Descrizione

Dati tecnici

ll pannello ISOL LAM ALV PP è un prodotto destinato al settore
dell’arredamento per interni, dell’interiors e per il settore dell’arredamento
di furgoni, trasporti.
Questo tipo di pannellatura presenta le seguenti caratteristiche:
• massima leggerezza;
• vasta gamma di colori e finiture
• buona stabilità dimensionale;
• facilità di lavorazione con utensili comuni.
• buone caratteristiche meccaniche (in funzione dello spessore del
pannello);

SPESSORE

TRASMITANZA
TERMICA “U”

PESO

[mm]

[W/m2K]

[Kg/m2]

20

U= 2.833

4.34

CARATTERISTICHE MECCANICHE
NORME DI
RIFERIMENTO

VALORE

Resistenza a compressione
(20°C)

ISO 844

1,2 Mpa

Modulo di compressione

ISO 844

40 Mpa

ASTM C297

0,8 Mpa

PROPRIETA’

Composizione
ISOL LAM ALV PP è un pannello composito costituito da:
• ANIMA: lastra in alveolare di polipropilene

Resistenza perpendicolare a
trazione (a rottura) 20°C
Laminato plastico sp. 0.9 mm

Formati e colori standard
3050 mm

Anima in alveolare di polipropilene
Laminato plastico sp. 0.9 mm

Applicazioni
Il pannello ISOL LAM ALV PP è utilizzato per
realizzare:
• arredamenti robusti e leggeri
• mensole
• divisori e pareti
• stand fieristici.

Reazione al fuoco
Non rilevata sulla pannellatura completa.

A richiesta e per quantitativi sono producibili altri formati ed altri
spessori.
Tutti i colori delle cartelle dei produttori di laminato HPL come:
ABET LAMINATI SPA
http://www.abet-laminati.it,
ARPA INDUSTRIALE SPA
http://www.arpaindustriale.com,
COLORI TINTE UNITE ABET DISPONIBILI NEL FORMATO 2250X1000:
405-406-409-410-412-414-415-421-423-430-431-435-440-441-446-460463-472-475-477-478-499-810-813-823-835-850-851-854-857-858-859860-869-871-879-897-1804-1810-1812-

Resistenza all’acqua
Impiego esclusivamente per interni
E’ sconsigliato l’utilizzo in ambienti umidi e all’esterno.

Le informazioni contenute in questa scheda, dovranno essere confermate e verificate a cura dell’utilizzatore in quanto basate su ricerche ritenute attendibili e i risultati sono dipendenti dalle condizioni d’impiego. I dati riportati sono corretti, allo stato delle migliori conoscenze di Isoleader srl.
Nessuna garanzia è prestata ed in alcun modo sottintesa, riguardo a specifiche proprietà dei prodotti ed alla loro idoneità per le applicazione e l’utilizzo che il cliente ne fa. Isoleader srl si riserva la facoltà di poter apportare modifiche.

ISOL LAM ALV PP

1300 mm

PANNELLI ISOLANTI E ACUSTICI PER SERRAMENTI INTERNI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

