COPERTURE E TAMPONAMENTI

walls & coverings
16

ISO TP
technical details

Dettagli tecnici
Dettagli tecnici

Technical details

dettagli tecnici

PANNELLI TAMPONAMENTO

TP Liscio
1000
20

S
18

TP Standard
1000

Descrizione

20

S
21

43
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17

TP Micro

Il risparmio energetico diventa un argomento sempre più
importante. L’attenzione è quindi rivolta a prodotti da
costruzione che utilizzano componenti ad alto potere
isolante. Il pannello piano specifico per realizzare pareti
mobili, box prefabbricati, celle refrigeranti, stand fieristici,
portoni scorrevoli, controsoffitti è il componente ideale per
progetti che richiedono leggerezza, solidità, isolamento.
Disponibile in diverse versioni contribuisce ad una nuova
architettura: chiara, semplice e regolare.
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S
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8
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TP AG
1000
20

S
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TP Doga
1000
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8
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Utilizzo
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walls & coverings

POLYURETHANE
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Pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano
destinato alle pareti di edifici industriali e commerciali, alle
celle frigorifere, di essicazione ed alle compartimentazioni
in genere. In fase di montaggio deve essere
necessariamente rispettato il giusto orientamento della
verniciatura: lato marcato “INTERNO” verso l’interno.
Liscio

Caratteristiche

Questa è una gamma di pannelli metallici autoportanti
coibentati in poliuretano con giunto incastro maschio/
femmina destinati alla realizzazione di facciate e
compartimentazioni. La gamma viene fornita con cinque
tipologie di finiture: “Standard”, “Liscio”, “Doga”, “Micro” e
“AG”.

walls & coverings
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Vantaggi

Standard

GIESSEmechanical resistance

Elevata resistenza termica, e stabilità meccanica.

thermal insulation

ease surface cleaning

planarity

can be integrated

technical details

Dettagli tecnici

resistenza meccanica
Technical details

Ampia modularità e rapidità di esecuzione del lavoro.

isolamento termico

facile pulizia superficiale

planarità Dettagli tecnici
è integrabile

dettagli tecnici

Stabilità dimensionale, leggerezza.
Facilità di pulizia superficiale.
Flessibilità progettuale.

15

Micro

AG

Doga

1

11

11

13

S

POLYURETHANE
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ISOCOP 5G
technical details

Technical details

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici

dettagli tecnici

PANNELLI COPERTURA
A TRE E CINQUE GRECHE
Descrizione

1000
250

250

250

250

61
20

21 38
17

40

20

Pannello di copertura molto versatile, dal pregevole
risultato estetico. Le svariate opzioni disponibili
permettono la scelta di un prodotto personalizzato tale da
rispondere alle esigenze dell‘utilizzatore. Questo prodotto
propone un nuovo design per le coperture industriali
e civili, a 5 greche massimizza la resistenza statica.
Disponibile in diversi spessori per le coperture edilizie.
Affidabile in termini estetici permette l’integrazione con
diversi sistemi di copertura attraverso una vasta scelta di
elementi di lattoneria e lucernai.

S
17
21

43
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gasket on demand
guarnizione a richiesta
walls
& coverings

24

Utilizzo

ISOCOP 3G
technical details

Dettagli tecnici
Dettagli tecnici

Technical details

Questo è un pannello metallico in poliuretano destinato alle
coperture degli edifici industriali, pubblici e commerciali.
Ideale per grandi coperture. Trova applicazione anche in
pareti verticali di grandi dimensioni. A richiesta la lamiera
esterna può essere in rame, indicata per edifici residenziali,
religiosi e contesti strutturali di prestigio, o in alluminio o
inox per sistemi anticorrosione.

POLYURETHANE

dettagliIsomec
tecnici Srl viale del Lavoro 31 Z.I. Paludi 32010 Pieve d’Alpago (BL)

1.000

Caratteristiche

500

500
61

Questo è un pannello doppia lamiera autoportante
coibentato in poliuretano, con giunto incastro maschio/
femmina, destinato alla realizzazione di coperture inclinate
con pendenza minima 7%. Per grandi dimensioni
longitudinali può essere previsto l’overlapping per il
sormonto longitudinale tale da minimizzare l’effetto
dovuto alle dilazioni termiche. Il fissaggio è di tipo passante
con possibilità di utilizzo di cappellotti. Si consiglia di
eseguire sempre la sigillatura. Estremamente economico
in condizioni normali di esercizio.

21 38
17

20

20

40

S
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43

18
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Vantaggi
Elevata resistenza termica, e stabilità meccanica.
Ampia modularità e rapidità di esecuzione del lavoro.

gaket on demand
walls & coverings
guarnizione a richiesta

18

Stabilità dimensionale, leggerezza.
Facilità di pulizia superficiale.

POLYURETHANE
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Flessibilità progettuale.

3

high insulation/impermeability

mechanical resistance

lengthwise overlapping

walls & coverings
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ISODOMUS
technical details

Dettagli tecnici
Dettagli tecnici

Technical details
dettagli tecnici

PANNELLI COPERTURA
FINTO COPPO
Descrizione
L’eleganza delle forme tradizionali e il fascino delle
colorazioni classiche ed antichizzate. La soluzione ideale
per il contesto abitativo, urbano, sportivo e storico. Design
e colore ne fanno una valida alternativa alle coperture
tradizionali in coppo laterizio, soddisfacendo al contempo
le sempre crescenti esigenze di risparmio energetico.
Realizzato in acciaio preverniciato, è disponibile anche
nelle versioni con lamiera esterna in rame o alluminio. Le
elevate caratteristiche di isolamento termico e acustico di
questo prodotto sono garantite dal materiale isolante che
aderisce perfettamente ai supporti metallici.

1.000
166

166

166

166

166

166

350

S

Utilizzo
Come elemento di coperture con pendenze >= 16% nel
settore dell’edilizia abitativa , viene applicato su qualsiasi
tipologia strutturale del tetto (legno e/o metallo). La
configurazione geometrica della lamiera esterna ricalca
la sagoma del classico coppo, conferendo al pannello un
aspetto gradevole ed elegante.

walls & coverings
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walls & coverings

POLYURETHANE

Dettagli tecnici
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Caratteristiche
Il lato esterno del pannello in lamiera sagomata a coppo
può essere in acciaio zincato preverniciato, in alluminio
preverniciato o in rame naturale. La preverniciatura
dell’acciaio e dell’alluminio è disponibile in rosso mattone
per similitudine con il coppo tradizionale. Il lato interno
del pannello è in acciaio zincato preverniciato. Lo spessore
continuo dell’isolante poliuretanico, costituisce una
ottima barriera alla dispersione invernale del calore e
all’irraggiamento solare estivo. Il fissaggio del pannello è
del tipo “a vista”.

Vantaggi
Prestigioso effetto estetico che ricalca fedelmente la
forma delle coperture in laterizio.

cancan
bebeintegrated
integrated

Sottotetto perfettamente agibile con minori ingombri e
carichi ridotti rispetto ad una tradizionale copertura.

è integrabile

è integrabile

highinsulation/impermeability
insulation/impermeability
high

alto isolamento/impermeabilità

alto isolamento/impermeabilità

assembling
assembling
ease ease

facilità di montaggio

facilità di montaggio

Estrema facilità di montaggio e rapidità di esecuzione dei
manufatti.
Impermeabilità garantita nel tempo.
Costi ridotti e assoluta mancanza di manutenzione.

POLYURETHANE

4
POLYURETHANE
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ISOCOP CF
technical details

Technical details
dettagli tecnici

PANNELLI COPERTURA
CARTONFELTRO

Dettagli tecnici
Dettagli tecnici

3 Corrugations

3 Greche
S

Descrizione

17

40

38

21

20
61

500

500

1000

Il pannello è composto da un supporto rigido in lamiera,
che consente un’ottima finitura e da un supporto flessibile.
Viene prodotto negli stessi profili e colori del pannello
classico da copertura a 3 o 5 greche. La superficie non
metallica è costituita da cartonfeltro bitumato adatto ad
applicazioni di tenuta all’acqua.

5 Corrugations

5 Greche
S

17

40

38

21
250

20
61

250

250

250
1000

Utilizzo
Prodotto adatto per controsoffitti e rivestimenti di pareti
coibentate. I bassi spessori risultano particolarmente
indicati nei sistemi anticondensa e nelle guaine
impermeabilizzanti.

Caratteristiche
Pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano
destinato alle coperture inclinate con pendenza
minima 7%. Il lato esterno del pannello è realizzato con
un rivestimento superficiale costituito da cartonfeltro
bitumato per l’applicazione di guaine impermeabilizzanti.
Giunto incastro maschio/femmina classico di copertura.
Il fissaggio è di tipo passante. L’utilizzo corretto è previsto
con il supporto rigido in lamiera rivolto verso il basso.

I supporti in cartonfeltro vengono preferiti per la funzione di barriera vapore. Grammatura a norma DIN 52123,
spessore 0,5 mm ± 15%. Permeabilità al vapore acqueo
a norma ASTM 398/83. Flessibilità a freddo e stabilità di
forma a caldo rispondenti a normativa DIN 52123.

POLYURETHANE

Dettagli tecnici
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Vantaggi
Alto isolamento termico.
Comportamento meccanico comparabile alla lamiera
grecata.
Overlapping per sormonto longitudinale.
Integrazione con lucernai e accessori di lattoneria.
Costi ridotti rispetto ad altre tipologie di coperture.

high insulation/impermeability

assembling ease

ease surface cleaning

alto isolamento/impermeabilità

facilità di montaggio

facile pulizia superficiale

Barriera al vapore.

5POLYURETHANE
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ISO AGRI
technical details

Technical details

Dettagli tecnici

dettagli tecnici

Dettagli tecnici

PANNELLI COPERTURA
SETTORE AGRICOLO
Descrizione

1000
250

Questo è un particolare pannello sandwich per le
coperture del settore agricolo: allevamenti di polli e
tacchini, stalle per bovini, scuderie o porcili hanno infatti
esigenze differenti in termini di prestazione, colore e non
ultimo durata. Il nostro staff tecnico ha esaminato queste
differenze per creare un prodotto resistente agli agenti
chimici di origine animale. Il vostro bestiame vivrà in
business class.

21

250
38
17

40

S

Vetroresina stabilizzata UV. Peso ca 1000 g/m2 con fibra
di vetro al 25-27% sul peso del laminato. Temperatura
d’impiego compresa tra –40/+120 °C. Resistenza agenti
chimici: acidi/ottima; alcoli/ottima; alcali/buona; solventi/
buona. Per informazioni più dettagliate è necessario conoscere la natura e la concentrazione dell’agente chimico e
le condizioni ambientali di utilizzo. Spessore 0,5 mm. Colore bianco opalino.

Prodotto adatto per coperture nel settore agricolo ed
allevamenti.

Il lato esterno del pannello in lamiera profilata a freddo
può essere in acciaio zincato preverniciato, in alluminio
naturale o preverniciato, rame o acciaio inox. La
preverniciatura dell’acciaio e dell’alluminio è disponibile in
varie tinte. Il lato interno del pannello è resina poliestere
ortoftalica rinforzato con in fibra di vetro. Lo spessore
continuo dell’isolante poliuretanico, costituisce una
barriera validissima alla dispersione invernale del calore e
all’irraggiamento solare estivo. Il fissaggio del pannello è
passante tipo “a vista”.

250

10

Utilizzo

Caratteristiche

250

61
20

POLYURETHANE
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Vantaggi
Resistenza alla corrosione.
Tenuta termica superiore a qualsiasi altro tipo di
copertura.
Estrema facilità di montaggio e rapidità di esecuzione
del lavoro.

high insulation/impermeability

planarity

assembling ease

alto isolamento/impermeabilità

planarità

facilità di montaggio

Costi di manutenzione ridotti.

POLYURETHANE
6
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ISOFOCUS TP
Technical details

PANNELLI COPERTURA
E TAMPONAMENTO
IN FIBRA MINERALE

Dettagli tecnici

1000
20

S

43

21

18

17

Simple Joint
Giunto semplice

PANNELLI
ECOLINE: termo-acustico
isolamento termo-acustico
e fuoco.
Descrizione
PANNELLI ECOLINE:
isolamento
e fuoco.
Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.

Prodotto: pannelli metallici precoibentati con isolamento in
FIBERMET Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.
fibra minerale per coperture e pareti (disponibili anche nella
Parete
Prodotto: pannelli metallici precoibentati con
isolamento
versione
con supporto in
interno forato).
Lunghezza:
richiesta, da produzione in continuo.
fibra minerale per coperture e pareti (disponibili
ancheanella
(mm)
50
60 80 100 120 150 200
Materiali: acciaio zincato preverniciato
Parete o plastificato, acciaio Spessori
Trasmittanza U (W/m2K)
0.66
0.56 A0.43
0.29 il lato
0.23 preverniciato
0.18
Nei
disegni
o B 0.35
indicano
desiderato.
versione con supporto interno forato).
inox, alluminio naturale, preverniciatowalls
o goffrato,
rame
& coverings
Simple Labyrinth
Lunghezza:
a richiesta,
da precoibentati
produzione in con
continuo.
Prodotto:
pannelli
metallici
isolamento
(versione
CORAM). in
Giunto a labirinto
Spessori
50
60 80 100 120 150 200
Isolamento:
uno (mm)
strato di coibente
Materiali:
acciaio
zincato preverniciato
o plastificato,
acciaiomediante
fibra
minerale
per coperture
e pareti (disponibili
anche realizzato
nella
52 U (W/m2K)
0.66 0.56 0.43 0.35 0.29 0.23 0.18
di speciale configurazione, in Trasmittanza
fibre minerali
ad alta
Parete
inox, alluminio
naturale,
preverniciato
o goffrato,
rame
versione
con supporto
interno
forato).
densità (80 - 100 Kg/m3 • λ = 0,035 W/mK), disposte
(versione CORAM).
Lunghezza:
a richiesta, da produzione in continuo.
perpendicolarmente al piano delle lamiere.
Spessori
(mm)
50
60 80 100 120 150 200
Trattamenti
protettivi
applicabili
a richiesta:
Materiali:
acciaio
zincato
preverniciato
o plastificato,
acciaio
Isolamento:
realizzato
mediante
uno strato
di coibente
Trasmittanza Uatossica
(W/m2K)
0.66 0.56 0.43 0.35 0.29 0.23 0.18
preverniciatura poliestere, preverniciatura

PANNELLI ECOLINE: isolamento termo-acustico e fuoco.
FIBERMET

FIBERMET

ISOFOCUS 5G

inox,
alluminio
naturale, preverniciato
o goffrato,
rame
di speciale
configurazione,
in fibre minerali
ad alta
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF,
(versione
CORAM).
densità (80
- 100 Kg/m3 • λ = 0,035 W/mK),
disposte Classe A, applicazione di film plastico in PVC
termoplastica
Technical details
o altri
film.
Isolamento:
realizzato
mediante
strato
di coibente
perpendicolarmente
al piano
delleuno
lamiere.
diTrattamenti
speciale configurazione,
in fibre minerali
ad alta
I pannelli in oggetto hanno ottenuto le
protettivi applicabili
a richiesta:
densità
(80 - 100poliestere,
Kg/m3 • λpreverniciatura
= 0,035 W/mK),
disposte seguenti certificazioni ufficiali:
preverniciatura
atossica
E.I. 60 sp. 80 mm ed E.I. 120 sp. 100 mm
perpendicolarmente
al piano
delle lamiere.
walls & coverings
per contatto con alimenti,
poliestere
siliconico, PVDF, (nella versione non standard)
LITHOS 5
Trattamenti
protettivi
a richiesta:
termoplastica
Classe A,applicabili
applicazione
di film plastico in PVC
Copertura
52
preverniciatura
poliestere, preverniciatura atossica
o altri film.
per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF,
Spessori (mm)
I pannelli
in oggetto hanno
termoplastica Classe
A, applicazione
di film ottenuto
plastico le
in PVC
ISOFOCUS 5GTrasmittanza U (W/m K)
seguenti certificazioni ufficiali:
o altri film.
E.I. 60 sp. 80 mm ed E.I. 120 sp. 100 mm
I(nella
pannelli
in oggetto
hanno ottenuto le
Technical details
versione
non standard)
LITHOS
5 FIBRE
250
seguenti certificazioni ufficiali:
MINERAL
61
Copertura
E.I. 60 sp. 80 mm ed E.I. 120 sp. 100 mm
20
21
38
17
(nella
versione
non
standard)
Versioni con supporto interno forato, messe a punto per

A

50
0.66

2

potenziare le caratteristiche acustiche della linea, il prodotto assicura elevate prestazioni di fonoassorbimento.

60
0.56

A

250

LITHOS 5

B

Dettagli tecnici

B

80
0.43

100
0.35

Dettagli tecnici

1000

250
Isomec Srl viale del Lavoro
31 Z.I. Paludi 32010 Pieve250
d’Alpago (BL)

40

20

Copertura
Spessori
(mm)
Trasmittanza U (W/m2K)
43

17
21

Spessori (mm)
Trasmittanza U (W/m2K)

50
0.66

60
0.56

80
0.43

S

100
0.35
18

50
0.66

60
0.56

80
0.43

100
0.35

1000
250
21

250
38
17

250

250

61
20
40

20

S

43

17
21
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gaket on demand
guarnizione a richiesta

MINERAL FIBRE
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gaket on demand
guarnizione a richiesta

MINERAL FIBRE
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LAMIERE
GRECATE:
coperture,
pareti,
dal
LAMIERE LAMIERE
GRECATE:GRECATE
coperture,
pareti, solai
solai
dal 1951
1951
COPERTURE
E PARETI
Prodotto: lamiere grecate per coperture, pareti e solai.
Prodotto: lamiere
grecate
per coperture,
pareti e solai.
Dimensioni:
lunghezza
a richiesta
da produzione
in
Dimensioni:
lunghezza
a
richiesta
da
produzione
in
continuo.
continuo. fino a 1,5 mm; spessori non standard a richiesta.
Spessori:
Spessori: acciaio
fino a 1,5
mm; spessori
non standard
a richiesta.
Materiali:
zincato,
acciaio zincato
preverniciato
o
Materiali: acciaio
acciaio zincato
o
plastificato;
acciaiozincato,
inox; alluminio
naturalepreverniciato
o preverniciato,
plastificato;
acciaio
inox;
alluminio
naturale
o
preverniciato,
rame.
rame.
Trattamenti
protettivi applicabili a richiesta:
Trattamenti protettivi
applicabili
a richiesta:
preverniciatura
poliestere;
poliestere
siliconico; PVDF;
preverniciaturaClasse
poliestere;
termoplastica
A. poliestere siliconico; PVDF;
termoplastica Classe A.

Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.
Nei disegni A o B indicano il lato preverniciato desiderato.

EP 3000

EP 3000
Parete
- soffittatura
Parete - soffittatura
RW 1000
RW
1000
Parete - copertura
walls & coverings
Parete
copertura
walls &-coverings
54
54

CTC LAMIERA
200
GRECATA
CTC
200
Parete
- coperturaGRECATA
LAMIERA
Parete - copertura
Technical details
Technical details

A

Dettagli tecnici
Dettagli tecnici

B

A

B

SC 2000
SC 2000

Copertura - solaio
Copertura
soffittatura- solaio
soffittatura

RC 400
RC
400
Copertura Deck

Copertura
Deck
solaio - soffittatura
solaio - soffittatura

1000

SL 940
SL
940
Copertura

250
21
38
17
21
38
17

Copertura

1000

250
61
20
61
20

250

250
250

250
250

40 40

250

S
S
assembling ease
assembling ease

LAMIERE GRECATE
COLLABORANTI PERper
CLS CLS
LAMIERE
LAMIERE GRECATE
GRECATE AM:
AM: lamiere
lamiere collaboranti
collaboranti per il
il CLS

facilità di montaggio

facilità di montaggio

Prodotto: lamiere grecate ad aderenza migliorata per solai.
Prodotto: lamiere
grecate
ad aderenza
migliorata in
per solai.
Dimensioni:
lunghezza
a richiesta
da produzione
Dimensioni:
lunghezza a richiesta da produzione in
continuo.
continuo. fino a 1,5 mm; spessori non standard a richiesta.
Spessori:
Spessori: acciaio
fino a 1,5
mm; spessori non standard a richiesta.
Materiali:
zincato.
Materiali: acciaio
zincato.
Trattamenti
protettivi
applicabili a richiesta:
Trattamenti
protettivi
applicabili
a richiesta:
preverniciatura
poliestere
per esterni;
poliestere siliconico;
preverniciatura
poliestere
perA.esterni; poliestere siliconico;
PVDF;
termoplastica
Classe
PVDF; termoplastica Classe A.

can be integrated
can be integrated

è integrabile
è integrabile

ES 4000 AM
ES 4000 AM

SC 2000 AM
SC 2000 AM

RC 400 AM
LAMIERA
GRECATA
RC
400 AM
LAMIERA GRECATA

8
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LASTRE IN POLICARBONATO PER COPERTURA

9

10

Rondelle Baz con guarnizione in EPDM

11

LASTRE IN PVC PER COPERTURA
STABILITÀ CROMATICA
STABILITÀ CROMATICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

La superficie della lastra in PVC è protetta con dei materiali tra i più nobili della loro famiglia, i quali vengono colorati con pigmenti cromatici
che permettono la disponibilità di un’ampia gamma di colorazioni e sfumature.
Dalle prove di invecchiamento WOM effettuate sul in PVC presso il NORDMANN RASSMANN LABORATORIES Gmbh rileviamo che le lastre non
evidenziano alcuna variazione apprezzabile nella tonalità del colore anche alla latitudine di Miami.

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI ED AMBIENTALI
Le lastre in PVC, grazie alla composizione stratificata dei suoi elementi costitutivi, è inattaccabile da molti agenti chimici (acidi in particolare),
atmosferici (ad esempio nebbie saline e sali in generale) e dalle esalazioni aggressive tipiche delle produzioni industriali.
L’impiego delle lastre di copertura in POLIM-CRYL è quindi particolarmente consigliato nel settore zootecnico, dove ad esempio le esalazioni dei
liquami degli animali nelle stalle o nelle porcilaie sono molto corrosive.
COLORI
COLORI

TENUTA
AGLI
AGENTI ATMOSFERICI
TENUTA
AGLI
AGENTI
ATMOSFERICI
COLORI
GRIGIO

La lastra di copertura in PVC garantisce un’ottima
impermeabilità
a tutti i fenomeni atmosferici come pioggia, neve, grandine. La superficie
LUNGHEZZA
STANDARD
m. 2,08
superiore delle lastre in PVC viene realizzata con un tecnopolimero
particolarmente resistente e liscio che assicura lo scorrimento dell’acqua.
Per il migliore smaltimento dell’acqua consigliamo di ottimizzare l’inclinazione della copertura seguendo con attenzione le indicazioni (con
pendenza espressa in percentuale o in gradi) sulla posa delle singole lastre. Qualora le condizioni ambientali siano particolarmente avverse,
RAMATO
URBINO ANTICA
ROSSO* come in caso di forte vento o di nevicate di straordinaria intensità, ricordiamo che la sezione relativa ai consigli sulla posa in opera e le sezioni
tecniche relative agli ottimali sormonti delle lastre forniranno le necessarie indicazioni su come evitare distacchi o trascinamenti degli elementi
La lastra modello “EuroGreca”, date le caratteristiche dimensionali delle onde esterne,
cheindifferentemente
costituisconoposata
la copertura.
può essere
sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra.
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* Colori a richiesta
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fino a m. 13,5

Copertura utile mm. 970x1980

caratteristiche
Larghezza
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per il miglior taglio.
Passo mm. 177

mm. 100
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POLICARBONATO
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2100

1160/2100
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2100

1161/2100

20

2100

2184/2100

30

2100

2260/2100

Le lastre in policarbonato alveolare sono componenti altamente Diverse sono le modalità di montaggio: si può ricorrere a
impiegati in edilizia, con una struttura alveolare multipareteche silicone, profili, oppure avvalersi di incastri maschio-femmina.
Profilo "R" U.V. protetto
Spess. mm
non solo li rende leggeri, facili da utilizzare e da posare, ma
anche molto resistenti ad urti e carichi. Le lastre assicurano Le lastre in policarbonato compatto trovano applicazione
8 - 10 /16
Dott. Gallinaluminosa,
- Industria materie
plastiche
- Policarb®
Gallina
- Industria
materie plas
numerosi settori:file:///F:/GALLINA/Dott.
nell’ottica (per lenti
degli
occhiali),
inoltre un’elevata trasmittanza
oltre ad
essere
più in - accessori
sicure e più pratiche rispetto ad analoghe realizzazioni in vetro, nell’elettronica (schermi per computer), nei trasporti (per
le loro qualità isolanti determinano un sensibile abbattimento caschi e deflettori), nelle dotazioni militari (vetrate antiproiettile
cod. 2191/60
dei costi energetici.
e scudi antisommossa).
Garantiscono anche un’elevata resistenza agli effetti degradanti Pure nel campo medicale il policarbonato ha trovato largo
Profilo "F" U.V. protetto
Spess. mm
delle radiazioni solari. Queste peculiarità rendono le lastre in impiego. La possibilità di sterilizzare gli oggetti di tale materiale
policarbonato adatte ad un campo di applicazioni estremamente ne ha permesso l’utilizzo nelle apparecchiature per la dialisi
e
8 10/16
I N D U S T R I A M AT ER I E P L A S T I C H E
vasto: finestrature fisse e apribili, shed, tamponamenti,
zone per la cardiochirurgia (biberon, aerosol, incubatrici).
trasparenti in accoppiamento con pannelli sandwich, pareti Nell’edilizia civile ed industriale infine, le lastre in policarbonato,
cod. 2193/60
divisorie. La loro versatilità si presta perfettamente all’impiego grazie alla loro leggerezza, luminosità, resistenza e versatilità,
in edilizia civile ed industriale, con l’inserimento in tutte le vengono utilizzate per realizzare coperture, finestrature e
strutture che debbano assicurare leggerezza e luminosità. Le soluzioni di design.
lastre sono disponibili anche in versione colorata, oltre alle
Spess. mm
Lungh. mm
Profili "
tradizionali trasparente e opale.
PRODOTTI EDILIZIA

10 / 16

CERTIFICAZIONI

cod. 4285/6000 - 4286/6000

6000

Spess. mm

Lungh. mm
HOME

2 - 10
SISTEMI MODULARI DI
POLICARBONATO

6000

Spess. mm

Lungh. mm

Rondelloni di fissaggio

Il fissaggio delle lastre
alle strutture,
dovràLungh.
avvenire
mediante l'utilizzo Profili
di
Spess.
mm
mm
inferio
appositi rondelloni con guarnizione, che garantiscono la tenuta del punto di
fissaggio, e la dilatazione del materiale, dovuta alla variazione di temperatura.

2 - 10

Nastratura alveoli

6000

cod. 4273/6000/A

Sono disponibili nastri di alluminio adesivi di varia altezza per la chiusura degli
Spess. mm
Lungh. mm
Profili inferio
alveoli, e precisamente:

DOWNLOAD

H.19mm
H.25mm
H.38mm
H.60mm

per
per
per
per

lastre 16
sp.4,5mm
- 6mm 6000
-20
lastre sp.8mm - 10mm
lastre sp.16mm
cod. 4280/6000/A
lastre sp.25mm - 32mm

Rondellone con guarnizione:

Termosaldatura

file:///F:/GALLINA/Dott. Gallina - Industria
Lungh. mm
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Profilo "R" U.V. protetto

Profili sup

cod. 4279/6000/A

PROGETTO ARCHITETTI

Spess. mm

CONT

Le lastre Policarb®, dispongono di una serie completa di accessori per la
16 - 20
6000
realizzazione di coperture trasparenti
piane e curve,
e finestrature, che
rendono i prodotti adatti a qualsiasi tipo di situazione.

LASTRE COMPATTE DI
POLICARBONATO

Policarb® - accessori

Profili sup
NEWS

cod. 4272/6000/A

A C C E SS O R I

LASTRE ALVEOLARI IN
POLICARBONATO
-Policarb®
caratteristiche
lastre piane
lastre curvate a freddo
accessori
download
galleria

AZIENDA

sp. 4 -6 cod.4077
Le lastre Policarb®, possono essere fornite termosaldate
alle estremità fino ad
uno spessore di 10mm, per garantire nel tempo
interna degli alveoli, e
sp. la
8 pulizia
-10 cod.4076
materie una
plastiche
- Polica...
maggior
trasparenza.
sp. 16
cod.4087

Profilo "U" U.V. protetto

Spess. mm

Lungh. mm
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cod.
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6000

1162/6000

8

6000

1298/6000

10

6000

1164/6000

16

6000

1165/6000

20

6000

1300/6000

Spess. mm

Lungh. mm

cod.

Profilo "H" U.V. protetto

Guarnizione per profili
in AL inf. - sup
sp 3 - 6 cod. 4276
sp 8 - 20 cod. 4324

Profilo "U" U.V. protetto
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Stratificato
LPL
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LAVORABILE

ALTA
ALTA
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E SOLVENTI
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CON
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ALIMENTI

HIgH
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TO TO
wATER
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AND
ANDSTEAM
STEAM

EASY
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ExCELLENT
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ANDDESIgNS
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ANDAND
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MACHINED
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TO TO
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AND
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FOR
FOR
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