quando si vuole sfruttare la camera ventilata come vano tecnico per
l’alloggiamento di impianti, tubi etc. Il quarto asse serve per l’inclinazione delle lastre, è utilissimo per esempio se il progettista prevede
la realizzazione dell’effetto “prismatico” partendo da un tamponamento piatto. Infiniti giochi di luce e relativi bassi rilievi realizzabili liberano le
creatività più ardite. La facciata (tamponamento in mattoni cemento etc.) non deve essere preparata, il sistema può essere montato anche
direttamente su mattoni forati, senza intonaco. La perfetta complanarità è realizzata sfruttando le micro regolazioni su quattro assi,
per un sensibile risparmio in termini di costi di preparazione.

La smontabilità
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Il sistema Geos è dotato di due modalità riferite alla smontabilità delle lastre:
1) La smontabilità detta di “manutenzione”è intrinseca al sistema. Durante le operazioni di manutenzione straordinaria, es. sostituzione di una o
più lastre, oppure sostituzione di un elemento tecnico (tubo di scarico, un pluviale etc.), è possibile aprire varchi a macchia d’olio partendo dalla
lastra rotta. La risistemazione prevede l’utilizzo delle lastre smontate se ancora integre. La chiusura con l’ultima lastra, contempla la posa della
sottostruttura dissociata dalla lastra, quest’ultima dotata di speciali tasselli premontati sarà applicata alla sottostruttura di centraggio
semplicemente applicando una leggera pressione alla lastra stessa, quanto basta per vincolarla alla sottostruttura.
2) La smontabilità detta “permanente”prevede inserti metallici pre-montati alla sottostruttura, altri inserti magnetici autocentranti applicati alla
lastra da rivestimento. La chiusura del vano ispezionabile avviene semplicemente avvicinando la lastra alla sottostruttura. L’autocentraggio
posiziona la lastra rispettando le fughe dal resto delle opere. Con l’ausilio di una ventosa o semplicemente facendo leva con un cacciavite
piatto è possibile con altrettanta semplicità smontare la lastra predisposta all’ispezionabilità permanente.

On-site adjustments to four main axes
The complete control of adjustments to four main axes gives great flexibility during installation. The size of the ventilated chamber can be
adjusted to over 20 cm during work. For example, when one wants to use the ventilated room as a technical space for holding installations,
tubes, etc. The fourth axis is used to tilt the plates; it is highly useful, for example, if the designer provides for the creation of the “prismatic”
effect starting with flat plugging. An infinite play of light and the related low reliefs that can be created release the most daring creativity.
The facade (plugging in cement brick, etc.) does not need to be prepared, as the system can be mounted directly on the drilled bricks without
plaster. Perfect coplanarity is achieved by using the micro-adjustments on the three axes for a substantial saving in terms of preparation costs.

Dismantling
The Geos system is equipped with two dismantling systems for the plates:
1) The “maintenance” dismantling system is intrinsic to the system. During extraordinary maintenance operations, e.g. replacement of one or
more plates or replacement of a technical element (discharge, pipe, drainpipe, etc.), it is possible to open comprehensive gaps starting with the
broken plate. The refurbishment operation provides for the use of the dismantled plates if they are still undamaged. Closure with the last plate
provides for the placement of the substructure separated from the plate. The plate will be applied to the centering substructure with special
pre-mounted dowels by simply applying a light pressure to the plate itself, enough to bind it to the substructure.
2) The “permanent” dismantling system provides for metal inserts pre-fastened to the substructure, other self-centering magnetic inserts
applied to the coating plate. The inspected space can be closed by simply placing the plate near the substructure. The plate will be positioned
though self-centering while respecting the joints from the rest of the works. With the help of a suction cup or by simply levering with
a flathead screwdriver, it is possible with the same simplicity to disassemble the plate prepared for permanent inspection.
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L’Eliminazione dei Ponti Termici
Aspetti Termo-Igroscopici
L’eliminazione dei ponti termici
L’ancoraggio puntuale che sostiene l’intero sistema prevede l’appoggio sull’isolante termico,
oltre all’appoggio diretto sul tamponamento, riducendo la superficie di contatto a pochi
millimetri quadri e quindi del tutto trascurabile nel computo dei ponti termici.
Aspetti Termo-igroscopici
Il risparmio energetico e l’andamento igroscopico dell’intero pacchetto di tamponamento
dotato di facciata ventilata GEOS ITALY, sono puntualmente garantiti da test e da modelli
matematici ridotti a grafici, forniti su richiesta della committenza.

The removal of heat bridges
The precise anchorage that supports the whole system provides support for the heat insulation, in addition to direct support for the plugging. This reduces the contact surface to a few
square millimeters and is therefore completely negligible in the calculation of heat bridges.

Thermo-hygroscopic aspects
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The energy-saving and the hygroscopic gait of the whole plugging package equipped with
the GEOS ITALY ventilated facade are guaranteed by tests and mathematical models given as
charts, provided upon the purchaser’s request.

Il punto di rugiada
si forma non appena
la linea “T°C elem”
si trovs sotto
la curva “T°C rug”
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Le Certificazioni
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