Soluzioni
Sign & Display

Un NUOVO pannello ignifugo composito
in alluminio categoria B1 con un nucleo in
materiale rivoluzionario.

Elevata
resistenza,
eccellente
fabbricazione

Nucleo in materiale
innovativo

Pellicola
easy-peel, pulita

Leggero
ma rigido

Superficie
piana, uniforme

Versatile e
facilmente formabile

5 anni di
garanzia*

Adesso l’ alluminio spazzolato ha una garanzia di 5 anni sia per uso esterno che per uso interno.
*Tutti gli altri materiali spazzolati e specchiati sono coperti da garanzia solo per uso interno.

AlupanelFR è un pannello di
alta qualità con nucleo realizzato
in materiale privo di alogeni,
appositamente formulato per
offrire un’elevata resistenza
mantenendo un’eccellente
fabbricazione ed un’eccezionale
forza di adesione.

Applicazioni

Identità societaria
Pareti interne e 		
decorazione soffitto

Il nostro team di sviluppo ha lavorato
instancabilmente al fine di sviluppare un pannello
che offra ai nostri clienti un prodotto adatto a
diversi impieghi, inclusi ambienti in cui è richiesto
un miglioramento della classificazione antincendio,
senza compromettere la qualità della struttura.
Più leggero di molti altri pannelli ignifughi
compositi in alluminio, AlupanelFR non solo si
costruisce più facilmente, ma la sua lavorazione
a macchina è molto più veloce dei prodotti
equivalenti e con una minima usura delle
macchine utensili, insolito per un
pannello ignifugo.
Rivestimento
da 0,3 mm in
alluminio di
alta qualità

Struttura
modulare/disgiunta
Impianti sportivi
Aeroporti e
stazioni ferroviarie
Veicoli, treni e barche
Centri commerciali
Ospedali
Creazione del segnale
Paraschizzi
Telai macchine

015
5A0
lMg

Disponibile in una
vasta gamma di
colori e finiture

INIUM

ALUM

Nucleo FR
appositamente
formulato

Pellicola protettiva
easy-peel progettata
per proteggere
il pannello

Adesivo co-estruso
per un legame
di qualità superiore

Dimensiones
de las placas

Propiedades
Spessore del pannello (mm)

3

4

Larghezza

Lunghezza

Spessore del rivestimento (mm)

0.3

0.3

1220

2440 / 3050

Peso (kg/m2)

4.3

4.5

1500

3050 / 4050

Rivestimento

Gloss / Matt

Composizione del nucleo

Fire Retardant

Forza di adesione (N/mm)

7.001

Modulo di flessione

17374.885

Carico di rottura (%)

4.215

Classificazione antincendio (EN13501-1) B - s1 , d0
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