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Alupanel è un prodotto ad elevata prestazione che 
consiste di due fogli di alluminio attaccati ad ognuno dei 
lati di un composto termoplastico estruso che ne è il materiale 
principale. Come risultato di questa tecnologia abbiamo un 
materiale molto formabile e liscio con un eccellente rapporto forza-
peso. 

Alupanel viene fornito con una finitura in PE per il viso, disponibile nella più ampia gamma 
di colori sul mercato.

Le caratteristiche uniche di Alupanel lo rendono il pannello composito ideale per progettisti, 
produttori di insegne, architetti, costruttori e installatori. 

Alcuni di questi vantaggi sono: 
-  eccezionale rigidità
-  straordinario rapporto forza peso
-  semplice tecnica di lavorazione 
-  installazione semplice e veloce
-  resistenza ai fattori atmosferici
-  facile manutenzione 
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Descrizione 
prodotto

Abbiamo prodotto questo manuale per aiutare costruttori e installatori a lavorare con Alupanel nel più efficiente 
modo possibile. I consigli e i dati sul prodotto qui raccolti sono, secondo noi, affidabili.  Comunque, poiché nel 
risultato concorrono l’abilità, la logica e la qualità dell’attrezzatura e degli utensili, e poiché le condizioni e i metodi 
di utilizzo di Alupanel vanno oltre il nostro controllo, i consigli qui contenuti sono forniti senza garanzie. Consigliamo 
ai potenziali utenti di determinare se i materiali e i consigli sono adatti prima di adottarli su scala commerciale. In 
nessun caso Multipanel UK Ltd sarà da ritenersi responsabile per danni di ogni tipo, che siano essi diretti, speciali o 
derivanti da detti consigli e dati sul prodotto.

Lamina in alluminio
Alluminio di alta qualità di 0,3mm 
che garantisce prestazioni e 
rigidità migliori e caratteristiche di 
lavorazione eccellenti per rendere 
più semplice il taglio, la piegatura, 
etc. 

Nucleo
Nucleo in PE
di alta qualità.

Adesivo
Co-estruso per una migliore 
adesione..

Verniciatura
Disponibile  in un’ampia gamma di 
colori e finiture, Alupanel verniciato 
è un pannello a doppia faccia di 
cui una lucida e l’altra opaca.

Pellicola protettiva
Progettata per proteggere 
il pannello durante 
l’immagazzinamento, il trasporto e 
l’installazione.. 

Ufficio centrale Regno Unito
Unit 6, Site 2, Oak Business Units, Thorverton Road, Matford, Exeter, Devon EX2, 8FS
Tel: +44 (0) 1392 823015

Sito di produzione nel Regno Unito
Unit 2 Millyard Way, Eythorne, Dover, Kent CT15 4NL
Tel: +44 (0) 1304 831319

Ufficio degli Stati Uniti
Tel: +1 718 841 9940

www.multipaneluk.co.uk
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Sicurezza
Bisogna sempre usare occhiali di protezione o altri strumenti di protezione del viso, così come dell’udito, e guanti.  
SDS per Alupanel è disponibile presso i nostri uffici vendita e distributori su richiesta.  

Imballaggio
Una protezione heavy duty, teoricamente 80 micron con barriera per i raggi ultravioletti, è disponibile per proteggere 
la finitura del pannello durante la lavorazione e l’installazione.  Sebbene la protezione rimovibile sia stabilizzata UV, 
andrebbe rimossa subito dopo l’installazione, specialmente nel caso di pannelli architettonici esposti alla luce del 
sole e agli agenti atmosferici.

Come maneggiarlo
Occorre maneggiare tutti i prodotti Alupanel con attenzione e se sono di una certa lunghezza è bene che sia un 
gruppo a maneggiarli. Quando si rimuovono del pannelli dal pallet, non tirare mai il pannello ma alzare ben in alto 
sopra i pannelli che restano sulla scaffalatura. Questa operazione richiede due o più operai.

Stoccaggio
• Controllare la completezza dei pallet e dei pannelli e verificare che siano danneggiati dal trasporto o dall’umidità. 

Far confermare eventuali reclami dallo spedizioniere sui documenti di spedizione e segnalarli.
• I pallet devono essere protetti dalla pioggia, dagli spruzzi d’acqua e dall’umidità penetrante. Per evitare macchie 

o corrosione, i pannelli che si sono bagnati devono essere asciugati prima dello stoccaggio e protetti dalla 
condensa.

• Alupanel è imballato in pallet di legno e di solito può essere impilato fino a quattro pallet di altezza.
• Si prega di notare che Alupanel e Multishield non devono essere conservati per più di 6 mesi, se possibile. Se i 

pannelli vengono immagazzinati oltre tale limite, devono essere puliti con un panno privo di lanugine dopo aver 
rimosso la pellicola protettiva.

• Le fluttuazioni di temperatura riducono la durata a lungo termine della pellicola protettiva. Questo deve essere 
rimosso se utilizzato all’aperto. Se la pellicola protettiva è parzialmente staccata, con il tempo possono apparire 
bordi sporchi difficili da rimuovere.

Quando si stocca l’ Alupanel privo di imballaggio occorre osservare le seguenti linee guida:
• Per evitare una deformazione o una piegatura, collocarlo sempre  orizzontalmente.
• Evitare di impilare formati diversi (pallet più pesanti sotto) e assicurarsi che non vi siano oggetti estranei tra di 

loro, che potrebbero lasciare segni sui pannelli.
• Stoccarli, preferibilmente, per misure su scaffali a più piani.
• Se si stoccano i pannelli appoggiandoli contro una scaffalatura a piani , mettere un materassino di gomma sotto 

e appoggiare Alupanel vicino al retro fisso del materiale.
• Si consiglia di stoccare Alupanel in una zona pulita e asciutta, con una temperatura di 15°C e per una durata di 

24 ore prima dell’uso. Trascorse le 24 ore si potrà iniziare con le disposizioni di lavorazione per ogni pannello. 
Dopo che Alupanel è stato rimosso dallo stoccaggio deve essere protetto da qualsiasi penetrazione di umidità.

Uniformità visiva
Ognuno dei nostri prodotti ha caratteristiche speciali che possono avere un effetto sulla uniformità visiva da partita 
a partita e persino da pannello a pannello. E’importante che queste caratteristiche siano prese in considerazione 
durante la programmazione di come impiegare e installare i pannelli Alupanel.

Colori a tinta unita
Lo standard industriale per possibili variazioni tra pannelli e tra lotti è di Delta E1.0 o minore in uno spazio cromatico 
scuro. I colori più vivaci, quali il rosso, il giallo, il blu ecc..., che tendono ad essere meno opachi e che in qualche 
modo dipendono dalla composizione della pellicola (spessore vernice) per risultare più visibili, hanno maggiori 
probabilità di presentare maggiore variazione cromatica dei colori tenui.

Colori metallizzati
Lo standard industriale per le variazioni cromatiche dei metallizzati è Delta E2,5 o meno, molto più grande dello 
standard per i colori a tinta unita. Nella verniciatura i pigmenti lamellari tenderanno ad allinearsi in un’unica direzione.  
Ciò aumenta molto la direzionalità del pannello.  

Lotti di produzione
Al fine di mantenere la coerenza visiva complessiva, si consiglia vivamente di utilizzare materiale dello stesso lotto di 
produzione per l’intero progetto.

Le frecce direzionali
Per queste ragioni i pannelli devono essere installati con le frecce direzionali tutte allineate nella stessa direzione e 
non si dovrebbero mischiare i lotti per la facciata di un edificio senza prima chiedere a Multipanel UK Ltd se i lotti 
sono visivamente simili abbastanza da essere usati insieme.

Prima dell’impiego ricordarsi di usare un pennarello con cui disegnare le frecce per indicare la direzione di verniciatura 
su tutti i pezzi piccoli che potrebbe essere tagliati via dalle zone non contenenti le frecce direzionali.
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Sicurezza, 
Stoccaggio & 
maneggiarlo
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Uniformità 
visiva

Normali precauzioni per la salute e la 
sicurezza dovrebbero essere adottate 
in ogni contesto produttivo durante la 
lavorazione di materiale Alupanel 
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Segare
Le lame della sega e i morsi snodati sono disponibili presso distributori indipendenti che commerciano in utensili 
da lavoro.  Prima di sottoporre al trattamento grandi quantità è bene fare delle prove di taglio per valutare sia le 
condizioni di lavoro dello strumento che le velocità di taglio consigliate. E’ sufficiente l’uso di una matita morbida 
per segnare i pannelli. Si dovrebbe evitare di usare strumenti dalla punta dura per la segnatura perché potrebbero 
scalfire la superficie in alluminio. I frammenti che si formano durante il taglio con la sega dovrebbero essere rimossi 
con l’aria compressa. 

Per la natura del materiale di Alupanel la soluzione migliore è muovere la lama della sega piuttosto che il materiale 
così non rimarranno dei graffi sul pannello. Se si applicano delle buone pratiche nell’utilizzo della sega e si seguono 
le istruzioni, si eseguiranno dei tagli netti con piccole imperfezioni. Se pur avendo seguito le istruzioni si avranno tagli 
frastagliati controllare le seguenti cause:
• debole supporto all’utensile
• vibrazione dello strumento
• lame poco taglienti
• alto calore di frizione sulla lama di taglio

Poiché Alupanel ha una bassa conduttività termica, non può essere raffreddato facilmente con l’aria compressa
o altri strumenti. Pertanto si consiglia di selezionare la geometria dell’utensile e le condizioni di taglio in modo
tale da minimizzare le forze di frizione che si sviluppano nel punto di taglio e mantenere il calore prodotto ad un
livello basso.

Seghe per pannelli 
Le seghe per pannelli offrono un efficace metodo di taglio. Tali seghe, siano esse standard o personalizzate, 
hanno delle buone prestazioni e hanno anche il vantaggio di risparmiare spazio. Se si usa una sega da pannello, 
occorre procurarsi un modello professionale per avere delle adeguate tolleranze di taglio e  aumentare la longevità 
dell’attrezzatura.

Seghe da tavolo
Non si consiglia di usare seghe da tavolo per fogli grandi.

Operazione multipla Rip/ Seghe circolari con scanalatura a V
Con operazioni di grande volume può essere utilizzata una attrezzatura capace di eseguire più di una operazione 
nel medesimo passaggio. L’attrezzatura può effettuare molteplici tagli con la sega (dimensionamento del pannello) 
e scanalature a V (fresatura) nello stesso momento.

Seghe circolari portatili
Tagliare Alupanel con seghe circolari portatili rappresenta un altro metodo efficace. Come già detto, anche questa 
attrezzatura dovrebbe essere di tipo professionale.

Seghetti alternativi
I seghetti alternativi sono efficaci per i ritagli. Occorre fare attenzione con i seghetti alternativi portatili per evitare di 
danneggiare la superficie di Alupanel. E’ possibile tagliare allo stesso tempo più pannelli accatastati.

Se si vuole effettuare dei ritagli (ad es. ritagliare una lettera), collocare della gommapiuma sotto il materiale con 
la lama nella gommapiuma. I pannelli saranno fermati con un nastro bi-adesivo per l’operazione di taglio. Se si 
utilizzano delle ganasce proteggere la superficie del pannello per evitare che venga danneggiato.

Metodo di lavoro Materiale da 
taglio

Geometria lama o lama a 
nastro

Geometria dente Velocità 
di taglio 
massima

Alimenta 
zione di taglio 
massima

Sega circolare Punta a carburo o 
in acciaio rapido

Lame 20 x 35mm con 
disponibilità di un numero 
massimo di denti in carbu-
ro,  progettato per tagliare 
materiali non ferrosi.  La 
lama dovrebbe essere più 
sottile dal bordo verso il 
centro per evitare contra-
zioni.

Dente circolare o angola-
re, smussatura alternata, 
molatura tripla.  Vano tra i 
denti arrotondato.  Angolo 
di spoglia: 5°a 15°.  Angolo 
di spoglia inferiore secon-
dario: 10°a 30°. Spaziatura 
denti: 4 mm a 25 mm, si 
preferisce spaziatura fine.

5500 rpm 40 mm/sec

Sega a nastro Acciaio per molle 
temperato

Spessore: 0,8 mm a 1,2 
mm. Ampiezza: 15 mm a 
25 mm.  Usare allicciatura 
semplice o multipla.

Dente alternato, progettato 
per materiali ferrosi e non 
ferrosi (metalli leggeri e 
plastici).  Spaziatura denti: 
minimo 4 denti per cm..

10000 rpm 25 mm/sec

Seghetto 
alternativo

Acciaio rapido Spessore: 
0.8mm to 1.2mm
Ampiezza:
 5mm to 15mm).

Dente a griffa o circolare 
con angoli alternati, allic-
ciati o ondulati.  Spaziatura 
denti: 2 mm a 6 mm

10 mm/sec
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Segare

Cutting Multishield Steel Composite without generating sparks

Segare i pannelli Alupanel è una 
operazione relativamente semplice 
che può essere eseguita con una 
attrezzatura commerciale per il 
taglio dei metalli e del legno 
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Segare

Lame in carbonio da 96 and 72 denti, con denti negativi (denti di affilatura negativi). Entrambi i tipi sono soddisfacenti 
ma consigliamo la lama a 96 denti. Suggerimenti dei produttori di lame:: LEITZ / FREUD / AKE / HELLER / LEUCO 
/ ISOCELE
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Sega a carburo
Fresando solo un lato, Alupanel può essere curvato o verso l’alto o verso il 
basso per creare un angolo interno o esterno. Quando una scanalatura a U 
è curvata a 90°, il raggio di curvatura del prodotto finale sarà di 3-3,5 mm 
e l’elemento si allungherà di 0,5 a 1mm. Così il pannello originale dovrebbe 
essere tagliato più corto in base alla proporzione. 

Per una piegatura manuale accurata e precisa dei pannelli compositi in alluminio con una buona finitura, 
consigliamo di fresare il retro dei pannelli ed estrarre lo strato di alluminio e una parte del nucleo in polietilene 
(2,5 mm di spessore per scanalatura a V). Normalmente il pannello viene scanalato e piegato a 25-70mm 
dal bordo.

Sega per pannelli verticale
Dotata di lame con forma specifica. L’attrezzatura necessaria è la stessa sega verticale utilizzata per tagliare, ma 
con una lama diversa e la relativa strumentazione per regolare lo spessore della fresatura.

E’ essenziale l’impiego di un raccogli truccioli.

Sega circolare portatile
Una sega circolare portatile attrezzata con un disco fresante adatto può essere usato solo per un numero limitato 
di lavorazioni. Occorre porre particolare attenzione alla stabilità della sega circolare portatile durante la lavorazione 
del materiale, così come alla precisione delle fresature con l’aiuto del sistema guidato scelto.

Fresatrice manuale con punte fresanti
Questi strumenti consistono di fresatrici che sono disponibili in commercio e sono impiegati per la lavorazione del 
legno. Se essi sono dotati di punte fresanti speciali -cutter con punta di carburo - la fresatrice manuale può essere 
utilizzata per un numero limitato di operazioni. In 
tal caso la stabilità dell’utensile e il sistema di guida 
incidono molto sulla qualità della fresatura.

Direzioni di lavoro
Con gli elementi sagomati aventi raggio tra i 2 e 7 
mm procedere come segue:

La forma della scanalatura e la sua profondità 
determinano il raggio di piegatura. Non è possibile 
ottenere una curvatura liscia (formatura degli 
elementi) se lo spessore del polietilene rimasto non 
è uniforme.
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Fresatura 
& piegatura

09

Fresatura 
& piegatura

Alupanel può essere fresato 
usando attrezzature convenzionali 

Using a Keencut SteelTrak for cutting and grooving Routing & folding a simple desk screen

Attrezzatura per scanalare
Per lavorare piccole quantità di pannelli sono sufficienti una fresatrice 
e una rifilatrice.  Per realizzare invece grandi volumi di scanalatura a U 
come nella produzione industriale standard sono necessari una sega 
circolare, un cutter per scanalare e una camma.

Nota: i pannelli con uno spessore della 
pelle inferiore a 0,25 mm non sono 
consigliati per l’instradamento e la 
piegatura.

Spessore del materiale rimanente dopo l’instradamento 
è di solito tra 1,5 e 2 volte lo spessore della pelle

Alupanel 0.45 - 0.60 mm

Alupanel Smart 0.39 - 0.52 mm

Alupanel XT 0.75 - 1.00 mm

Multishield 0.38 - 0.50 mm

   Caratteristiche tecniche della punta della sega a carburo:
   Diametro esterno: 305

N. dei denti: 24
RPM: 3000 to 5000
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Scalpello per legno
Un colpo secco di martello ad uno scalpello per legno permette di tagliare senza difficoltà lo spessore piccolo alla 
fine di una scanalatura. Lo scalpello deve essere più ampio della parte da tagliare via. Con un po’ di esperienza 
sarà possibile fare buone giunture. 

Perforatore
Questa tecnica è la più produttiva perché con una singola operazione si hanno sia gli 
angoli tagliati che i fori di fissaggio.

Raggio minimo di curvatura
Il raggio di curvatura minimo per Alupanel senza fresare la pellicola del retro è quaranta volte lo spessore del 
pannello che si sta curvando, ad es. 4mm = 160 mm raggio minimo. 

Rullo piramidale 
Alupanel può essere formato a freddo con un rullo piramidale, una pressa piegatrice o su un tubo di appoggio. 
Il procedimento è simile alla formatura dell’alluminio; comunque, a causa della sensibilità della superficie, è bene 
assicurarsi che i rulli siano puliti, lisci e privi di difetti per evitare che possano danneggiare 
la finitura della superficie.

Come precauzione extra si dovrebbe usare una pellicola tra il pannello e i rulli per 
proteggere ulteriormente la superficie del pannello. Non serrare l’alluminio tra i rulli.  
Calandrare il pannello da 3 a 5 volte più stretto per permettere un piccolo ritorno 
elastico. Una volta che il pannello è stato piegato rimarrà tale.

Pressa piegatrice
Quando la formatura è effettuata con una pressa piegatrice, usare uno stampo 
superiore (tubolare) con il raggio desiderato e aprire lo stampo inferiore (ganasce) di 
circa il doppio dello spessore del materiale più la pellicola più ampia dello stampo 
superiore. Lo stampo inferiore dovrebbe sempre avere un cuscinetto di protezione non 
inferiore di 3 mm.

Potrebbe essere necessario qualche aggiustamento delle ganasce inferiori per 
permettere di variare le proprietà di piegatura tra la finitura anodizzata e verniciata e per variare gli spessori. Il raggio 
dello stampo superiore corrisponderà approssimativamente al raggio interno del pannello finito. 

Curvatura su un tubo di appoggio
Alupanel può essere curvato su un tubo del diametro adatto che sia stato fissato ad un tavolo da lavoro. Un 
“battente” a cerniera attaccato alla fine del tavolo curverà il materiale con facilità.

Trapanatura
Alupanel può essere trapanato con trapani a punta elicoidale standard usati per l’alluminio e la plastica.

   SPECIFICHE DI LAVORO:
   punta del trapano: Trapano a punta elicoidale, acciaio rapido.
   angolo della punta: 100-140 gradi, oppure rettificatrice per fori con punta centro.
   velocità taglio: 164 RPM to 984 RPM.

La rimozione rapida dei trucioli può essere ottenuta con un numero di giri elevato, una velocità di avanzamento 
ridotta e un sollevamento occasionale della punta.

Congiungere
Si usa una serie di dispositivi di fissaggio per montare e installare i pannelli Alupanel.  L’adeguatezza della struttura 
e la scelta dei dispositivi di fissaggio competono a tecnici qualificati e, nella maggior parte dei casi di impiego di 
pannelli architettonici, l’ispettore edile richiederà calcoli certificati. E’ possibile usare con successo dispositivi di 
fissaggio specifici per il collaudo del carico del pannello per ottenere il riconoscimento del codice edile.

Si prega di seguire alcune importanti informazioni generali che seguono riguardo le tecniche di giuntura. Consultare 
le seguenti linee guida quando altri elementi entrano in contatto diretto con la superficie dell’Alupanel Material.

Accettabili materiali per gli elementi di giuntura
Alluminio, plastica, acciaio inossidabile, acciaio laminato o rivestito di cadmio, zinco.

Inaccettabili materiali per gli elementi di giuntura
Rame, ottone, bronzo, ferro, acciaio naturale. I materiali inaccettabili causano corrosione delle superfici di giuntura 
per l’elettrolisi dei materiali dissimili. Pertanto, usare metalli “pesanti” o “rossi” solo con uno strato intermedio 
elettricamente isolante 

Se gli elementi di giuntura devono essere anodizzati, assemblarli dopo il processo di anodizzazione. Occorre fare 
adeguata attenzione alle caratteristiche di espansione termica di Alupanel Material quando si usa tecnica di giuntura.

Ribattini ciechi
Ribattini ciechi sono spesso utilizzati per attaccare staffe angolari in alluminio e altri elementi strutturali o di ornamento 
ad Alupanel. Poiché il corpo del ribattino entrerà in contatto con la superficie in alluminio del pannello, si consiglia di 
usare o ribattini in alluminio o in acciaio inossidabile per evitare che entrino in contatto materiali dissimili.  Vari ribattini 
con nuove resistenze al taglio e alla trazione sono disponibili presso i produttori. Sappiate che alcuni regolamenti 
edilizi non approvano l’utilizzo di ribattini ciechi per giunture strutturali.

Si prega di notare che alcune giurisdizioni del codice edilizio non approvano l’uso di rivetti pop per i collegamenti 
strutturali.
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Trapanatura, 
tecniche di 

giunturaDi norma si utilizzano due metodi per 
tagliare gli angoli per permettere la 
realizzazione di una profilatura

10

Taglio degli angoli, 
intagliatura
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Viti
Le viti in acciaio inossidabile sono uno standard e sono adatte per evitare la corrosione e il contatto tra metalli 
dissimili. Poiché le viti sono solitamente installate attraverso fori già fatti e poiché la lamina in alluminio di Alupanel 
è nominalmente spessa 0,5 mm, si consiglia di usare elementi di fissaggio come le viti per lamiera filettate, 
specialmente quando la vite è sotto carico e al carico resistono le lamine di alluminio. Occasionalmente Alupanel 
è fissato direttamente a supporti o sotto griglie.  Il tipo e lo spessore del metallo di supporto, così come il carico 
applicato, saranno determinanti nella scelta delle misure e del tipo di elemento di fissaggio corretto. 

Attraverso bulloni
Fornire un modo eccellente di unire pannelli Alupanel ad altri pannelli Alupanel , o ad altri elementi. Bulloni galvanizzati, 
in acciaio inossidabile o in alluminio, dadi e rondelle dovrebbero essere utilizzati per evitare il contatto tra materiali 
dissimili.

Si consiglia di fare attenzione nell’avvitare il dado al bullone.
Poichè il materiale con nucleo in plastica è compressibile, avvitare in modo eccessivo può deformare le lamine 
metalliche. Usare controdadi o dadi doppi con rondelle per evitare che il dado si allenti con il passare del tempo.

Saldatura con adesivi
Oltre agli adesivi strutturali, si può anche usare un nastro biadesivo per fissare Alupanel su superfici piatte come 
pareti, soffitti, mobili, rivestimenti ecc... 

Il nastro biadesivo è usato per incollaggi temporanei. E’ molto importante scegliere l’adesivo giusto per una 
determinata applicazione e condizione ambientale.

Tenere presente che alcuni processi di vulcanizzazione dell’adesivo possono causare la lettura; tali adesivi non 
devono essere utilizzati.

Per consentire l’espansione termica, si consiglia di utilizzare adesivi che mantengano un certo grado di flessibilità 
durante l’indurimento.

E’ opportuno consultare il produttore prima di usare l’adesivo per ulteriori istruzioni. 

La superficie del substrato va pulita prima dell’applicazione dell’adesivo strutturale.

Saldatura 
Questo metodo è usato di frequente per assemblare pannelli Alupanel. Il filo di apporto e il nucleo di polietilene sono 
saldati insieme dopo il riscaldamento da un getto di aria calda emesso da una saldatrice elettrica.

Affinché la saldatura sia di buona qualità occorre:
• Buona preparazione dei bordi da saldare insieme
• Adeguata qualità del filo di apporto
• Buona velocità di saldatura
• Applicazione uniforme della pressione
• Aria calda pulita
• Un’adeguata temperatura

Saldatura con metodo lineare
Tenere il filo di apporto ad angolo retto mentre si esercita pressione regolare sul filo, compiere movimenti non 
circolari. Il filo e le estremità da saldare devono riscaldarsi allo stesso modo.

Saldare usando un ugello ad alta velocità
Le normali pistole saldatrici ad aria calda con un ugello removibile ad alta velocità permettono ai bordi di essere 
saldati e al filo di apporto di essere riscaldato allo stesso tempo. Ciò significa una qualità migliore. Il filo di apporto è 
spinto dalla pressione costante dell’ugello ad alta velocità, ed è dunque pressato tra i bordi da saldare.

Preparazione dei bordi da saldare
saldatura di testa: i bordi devono essere smussati.
assemblaggio ad angolo: solo uno dei pannelli è smussato.
assemblaggio a T: rimuovere la stretta striscia di lamina metallica per liberare le zone da saldare.
saldatura di una piega: smussare i bordi da saldare usando, prima di tutto, con una fresa sagomata

Il nucleo di polietilene ossida relativamente con velocità una volta esposto all’aria.  Deve essere saldato al più tardi 
24 ore dopo essere stato smussato. Dopo essere stato raffreddato, è possibile rimuovere i residui con l’aiuto di un 
coltello o di un raschietto.  Consigliamo di effettuare l’operazione in una zone priva di sporco, olio e acqua.

Le qualità specifiche della saldatura del filo di apporto sono:
Bassa densità del polietilene 
Colore: senza pigmenti
Densità: 0.9 g/cm3

Diametro del filo: 3, 4 e 5 mm

Immediatamente prima di saldare rimuovere lo strato esterno dell’ossido dal filo di apporto.

E’consigliabile fare delle prove per determinare la prestazione dei sistemi di fissaggio.
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Tecniche di 
giuntura - 
Saldatura Anche le viti sono usate per 

svolgere molte delle applicazioni 
effettuate con i rivetti
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Verniciatura fuori linea
Alupanel può essere verniciato fuori linea, se necessario. Si consiglia di seguire le istruzioni come specificato dal 
produttore delle vernici da utilizzarsi.  

Per la verniciatura fuori linea osservare le seguenti linee guida:
• La superficie dovrebbe essere leggermente molata per avere una migliore superficie da verniciare. La superficie

dovrebbe essere poi pulita da qualsiasi sostanza contaminante, ad es. polvere, sporco ed olio ecc... Per pulire
la superficie si dovrebbe usare un panno morbido con un solvente non al petrolio (ad es. alcool isopropilico).

• Occorre anche fare attenzione alla temperatura della stanza, perchè una temperatura superiore ai 80°C (175.F)
circa può causare la deformazione del pannello Alupanel.

Serigrafia
La stampa può essere effettuata su Alupanel con una base epossidica o una base uretanica e due parti di inchiostro/
vernice. Quando si sceglie un inchiostro, verificare la capacità di resistenza alle condizioni atmosferiche e di adesione 
con il produttore dell’inchiostro. Si consiglia di testare l’adesione dell’inchiostro sulla superficie dell’ Alupanel prima 
della lavorazione. 

Per la stampa su Alupanel osservare le linee guida che seguono:
• Eliminare la polvere e lo sporco dalla superficie di Alupanel. Tracce di olio causano crepe, fessure e altri difetti

della vernice, devono essere eliminate completamente con un panno morbido immerso in alcool, esano normale,
ecc. Se lo stoccaggio o l’asciugatura non è adatta, l’adesione o altra prestazione possono essere influenzate
in modo sfavorevole. Pertanto, osservare la condizione di stoccaggio di ogni vernice così come specificato dal
produttore.

• Poiché lo stoccaggio ad alte temperature può causare deformazioni, mantenere la temperatura di stoccaggio
inferiore ai 80°C (175°F) e tenere Alupanel in posizione orizzontale.

Pellicola protettiva facile da staccare
La pellicola protettiva Easy Peel garantisce che non rimangano residui sul pannello, riducendo i tempi di pulizia ed 
eliminando il rischio di interferenze con la stampa.

Pannelli di stampa
Le varianti Alupanel progettate specificamente per la stampa di alta qualità includono:
A-Lite - Un rivestimento digitale bianco segnale per una migliore adesione dell’inchiostro e colori luminosi e intensi. 
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Pulitura

Pulitura 
La pulitura delle superfici Alupanel può essere in genere descritta come pulitura per pareti. Mentre Alupanel può, 
infatti, essere usato in una varietà di applicazioni e elementi di design, il procedimento della pulitura è poco diverso 
da tipi più tradizionali di pulitura delle pareti. La sporcizia più comune da eliminare dalle superfici Alupanel è la polvere 
comune, lo sporco e altre polveri portate dall’aria.  Nel caso di superfici esterne si dovrà anche provvedere alla 
eliminazione di vari idrocarburi di scarico portati dall’aria. E’ anche possibile che le superfici siano state contaminate 
da idrocarburi sintetici di altri scarichi: grasso sintetico, olio, fluidi idraulici o lubrificanti o macchie di origine vegetale, 
come sostanze animali o vegetali.

Metodo di pulitura
Si consiglia di adottare un metodo di pulitura in 4 fasi:
1. Lavare Alupanel con acqua da un tubo.
2. Spolverare delicatamente con un panno morbido.
3. Utilizzare un dispositivo di lavaggio a pressione.
4. Usare un detergente con un lavaggio potente oppure con un panno morbido passare a mano e poi lavare con
acqua.

Per le finiture a specchio, utilizzare un materiale in pile (senza additivi liquidi) per le superfici a specchio. Se il lavaggio 
“a secco” non è sufficiente, utilizzare acqua per la pre-pulizia e asciugare con un panno in pile. Qualsiasi detergente 
liquido deve essere a pH neutro e non deve essere abrasivo in alcun modo. I detergenti per vetro possono essere 
utilizzati se soddisfano questi criteri.

Alupanel e Alupanel A-Lite: test del pH / durata della stampa
Sono stati effettuati test per determinare l’acidità dei nostri pannelli Alupanel e Alupanel A-Lite Digital. Per eseguire 
i test è stata utilizzata una matita per pH Insta-Check (di Micro Essential Laboratory). La superficie del pannello è 
stata inumidita con acqua distillata e lasciata per 3 minuti. Diverse linee sono state tracciate con la matita Insta-
Check pH sulla superficie bagnata. Dopo 15 secondi il colore delle linee è stato confrontato con una tabella dei 
colori del pH. I colori delle linee corrispondevano al colore sul grafico corrispondente a un livello di pH di 7, che 
indica che la sostanza è neutra.

In conclusione, possiamo affermare che la superficie dei nostri pannelli digitali non è acida e che i rivestimenti / vernici 
applicati dureranno per anni. Ciò significa che Alupanel è adatto, ad esempio, per applicazioni di archiviazione..

Compatibilità del materiale
Alupanel è un materiale estremamente durevole, progettato con una esposizione significativa alle condizioni 
ambientali. E’ improbabile che ciò sia compromesso dalla pulizia effettuata sul materiale. Comunque, nell’interesse 
di conservare la finitura del materiale, l’utente prudente selezionerà prodotti con un pH di 10 o meno e che non 
contiene candeggina, ammoniaca o sostanze caustiche, come soda caustica, potassio, idrossido o metasilicato 
di sodio.  Si consiglia, inoltre, che gli utenti evitino di usare materiali o strumenti abrasivi come polveri per la pulizia, 
dischi in fibra o spazzole.

Alupanel può essere verniciato 
fuori linea, se necessario.  Sono 
disponibili anche pannelli di 
stampa specializzati

Printing on 
brushed finishes

Printing on 
Multishield 
Steel Composite

Printing 
on A-Lite
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Tutti i materiali utilizzati nella costruzione e nella realizzazione di insegne si espandono se esposti a 
temperature elevate e si restringono quando la temperatura scende. Ogni materiale ha il proprio tasso 
di espansione termica. Nel sistema metrico si misura in mm / m / 100DC e mostra quanti millimetri si 
espanderà un metro di materiale quando la temperatura cambia di 100 gradi Celsius 

Ad esempio, per l’acciaio e il calcestruzzo questa velocità è di circa 1,2 mm e per il PVC è di 5,2 mm. Quando materiali 
diversi vengono fissati insieme, è sempre necessario tenere conto dei loro tassi di espansione e dell’esposizione di 
tali materiali a temperature diverse.

Alupanel è costituito da 2 strati di alluminio legati a un’anima in polietilene. L’espansione termica di Alupanel è 
determinata dalle proprietà delle sue pelli di alluminio. La deflessione termica dell’alluminio è di 2,4 mm / m / 100oC. 
Quindi un pannello lungo 2440 mm con una fluttuazione della temperatura di 100° C si espanderà di 5,86 mm 
e la sua lunghezza diventerà 2445,86 mm alle nuove condizioni di temperatura. Allo stesso tempo, se vengono 
fissati 2 bordi del pannello, la tensione nelle pelli di alluminio porterà all’incurvamento del pannello. La deflessione 
dell’inchino in questo caso sarà di 73,2 mm. È molto importante assicurarsi che quando l’installazione viene eseguita 
nelle condizioni in cui sono previste fluttuazioni di temperatura essenziali, i fissaggi devono essere progettati per 
consentire la libera espansione termica dei pannelli. 

A volte può accadere che un supporto su cui Alupanel è progettato per essere installato venga fissato rigidamente 
senza tenere in considerazione la dilatazione termica. In questo caso questo substrato può incurvarsi e deformarsi 
provocando il successivo incurvamento dell’Alupanel che è fissato a questo substrato. Per evitare ciò, i supporti su 
cui verrà installato Alupanel devono essere attentamente esaminati.
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Se installato all’aperto sotto la luce solare diretta, la temperatura della superficie di Alupanel può raggiungere i 75 ° 
C per i colori scuri. Il valore minimo invernale nei paesi del Nord dovrebbe essere considerato pari a -35 ° C. Prima 
di qualsiasi installazione è molto importante calcolare i possibili movimenti termici e scegliere la giusta soluzione per 
compensare tenendo conto dei materiali del controtelaio, della temperatura durante l’installazione, delle temperature 
minime e massime nella zona di installazione. Compensazione della dilatazione termica significa che il fissaggio di 
Alupanel deve essere fatto per consentire una certa libertà nei punti di fissaggio in modo che il pannello possa 
scorrere indipendentemente lungo il controtelaio quando il restringimento o l’espansione del pannello differisce 
da quello del controtelaio. Permette di prevenire tensioni che possono portare a flessione del pannello o danni 
ai fissaggi. Sistemi di binari e sistemi di aggancio consentono la libera circolazione del pannello lungo il profilo. È 
sempre opportuno lasciare uno spazio di fissaggio tra il bordo del pannello e l’estremità del canale per consentire 
al pannello di espandersi perpendicolarmente al profilo.

Problemi con i movimenti termici si verificano spesso quando un pannello è fissato al controtelaio con rivetti o 
viti; per evitare ciò, durante tale installazione è necessario utilizzare strumenti speciali. Quando Alupanel è fissato 
mediante rivetti, è necessario utilizzare un trapano a gradino regolato e una pistola rivettatrice con ugello speciale. Un 
trapano a gradino esegue un foro di 5,2 mm di diametro 
nel profilo del controtelaio mentre un foro di 8,5 mm o 
maggiore viene praticato nel pannello. Un ugello speciale 
per rivettatrici viene utilizzato per evitare l’inceppamento 
della testa del rivetto nella superficie del pannello. Fissa 
il rivetto in modo da lasciare un piccolo spazio tra la 
superficie del pannello e la testa del rivetto per consentire 
il libero movimento del pannello. Dovrebbero essere 
usati anche rivetti con teste più grandi - normalmente 
vengono usati rivetti con teste da 14 o 16 mm. Quando 
si utilizzano viti per fissare Alupanel, è possibile utilizzare 
una fresa a gradino con il primo raggio di fresa di almeno 
1 mm inferiore al gambo della vite. Un’altra opzione è 
tagliare i fori per le viti in Alupanel prima dell’installazione. 
Il raggio di tali fori dovrebbe essere calcolato in base 
al progetto per consentire il libero movimento del 
pannello. Normalmente dovrebbero essere praticati fori 
di almeno 8,5 mm per viti da 5 mm. Le viti devono essere 
accuratamente centrate nei fori durante l’installazione. 
Le viti non devono essere fissate saldamente e non 
devono incepparsi in Alupanel. Si consiglia di ruotare la 
vite di 180 ° per assicurarsi che non sia ben serrata. Non 
utilizzare viti con testa svasata. 

Alupanel dopo un aumento della temperatura di 100 gradi. Lunghezza - 2445.86 mm

Alupanel alla temperatura iniziale. Lunghezza - 2440 mm

2440

73
.2

Alupanel

Alupanel

Support

Support

5.2

I materiali si espandono e 
si contraggono in base alle 
variazioni di temperatura
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I calcoli di forza di Alupanel
La tecnologia composita fa di Alupanel un materiale molto leggero e rigido. Ecco perché può essere usato con 
successo in progetti architettonici di varia altezza con condizioni di carico e di resistenza al vento.

Si offre la guida che segue per facilitare il calcolo per i progetti Alupanel. 

In realtà, Alupanel presenta una specie di ossatura dove le caratteristiche del pannello sono determinate dalle 
caratteristiche degli strati superiori e inferiori di alluminio. Gli strati di alluminio sono fatti della lega di alluminio 
AA1100H18 con grado tensile di elasticità di 22000 libbre per pollice quadrato. E’ la tensione massima che il 
materiale può sopportare prima che le deformazioni diventino irreversibili.

Alupanel è disponibile in diversi spessori, così è bene fare riferimento alla formula e tabella sotto per calcolare lo 
spessore apparente del tipo Alupanel ideale.

T - spessore apparente di Alupanel
Tpannello - spessore totale di Alupanel
Tnucleo - spessore del materiale del nucleo

Altri aspetti da tenere in conto sono le condizioni di carico e di supporto. Le condizioni di supporto sono determinate 
dai metodi di installazione dei pannelli. La pressione e il carico del vento sono determinati dall’altezza a cui i pannelli 
stanno per essere installati e dalla situazione dell’edificio. In questi casi occorre tener presente i  regolamenti edili 
locali e sul vento.  A secondo delle condizioni di supporto, si dovranno utilizzare metodi calcolo diversi. Scegliere le 
condizioni di supporto del caso singolo dalla tabella sotto e utilizzare la formula adeguata delle colonna successiva 
per calcolare il numero esatto della sollecitazione.

W - unità carico area , libbre per piede quadrato

Si prega di consultare la tabella per gli spessori apparenti per i tipi di Alupanel:

T=

Prodotto Spessore del 
pannello (mm)

Spessore di allu-
minio (mm)

Spessore apparente

Alupanel 2 2 0.3 0,0638

Alupanel 3 3 0.3 0,0827

Alupanel 4 4 0.3 0,0976

Alupanel 4 4 0.5 0,1197

Alupanel 6 6 0.5 0,1531

A volte la lunghezza del pannello è troppo 
grande ei fori con un diametro maggiore 
non possono compensare il movimento 
termico e in questi casi è possibile tagliare 
dei fori ovali nel pannello. Allo stesso 
tempo, è necessario tagliare uno o due 
fori rotondi per mantenere il pannello in 
posizione. Una speciale punta da trapano 
da taglio può essere utilizzata per tagliare 
tali fori. Quando un pannello viene fissato 
a più di due profili, si consiglia di fissare 
saldamente il centro del pannello mentre i 
lati del pannello vengono lasciati allentati.
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I calcoli di forza di 
Alupanel

Sistemi di colla
Per progetti in cui sono previsti movimenti termici essenziali, 
utilizzare solo colle flessibili speciali. Normalmente possono essere 
colle a base di poliuretano con flessibilità al freno del 300% o più. 
È molto importante consultare un rappresentante del produttore 
di colla per assicurarsi che la colla sia adatta al progetto specifico. 
Durante l’installazione è necessario seguire rigorosamente le 
istruzioni del produttore di colla.

Come regola generale, lo spessore della colla dovrebbe essere 
di almeno 3 mm per avere un giunto flessibile. Ciò può essere 
ottenuto utilizzando nastri biadesivi o altri distanziatori con l’altezza 
necessaria. Si consiglia di applicare la colla con un ugello speciale 
formando perline di colla triangolari e l’altezza di tale cordone 
dovrebbe essere almeno due volte l’altezza del distanziatore.

to expansion

to expansion

GlueSpacer
2H

H

Tpanello3 - Tnucleo3

Tpannello
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1.  lato fisso, 3 lati liberi;
     carico distribuito in modo omogeneo.

2.  2 lati supportati semplicemente , 
     2 lati liberi; 
     carico distribuito in modo omogeneo.

3.  1 lato fisso opposto lato 
     supportato semplicemente,
     2 lati liberi;
     carico distribuito in modo omogeneo.

4.  2 lati fissi, 2 lati liberi;
     carico distribuito in modo omogeneo.

5.  4 lati supportati semplicemente;
     carico distribuito in modo omogeneo.

l/h
ß

1
0.2874

1. 2
0.3762

1. 4
0.4530

1. 6
0.5172

1. 8
0.5688

2. 0
0.6102

3. 0
0.7134

3wl2

T2

wl2

T2
3
4

x

wl2

T2
3
4

x

wl2

T2
1
2

x

wl2

T2x

l

h

l

h

l

h

l

h

l

h

6.  4 lati fissi;
     carico distribuito in modo omogeneo.

7.  lati più lunghi fissi, 
     lati più corti supportati 
     semplicemente; 
     carico distribuito in modo omogeneo

8.  Lati più lunghi supportati
     semplicemente,
     i lati più corti fissi;
     carico distribuito in modo omogeneo.

9.  1 lato più lungo fisso,  un altro lato 
     più lungo libero, i lati più corti
     supportati semplicemente; 
     carico distribuito in modo omogeneo.

10. 1 lato più corto libero, 
     gli altri lati supportati semplicemente;
     carico distribuito in modo omogeneo.

l/h
ß

1
0.3087

1. 2
0.3834

1. 4
0.4356

1. 6
0.4680

1. 8
0.4872

2. 0
0.4974

l/h
ß

1
0.4182

1. 2
0.4086

1. 4
0.4860

1. 6
0.4968

1. 8
0.4971

2. 0
0.4973

wl2

T2x

wl2

T2x

l/h
ß

1
0.4182

1. 2
0.5208

1. 4
0.5988

1. 6
0.6540

1. 8
0.6912

2. 0
0.7146

l/h
ß

1
0.714

1. 5
1.362

2
1.914

3
2.568

l/h
ß

1
0.67

1. 5
0.77

2
0.79

4
0. 8

wl2

T2x

wl2

T2x

wl2

T2x

l

h

l

h

l

h

l

h

l

h
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11. 2 lati supportati semplicemente,
      2 lati liberi, carico centrale

12. 2 lati fissi, 2 lati liberi,
      carico centrale 

13. 1 lato fisso, gli altri lati
      fissi, carico in punta

14. 4 lati supportati semplicemente ,
      carico concentrato nel centro

15. 4 lati fissi, 
      carico concentrato nel centro

wh
IT 2

3
4

x

wh
IT 2

3
4

x

x wh
IT 2

x w
T2

l

h

l

h

l

h

l

h

l

h

x(4.3 log      +1-3.3ß)w
T2
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