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Soluzioni
Architettoniche

Il NUOVO Alupanel XTFRHP è un pannello
ignifugo più leggero della media che può essere
realizzato facilmente e che fornisce infinite opzioni
di progettazione e di colore per applicazioni
architettoniche.

NUOVO
nucleo leggero
resistente
al fuoco

Superficie piana, uniforme
Versatile e facilmente formabile
Leggero ma rigido
Vasta gamma di colori,incluse le combinazioni di colore
Altamente resistente alle intemperie
Fino a 20 anni di garanzia

Il nostro nuovo Alupanel XTFRHP
è caratterizzato da un nucleo
in materiale privo di alogeni
Applicazioni:
appositamente formulato che
garantisce non solo un’elevata
resistenza al fuoco ma anche
• Decorazione di pareti
un’eccellente fabbricazione.
interne e soffitti
Si lavora più velocemente di qualsiasi altro
prodotto equivalente e causa una minore usura
sugli strumenti da taglio, facendo risparmiare
al produttore tempo e denaro. Pur garantendo
resistenza e rigidità incredibili, è più leggero
rispetto agli altri pannelli ignifughi e rende
molto più semplice il trasporto, la gestione e
l’installazione.
Alupanel XTFRHP è ignifugo in classe B-s1,d0
di reazione al fuoco, ottenuta senza usufruire
di ritardanti di fiamma alogenati tossici. Tale
caratteristica, unita ad una vasta scelta di
rivestimenti multistrato su laccate di alluminio
di alta qualità, rende il nuovo Alupanel XTFRHP
adatto a diversi impieghi, soprattutto in
ambienti in cui è richiesto un miglioramento
della classificazione antincendio.
Rivestimento da
0,5mm in alluminio
di alta qualità

ID aziendale

•

Facciata continua

•

Negozio/Fasce esterne

•

Rivestimenti
antipioggia per pareti

•

Pubblicità per esterni

•

Rivestimenti di

gallerie

Sistemi di vernice
multi-strato
disponibili in quasi
qualsiasi colore

+
+

Nucleo FR
per superiore
resistenza al fuoco
Adesivo co-estruso
per un legame di
qualità superiore

•

+

Pellicola protettiva
easy-peel
progettata per
proteggere il
pannello

+

+

Proprietà

Dimensioni lamina

Spessore del pannello (mm)		

4

Larghezza Lunghezza

Spessore del rivestimento (mm)

0.5

1250

3200

Peso (kg/m )			5.6
2

Rivestimento			PVDF
Composizione del nucleo		

FR (B1)
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