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Una moltitudine
di applicazioni



La nostra
gamma di prodotti
offre qualità e
versatilità eccellenti
Ecco solo alcune delle possibilità
di applicazione e fabbricazione
dei nostri pannelli Alupanel:

Segnaletica

Stampa digitale

Vendita al dettaglio 

(POS/POP)

 Architettura

Allestimento

Grafica 3D

Serigrafia

Cartellonistica 

Segnaletica stradale

Segnaletica 

sospesa leggera

Opere d’arte/lavori creativi

Pubblicità per esterni 

Orientamento

Rivestimenti

Applicazioni in vinile

Rivestimento per gallerie

Design di interni 

Arredamento

Divisori

Trasporto
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L’unico produttore di
ACP nel Regno Unito

Qualità manifatturiera
inglese 
Fondata nel 2004, nel 2014 Multipanel
UK porta la sede di produzione di ACP in
Gran Bretagna. Nel nostro stabilimento
nel Regno Unito vengono usate le più
avanzate tecnologie logistiche e di
fabbricazione nella produzione dei nostri
prodotti Alupanel.

A Dover riusciamo a produrre 10 000 000
m2 di lastre di materiali rigidi all’anno. Il
nostro approccio ingegneristico britannico
ci permette di ottenere il miglior rapporto
qualità/prezzo sul mercato.

Sviluppo dei prodotti
Grazie alle continue ricerche e al costante
sviluppo, senza dimenticare l’attenzione
alle necessità dei nostri clienti, dal 2014
abbiamo ampliato notevolmente la nostra
gamma di prodotti Multipanel UK.

Per migliorare i nostri già rinomati marchi
Alupanel® e A-Lite®, abbiamo aggiunto
al nostro catalogo 3 nuovi prodotti nel
2016 e altri 4 nel 2017. La nostra offerta
è ora composta da 13 prodotti rivolti ai
settori della segnaletica, degli espositori
e dell’edilizia con molte altre innovazioni
in programma.

Crescita e
investimento
Nel 2016, un investimento di circa 2,5
milioni di euro ha aumentato del 50% le
prestazioni della nostra fabbrica nel Regno
Unito e la capacità di stoccaggio del
nostro centro di distribuzione.

Siamo anche in procinto di dare avvio a
una seconda linea di produzione a Dover,
per aumentare la capacità produttiva annua
di 2 500 000 m2. Abbiamo inoltre accolto
molti nuovi collaboratori in posizioni per noi
importanti, in modo da portare ancora più
conoscenza e capacità nella nostra azienda

in fase di crescita.

Distribuzione Globale
Ad appena 10 minuti dal porto di Dover
e 45 minuti dall’Europa continentale, ci
avvaliamo di un’efficace rete globale di
servizi di trasporto stradale, marittimo e
aereo per consegnare a distributori in oltre
60 paesi in 5 continenti i nostri prodotti
Multipanel UK. Per fornire il miglior servizio
ai nostri clienti internazionali, nei nostri
uffici disponiamo di servizi di assistenza
in 15 lingue.

La nostra linea di produzione è abbinata a
un sistema di scaffalature compattabili e a
un sistema logistico altamente efficiente che
ci permette di evadere gli ordini dei nostri
clienti in maniera veloce e puntuale.

Il più grande
azionista globale
di ACP

Consegna
in tutto il
mondo

Spedizione
entro 48 ore
dall’ordine

Stabilimenti
in funzione 24
ore su 24 e 7
giorni su 7
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Che cos’è Alupanel?
Un pannello composito in alluminio prodotto nel Regno Unito

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.

Cosa significa ACP o ACM?
ACP (Pannello composito in alluminio) 
conosciuto anche come ACM (Materiale in 
alluminio composito) è un pannello sandwich 
composto da due lamine di alluminio legate 
a un nucleo estruso di polietilene o di 
minerale. Produciamo anche il Multishield 
dotato di lamine in acciaio galvanizzato 
magneticamente ricettive.

In che gamma di colori è 
disponibile?
Alupanel dispone di una gamma di 22 colori 
standard disponibili a magazzino, lucidi su 
un lato e opachi sull’altro; Alupanel XT è 
disponibile in 14 colori. Soggette a MOQ 
(quantità di ordine minimo), finiture su misura 
sono disponibili tramite il nostro servizio di 
colori personalizzati.

Quale materiale viene usato per 
il nucleo? 
La serie Alupanel ha di solito un nucleo in 
polietilene per le sue comprovate proprietà 
di resistenza alle condizioni atmosferiche 
interne ed esterne e per il suo contributo alla 
resistenza, flessibilità e stabilità del pannello. I 
pannelli FR e A2 dispongono di nuclei ignifughi 
e incombustibili per soddisfare i requisiti di una 
migliorata classificazione antincendio.

Qual è lo spessore della
lamina disponibile?
Lo spessore standard della lamina per grado 
di lavorazione Alupanel è di 0,3 mm, i prodotti 
Lite per applicazioni piane hanno uno spessore 
di 0,2 mm, mentre i prodotti Eco, per progetti 
a breve termine, hanno uno spessore di 0,15 
mm. Alupanel XT per edilizia ha una lamina di 
spessore 0,5 mm.

Domande
più frequenti
(FAQ):

Vantaggi di Alupanel 
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 Pellicola protettiva
Progettata per 
proteggere il 
pannello durante 
l’immagazzinamento, 
il trasporto e 
l’installazione.
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Colori e finiture
Disponibili in molti dei nostri prodotti

Qual è la garanzia?
I prodotti della nostra gamma hanno garanzie 
che vanno da 1 a 20 anni. Per ulteriori 
informazioni circa la specifica durata della 
garanzia per ogni prodotto, consultare 
pagina 13

Qual è la classificazione di 
reazione al fuoco?
Testati in conformità alla normativa europea 
EN13501-1, i pannelli con nucleo in 
PE rientrano nella classe D, quelli con 
nucleo FR nella classe B.  Inoltre, i nostri 
pannelli sono stati testati in base ad altri 
standard internazionali. Rivolgersi al proprio 
responsabile commerciale per richieste 
specifiche.

Perché ci sono frecce sulla 
pellicola protettiva?
Alcune finiture sono direzionali e, dunque, 
devono essere montate nella stessa 
direzione per evitare differenze nelle qualità 
riflettenti. Le frecce sulla pellicola facilitano 
l’individuazione di una direzione uniforme.

Dove possono essere
acquistati i prodotti Alupanel?
Mulipanel UK lavora con distributori 
ufficiali in più di 60 paesi in tutto il mondo. 
Contattateci in caso di domande su come 
diventare un distributore ufficiale o sul 
distributore locale più vicino a voi.

Che tipo di vernice viene impiegata 
nel rivestimento delle superfici? 
Alupanel dispone di rivestimenti specifici nel 
rispetto delle raccomandazioni per l’utilizzo di 
ogni prodotto. I Pannelli per insegne o display 
vengono verniciati con una vernice in poliestere 
o poliuretano; alcuni hanno rivestimenti digitali 
appositamente sviluppati per migliorare i risultati 
di stampa; mentre i pannelli destinati all’edilizia 
sono disponibili in una scelta di sistemi di 
vernice tra cui PVDF, FEVE e HDP

I pannelli Alupanel sono facili 
da tagliare?
I pannelli Alupanel possono essere tagliati 
sul posto utilizzando strumenti standard di 
falegnameria. I pannelli con maggiore grado 
di lavorazione possono essere piegati e 
modellati usando una fresatrice o una lama per 
scanalature a V. I pannelli ACP non sono adatti 
per essere tagliati con sistemi di taglio laser

Nero Corvino Bianco segnale Avorio Blu Oltremare Blu Scuro Verde Scuro

LUCIDO/OPACO

SPAZZOLATO

METALLICO

Argento Argento Specchiato Oro Specchiato

Acciaio Alluminio Bronzo Oro Ramato Ramato

Giallo traffico Arancione Rosso Rosso Scuro Grigio Fumo Grigio Antracite

Marrone

9005 1015 5002 5022 6005

1023 3020 3004 7042 7016

8011

2004
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Settore
Sign & Display

Disponibile in un’ampia gamma di colori e finiture, 
Alupanel è un pannello a due facce con la 
possibilità di essere fabbricato, piegato e lavorato.

Clicca qui per maggiori informazioni

2550
DI LARGHEZZA

NOW
MANUFACTURED

WITH

5005
AlMg1

ALUMINIUM

Alupanel è disponibile anche con il nostro 
rivoluzionario nucleo resistente al fuoco, 
perfetto per gli ambienti in cui è richiesta una 
classificazione antincendio avanzata.
Clicca qui per maggiori informazioni

Fabbricazione,
piegatura e
lavorazione

https://www.multipaneluk.it/prodotti/sign-display/alupanel
https://www.multipaneluk.it/prodotti/sign-display/alupanel-fr
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“È ormai da diverso tempo che utilizziamo i prodotti Alupanel® e 
continuiamo a trovare sempre nuovi usi per i pannelli. Da una semplice 

immagine montata a un’applicazione più complessa con piegature, 
sappiamo che possiamo fidarci di Alupanel® come supporto rigido 

nelle nostre attività. È leggero, ma resistente, è stampabile, può essere 
fabbricato ed è anche disponibile in un’ampia varietà di finiture, ognuna 

delle quali ci permette di esprimere la nostra creatività. Le possibilità 
sembrano infinite!”

Susan Otterson, ABL Imaging

Un pannello economico, a due facce, leggero 
e progettato per applicazioni piane in cui non è 
richiesta un’elevata capacità di carico.

Clicca qui per maggiori informazioni

Basato su Alupanel pero’ usando una lamina 
di alluminio piu’ sottile di 0,26mm ; una scelta 
piu’ economica per la lavorazione ,combinando 
durabilità’ e flessibilità.’
Clicca qui per maggiori informazioni

Combina
durabilità con

flessibilità

Leggero, per
applicazioni

piane

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


8  Chiama +44 (0) 1392 823015 • www.multipaneluk.it

“È da molti anni che utilizziamo Alupanel® come pannello composito in 
alluminio per un gran numero di progetti, grazie alla superficie di stampa 
su due lati particolarmente liscia e di alta qualità. Abbiamo, inoltre, ridotto 
i costi e il tempo di stampa. La pellicola protettiva è facilmente rimovibile 
e non lascia alcun segno sulla superficie di stampa. Inoltre Alupanel® è 
l’unico pannello composito in alluminio prodotto nel Regno Unito.”

David Bowen, Bigger Printing Co.

La superficie digitale piatta e liscia dotata di una migliore adesione 
all’inchiostro aiuta a fare risaltare i colori stampati con maggiore 
chiarezza e intensità. A-Lite offre una finitura opaca / opaca digitale più 
l’opzione di un’anima resistente al fuoco.
Clicca qui per maggiori informazioni

Finitura
Bianco segnale
appositamente

sviluppata

2550
DI LARGHEZZA

NOW
MANUFACTURED

WITH

5005
AlMg1

ALUMINIUM

https://www.multipaneluk.it/prodotti/sign-display/alupanel-a-lite
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Settore
Sign & Display

I pannelli compositi in alluminio (ACP) di Ecopanel sono una 
soluzione altamente efficiente ed economica per tutte le 
applicazioni piane.

Clicca qui per maggiori informazioni

Finiture
incredibilmente

piane e
lisce

https://www.multipaneluk.it/prodotti/sign-display/alupanel-eco
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Settore
Sign & Display

Un pannello composito a doppia faccia che offre più forza e resistenza, 
con l’opzione di un rivestimento digitale da un lato e di una finitura a 
lavagna magnetica dall’altro. Ha il beneficio aggiunto di essere ricettivo 
ai supporti magnetici.
Clicca qui per maggiori informazioni

Acciaio
galvanizzato
resistente e

duraturo

Sono
disponibili

anche
rivestimenti

digitali

https://www.multipaneluk.it/prodotti/sign-display/multishield
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“Per noi Multipanel UK è un partner competente e affidabile.
La qualità dei prodotti è di alto livello ed è sempre paragonabile ai prodotti 

competitivi sul mercato. Il servizio è eccellente e vengono rispettati sia 
gli accordi che la data di consegna. I rivestimenti e le scelte di nucleo 

recentemente introdotti rappresentano un importante potenziamento del 
già ampio catalogo prodotti.”

Distributore Alupanel in Germania

Per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione, abbiamo sviluppato 
un nuovo materiale di base rivoluzionario che si traduce in pannelli resistenti al fuoco 
significativamente più leggeri rispetto ad altri pannelli resistenti al fuoco, contribuendo a 
renderli più facili da maneggiare, trasportare e installare. Utilizzato per produrre A-LITE FR 
e ALUPANEL FR con classe di resistenza al fuoco di classe B, li rende ideali per l’uso in 
ambienti in cui è richiesta una migliore classificazione al fuoco.
Clicca qui per maggiori informazioni

PANNELLI RESISTENTI AL FUOCO

MATERIALE 
NUCLEO 

RESISTENTE AL FUOCO 
RIVOLUZIONARIO

Leggero
Facile da 
lavorare

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

Estremamente
duraturo e di 

facile
fabbricazione

Il materiale rivoluzionario del nucleo fornisce un pannello più 
leggero della media resistente al fuoco che lavora estremamente 
bene ed è più facile da maneggiare e da installare.

Clicca qui per maggiori informazioni

https://www.multipaneluk.it/prodotti/architectural/alupanel-xtfrhp
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Nucleo
ignifugo

(B1)

Ci siamo focalizzati sulle richieste dei vostri specifici requisiti di 
progetto, e quindi abbiamo riviste le nostre condizioni di produzione, 

per i prodotti Architectural, il che significa che la nostra gamma di 
finiture standard verrà ora prodotta garantendo di fornire la quantità e la 

finitura richiesta nei formati appropriati. 

Per soddisfare le esigenze dei progetti di corporate ID e di altre 
finiture personalizzate abbiamo pure una gamma illimitata di finiture 

specializzate e un servizio di abbinamenti colori.
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Stampe digitali

Grado di
fabbricazione

Progetti temporanei/
a breve termine

Spessore della
lamina (mm)

0.3

0.26

0.20

0.20

0.15

0.25

0.50

Settore
Edilizia

Settore
Sign & Display

Spessore del
pannello (mm)

2, 3, 4, 6

2, 3, 4, 6

2, 3, 4

2, 3, 4, 6

2, 3

3, 6

4

5 anni di garanzia*
22 colori a stock
Lucido/opaco
3 anni di garanzia*
Pellicola facilmente rimovibile
Lucido/opaco o opaco/opaco

2 anni di garanzia*
22 colori a stock
Lucido/opaco

2 anni di garanzia
Pellicola facilmente rimovibile
Opaco/opaco

1 anno di garanzia
Bianco 9016
Economico

5 anni di garanzia**
Magneticamente ricettivo
Finitura digitale o di lavagna 
magnetica

Fino a 20 anni di garanzia
Nucleo rivoluzionario
Classe B

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

 **Il prodotto è adatto sia a usi interni che esterni ma ogni bordo tagliato/vivo deve essere 
trattato e protetto per prevenire l’ossidazione dovuta all’esposizione agli agenti atmosferici.

Caratteristiche del prodotto
Pannello composito in alluminio prodotto nel Regno Unito

Applicazioni piane

Composito in
acciaio galvanizzato

ACP per edilizia
con nucleo FR

*La nostra garanzia di 5 anni copre solo le installazioni interne
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 3mm ALUPANEL® 3,8kg/m2

 11,1mm PVC espanso 5,6kg/m2

 6,8mm Acrilico 8,2kg/m2

 2,4mm Alluminio 6,5kg/m2

 1,7mm Acciaio 13,3kg/m2

Spessore (mm) Materiale del pannello Peso (kg/m2)

Peso vs rigidità
Alupanel è leggero!

Per ottenere la stessa rigidità della nostra base Alupanel di 3 mm, non sono stati usati i materiali mostrati
qui sotto in quanto o troppo pesanti o troppo spessi, e, in alcuni casi per entrambe le motivazioni.

Immagini fornite per gentile concessione di; EFI, Roland DG, Canon, The Bigger Printing Co., 
EFS, Core Motorsports, Owen Sign Craft, ABL Imaging and Sign Supplies Malta.
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Ufficio centrale Regno Unito

+44 (0)1392 823015

Ufficio degli Stati Uniti

+1 718 841 9940

Per ulteriori informazioni o per contattare il
direttore di vendite o il distributore più vicino
Chiamare il +44(0)1392823015

www.multipaneluk.it


