
Fabbricare, 
piegare e 
formare

Disponibile in una vasta gamma di colori e 
finiture, Alupanel è una lamina a doppio lato che 

può  essere agevolmente fabbricata, piegata 
e formata.

Pellicola easy-peel, pulita

Versatile e facilmente formabile

Leggero ma rigido

Superficie piana, uniforme

Resistente ai raggi UV per uso esterno

5 anni di garanzia*

NOW
MANUFACTURED

WITH

5005
AlMg1

ALUMINIUM

MIGLIORATA
CORROSIONE
RESISTENZA

SUPERIORE
PERCORSO
PRESTAZIONE

MIGLIORATA
TAGLIO
CAPACITÀ

* L’alluminio spazzolato ha una garanzia di 5 anni sia per uso esterno che per uso interno. Tutte le altre 
spazzolate e a specchio sono garantite solo per uso interno.

Stampa su Alupanel spazzolato Ora disponibile con 

larghezza di 2050 m
m

Soluzioni
Sign & Display

https://youtu.be/_e4BVtHJx3M
https://youtu.be/_e4BVtHJx3M
https://youtu.be/_e4BVtHJx3M


5005
AlMg1
ALUMINIUM

Applicazioni:

www.multipaneluk.it/prodotti/sign-display/alupanel/

Sede amministrativa Regno Unito: +44 (0)1392 823015 

Dimensioni lamina

Spessore del pannello (mm)  2 3 4 6

Spessore del rivestimento (mm) 0.3 0.3 0.3 0.3

Peso (kg/m2)   2.9 3.8 4.75 6.6

Rivestimento  Lucido / Opaco

Composizione del nucleo   LDPE

Alupanel è un prodotto riconosciuto 
a livello internazionale che fornisce 
soluzioni pionieristiche per i mercati 
della segnaletica, della pubblicità e 
delle costruzioni.

In un ambiente commerciale estremamente 
affollato è di vitale importanza farsi notare. Dalla 
segnaletica accattivante, all’esposizione di 
punti di vendita innovativi fino alle soluzioni di 
orientamento altamente efficaci, esiste un’unica 
soluzione – Alupanel.

Alupanel è un pannello composito di alta 
qualità realizzato con materiali compositi di 
alluminio,formato da due lamine di alluminio da 
0,30 mm tra le quali è racchiuso un nucleo in 
polietilene. Disponibile in una delle più ampie 
gamme di colori sul mercato, tutti i colori 
standard sono garantiti 5 anni.*

• Stampa diretta

• Creatori di 
segnaletica

• Sistemi di 
orientamento

• Espositori Punto 
Vendita

• Adattamento negozio

• Pubblicità per esterni

• Progettazione di 
esposizioni 

Rivestimento 
da 0,3 mm in 
alluminio di alta 
qualità

Nucleo in PE 
di alta qualità

Adesivo co-estruso  
per un legame di 
qualità superiore

Disponibile in una 
vasta gamma di 
colori e finiture 

Pellicola protettiva 
easy-peel 
progettata per 
proteggere il 
pannello

+

+

+

+

+

Larghezza Lunghezza 

1000 2050/3050

1220 2440/3050

1250 2550/3050

1500 3050/4050

2050 3050/4050

Proprietà

https://www.multipaneluk.it/prodotti/sign-display/alupanel/
https://www.multipaneluk.it/prodotti/sign-display/alupanel/

