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EURO-TOIT® DOMUS MEA

Copertura per VERANDA

TECNICA DI INCOLLAGGIO
Assemblaggio dei diversi componenti con adesivo STRUTTURALE BI-COMPONENTE 

REAZIONE AL FUOCO: 

ABBATTIMENTO ACUSTICO: LIA = 59 dB(A)
DIMENSIONE DEI PANNELLI:
Larghezza: mm 1197 

Lunghezza: mm 3000 – 3500 – 4000 – 4500
Spessore:   mm 132 – 167

PROPRIETÀ DEI PANNELLI: 

mm 132

U=0,21 R=4,80
poids Kg/m2 10,05

COMPOSIZIONE (dall’esterno verso l’interno)

√ Lega di alluminio termolaccata, protetta con film anti-UV
   Finiture : Bianco opaco

√ Isolante acustico polietilene espanso 80 Kg/m3.

√ Isolante XPS 33/35 kg/mc

√ Lega di alluminio termolaccata, protetta con film anti-UV
    Finiture : Bianco opaco

mm 167

U=0,17 R=5,80
poids Kg/m2 11,30
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EURO-TOIT® ACUSTICO

COMPOSIZIONE (dall’esterno verso l’interno)

√ Lega di alluminio termolaccata, protetta con film anti-UV
   Finiture : Bianco Brillante, Bianco opaco, Ardesia, Marrone coppo, 
                  Imitazione coppo, Silver Ral 9006

√ Isolante acustico polietilene espanso 80 Kg/m3.

√ Isolante XPS 33/35 kg/mc

√ Lega di alluminio termolaccata, protetta con film anti-UV
    Finiture : Bianco Brillante, Bianco opaco, Bianco goffrato

TECNICA DI INCOLLAGGIO
Assemblaggio dei diversi componenti con adesivo STRUTTURALE BI-COMPONENTE 

ABBATTIMENTO ACUSTICO: LIA = 63 dB(A)
DIMENSIONE DEI PANNELLI:
Larghezza:  mm 1197 
Lunghezza:  mm 2500 – 3000 – 3500 – 4000 – 4500 - 5000 - 7500
Spessore:  mm 32 - 55 - 65 - 87 

PROPRIETÀ DEI PANNELLI:  

mm 32

U = 0,96  R = 1,03
peso Kg/m2 5,75

mm 55

U = 0,58  R = 1,72
peso Kg/m2 6,50

mm 65

U = 0,48  R = 2,07
peso Kg/m2 6,85

mm 87

U = 0,35  R = 2,83
peso Kg/m2 7,55

COMPOSIZIONE (dall’esterno verso l’interno)

√ Lega di alluminio termolaccata, protetta con film anti-UV
   Finiture : Bianco Brillante, Bianco opaco, Ardesia, Marrone coppo, 
                  Imitazione coppo, Silver Ral 9006

√ Isolante XPS 33/35 kg/mc

√  Lega di alluminio termolaccata, protetta con film anti-UV
    Finiture : Bianco Brillante, Bianco opaco, Bianco goffrato

EURO-TOIT® TERMICO

TECNICA DI INCOLLAGGIO
Assemblaggio dei diversi componenti con adesivo STRUTTURALE BI-COMPONENTE 

ABBATTIMENTO ACUSTICO: LIA = 72 dB(A)
DIMENSIONE DEI PANNELLI:
Larghezza:  mm 1197 
Lunghezza:  mm 2500 – 3000 – 3500 – 4000 – 4500 - 5000 - 7500
Spessore:  mm 16 - 32 - 52 - 62 - 84 

PROPRIETÀ DEI PANNELLI:  

mm 16

U = 2,07  R = 0,48
peso Kg/m2 4,85

mm 32

U = 0,96  R = 1,03
peso Kg/m2 5,35

mm 52

U = 0,58  R = 1,72
peso Kg/m2 6,05

mm 62

U = 0,48  R = 2,07
peso Kg/m2 6,35

mm 84

U = 0,35  R = 2,83
peso Kg/m2 7,10
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EURO-TOIT® AUTOPORTANTE

COMPOSIZIONE (dall’esterno verso l’interno)

√ Lega di alluminio termolaccata, protetta con film anti-UV
   Finiture : Bianco Brillante, Bianco opaco, Ardesia, Marrone coppo, 
                  Imitazione coppo, Silver Ral 9006

√ Isolante acustico polietilene espanso 80 Kg/m3

√ Isolante XPS 33/35 kg/mc

√ Lega di alluminio termolaccata, protetta con film anti-UV
    Finiture : Bianco Brillante, Bianco Opaco

TECNICA DI INCOLLAGGIO
Assemblaggio dei diversi componenti con adesivo STRUTTURALE BI-COMPONENTE

ABBATTIMENTO ACUSTICO: LIA = 63 dB(A)
DIMENSIONE DEI PANNELLI:
Larghezza:  mm 1197 
Lunghezza:  mm 2500 – 3000 – 3500 – 4000 – 4500 - 5000 - 7500
Spessore:  mm 55 - 65 - 87 

PROPRIETÀ DEI PANNELLI:  

mm 55

U = 0,58  R = 1,72
peso Kg/m2 6,50

mm 65

U = 0,48  R = 2,07
peso Kg/m2 6,85

mm 87

U = 0,35  R = 2,83
peso Kg/m2 7,55

ACCESSORI

GARANZIA DECENNALE E CONSIGLI DI POSA
ASSICURAZIONE:  ALLIANZ  n°73485403

COLORI

Profilo ALTO Profilo di
SIGILLATURA

Profilo BASSO Omega Giunzione in alluminioChiusura 55/65BATTIACQUA

Le garanzie si applicano qualora i consigli di posa riportati nel “Manuale di istallazione” e schede tecniche fornite da  EUGANEA PANNELLI srl in vigore siano correttamente 
rispettati. 
I consigli ed i dati tecnici si riferiscono a informazioni reali ed esperienze pratiche. 
Essi sono forniti in buona fede ma senza garanzia, dal momento che le condizioni e le modalità di utilizzo non sono sotto il nostro controllo. 
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso, in funzione degli sviluppi tecnici.

Bianco Goffrato Bianco Brillante Bianco Opaco Imitazione coppo Marrone coppo Ardesia
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GLASS-SilentALU-Silent

Alluminio preverniciato
LASTRA GYPS

PET ESPANSO

Alluminio preverniciato

LASTRA GYPS

Polistirene espanso (EPS)

Caratteristiche
Il pannello ALU-Silent è un pannello composito costituito da 
lamiera esterna in alluminio verniciata a polveri, lamiera inter-
na sagomata a vassoio, grezza o verniciata polveri e coibente 
stratificato composto da polistirene espanso (EPS) autoestin-
guente, lastre GYPS e materasso di lana di polietilene prove-
niente dal riciclo delle bottiglie (PET). 

 1. ProPrietà
Ottimo isolamento termico Ottima Stabilità dimensionale
Ottimo isolamento acustico Ottima planarità

 2. SuPerfici
Lamiera di alluminio preverniciato polveri dello spessore di mm. 
1,00 e mm. 1,20. Altri spessori producibili su specifica richiesta

 3. SPeSSore
Spessore del vassoio esterno a seconda del profilo che utilizza 
il cliente, il vassoio interno è dello spessore di mm. 75.  

 4. Attenzione
I pannelli ALU-Silent sono ideali per la costruzione elementi di 
facciata verticale inseriti in profili di alluminio e perfettamente 
sigillati. Le particolari colle usate nella costruzione del pannello 
ALU-Silent ne consentono l’utilizzo in ambiente esterno.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 5. Aree di imPiego
Elementi di facciata 
 

 6. VAlori “u” , “db” e PeSo
                (valori riferiti a lamiere sp. mm. 1,00)

Spessore esterno Valore “U” Valore “Rw Peso al mq.
20 0,50 43 28,50
25 0,45 43 28,70
30 0,40 43 28,90
40 0,30 43 29,40

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O

Alluminio preverniciato
LASTRA GYPS

PET ESPANSO

VETRO TEMPERATO 8 mm

LASTRA GYPS

Polistirene espanso (EPS)

Caratteristiche
Il pannello GLASS-Silent è un pannello composito costituito 
dalla parte esterna in vetro temperato e smaltato, lamiera 
interna sagomata a vassoio, grezza o verniciata polveri e 
coibente stratificato composto da polistirene espanso (EPS) 
autoestinguente, lastre GYPS e materasso di lana di polietile-
ne proveniente dal riciclo delle bottiglie (PET).

 1. ProPrietà
Ottimo isolamento termico Ottima Stabilità dimensionale
Ottimo isolamento acustico Ottima planarità

 2. SuPerfici
Lamiera di alluminio preverniciato polveri dello spessore di mm. 
1,00 e mm. 1,20. Altri spessori producibili su specifica richiesta

 
 3. SPeSSore
Spessore del vassoio esterno a seconda del profilo che utilizza 
il cliente, il vassoio interno è dello spessore di mm. 75.  

 4. Attenzione
I pannelli GLASS-Silent sono ideali per la costruzione elementi 
di facciata verticale inseriti in profili di alluminio e perfettamente 
sigillati. Le particolari colle usate nella costruzione del pannello 
GLASS-Silent ne consentono l’utilizzo in ambiente esterno.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 5. Aree di imPiego
Elementi di facciata 

 

 6. VAlori “u” , “db” e PeSo
                (valori riferiti a lamiere sp. mm. 1,00)

Spessore esterno Valore “U” Valore “Rw Peso al mq.

20 0,50 49 25,20 + 
vetro

25 0,45 49 25,40 + 
vetro

30 0,40 49 25,60 + 
vetro

40 0,30 49 26,10 + 
vetro

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O

COMPOSIZIONE (dall’esterno verso l’interno)

√ Lega di alluminio termolaccata, protetta con film anti-UV
   Finiture : Bianco Brillante, Bianco opaco, Ardesia, Marrone coppo, 
                  Imitazione coppo, Silver Ral 9006

√ Isolante acustico polietilene espanso 80 Kg/m3

√ Isolante XPS 33/35 kg/mc

√ Lega di alluminio termolaccata, protetta con film anti-UV
    Finiture : Bianco Brillante, Bianco Opaco
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BATI-BOND®

Rivestimento esterno ed interno di pareti.

LAVORAZIONI

Fresatura a °90 (sagoma a V)
per piegatura fino a 90°.

Fresatura a sezione rettangolare per piegatura 
fino a 150° in funzione dello spessore del pannello.

Fresatura a °135 (sagoma a V)
per piegatura fino a 135°.

 

Sede e Stabilimento: Via Pilastri 18 – 36020 Campiglia dei Berici (VI) Italy 
Tel. +39 0444 766 052 - +39 0444 766 021 Fax +39 0444 767 112 
http://www.e-pannelli.com    E-mail: info@e-pannelli.com 

 

Capitale sociale € 92.962,24 i.v. P.I. IT 00350230280  
Reg. Impr. 51857/96 PD – R.E.A. 253273 
 - 1 - 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
 

Descrizione 
 

Pannello costituito da nucleo in alluminio lega 3000 sagomato a forma di greca  
rivestito su entrambi i lati da lastra di alluminio lega 3000 preverniciato di vari colori 

Utilizzo Rivestimento esterno ed interno di pareti. 
Spessore totale del pannello mm. 4  
Adesivo Adesivo poliuretanico bi componente strutturale garantito 15 anni 

Tolleranze dimensionali 
 
 

• spessore: +/- 0,3 mm. 
• larghezza: +/- 5 mm. 
• lunghezza: +/- 10 mm 

Colori • Lato esterno Ral a richiesta da mazzetta colori EUGANEA  
• Lato interno primer 

Peso Kg/m2 4,50  
Dimensione del pannello mm. 1500 x 3050  
Aspetto visivo Lastra piana  
Tenuta della vernice ciclo di verniciatura PVDF secondo la normativa EN 1396.  
Reazione al fuoco Incombustibile A1 
resistenza media alla delaminazione                  
ASTM D1781 

> 280 N/76 mm oppure 40 Nmm/mm 
 

temperatura massima di servizio °C - 40 / + 60; a richiesta + 80 / + 100 / + 150 
coefficiente dilatazione termica °C -1                                      2,3 x 10-5 

 
 

Tôles Aluminium Couleur

100% 
RECICLABILE

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O



Caratteristiche
Lastra di polistirene espanso estruso (XPS), adesivizzata e ricoperta da carta siliconata da togliere prima dell’uso. La superficie 
ha particolari canali per agevolare l’espulsione dell’aria ed evitare la formazione di bolle durante la costruzione del pannello.
Taglio facile e pulito eseguibile a mano con l’uso di cutter. PANNELLO GARANTITO PER ESTERNI

EASY
Pannelli Sandwich per Pareti Esterne

Carta Siliconata

Polistirene Estruso (XPS)

Carta Siliconata

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O

 1. ProPrietà
Ottimo isolamento termico Facile da tagliare con normali
Pronto all’uso utensili da taglio elettrici

 2. SuPerfici
Gel adesivizzante ad alto potere adesivo idoneo per incollaggi 
non strutturali

 3. nucleo
Polistirene espanso estruso (XPS) del tipo autoestinguente in 
classe di reazione al fuoco 1. Classificazione Europea: Classe E 
secondo al normativa EN ISO 11925-2 ( ). La superficie è levi-
gata e gruvata per migliorare l’adesione alle superfici da incollare 
e facilitare la fuoriuscita dell’aria evitando la formazione di bolle. 

 4. SPeSSore
Spessore  mm. 17,  22,  27,  30,  33 e  37 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

 5. Attenzione
I pannelli EASY sono ideali per la costruzione di piccoli pannelli 
sandwich (superficie massima 1,5 metri quadrati) da inserire 
in profili di alluminio o acciaio da posizionare verticalmente e 
perfettamente sigillati.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 6. Aree di imPiego
Tutte le applicazioni ove non c’è la necessita di avere un pannello 
sandwich con incollaggio strutturale e le superfici di utilizzo siano 
particolarmente piccole.
 

 7. VAlori “u” , “db” e PeSo
Spessore Valore “U” Kg per mq.

17 1,90 0,95
22 1,50 1,20
27 1,22 1,45
30 1,10 1,60
33 1,00 1,75
37 0.90 1,90

 8. dimenSione e quAntità Per ScAtolA

spessore 600x1200 
m2 x scatola

1000x1200 
m2 x scatola 

600x1500 
m2 x scatola n. lastre

17 12,24 20,40 15,30 17
22 9,36 15,60 11,70 13
27 7,92 13,20 9,90 11
30 7,20 12,00 9,00 10
33 6,48 10,80 8,10 9
37 5,76 9,60 7,20 8

spessore 1200x3000 
m2 x scatola n. lastre

17 234,00 65
22 180,00 50
27 144,00 40
30 129,60 36
33 118,80 33
37 108,00 30
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TECHNI-Panel® 
TAURUS

Pannelli Sandwich per Serramenti in ALLUMINIO

TECHNI-Panel®  TAURUS
Avis Tecnique 6/15-2265

TAURUS-Panel   EPS

TAURUS-Panel   NEOPOR®

NEW
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Pannelli Sandwich per Serramenti in ALLUMINIO

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O

 1. ProPrietà

Ottimo isolamento termico Ottima planarità
Buon isolamento acustico Facile da tagliare con normali
Ottima Stabilità dimensionale utensili da taglio elettrici

 2. SuPerfici

Lamiera di alluminio preverniciato polveri o liquido dello spesso-
re di mm. 0,8-1,00-1,20-1,50-2,00. 
Altri spessori producibili su specifica richiesta.

 3. nucleo

1: Polistirene espanso estruso (XPS) Classificazione Europea:      
    Classe E secondo al normativa EN ISO 11925-2 ( ). 
2: Polistirene espanso espanso (EPS) Classificazione Europea:      
    Classe E secondo al normativa EN ISO 11925-2 ( ). 
3: Neopor® Classificazione Europea: 
    Classe E secondo al normativa EN ISO 11925-2 ( ). 

 4. SPeSSore

Spessore mm. 20, 24 e 28 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta.

 5. Attenzione

I pannelli TECHNI-Panel® sono ideali per la costruzione ante per 
porte e pareti interne ed esterne. Esso può essere usato per la 
costruzione di porte esterne o elementi di facciata verticale solo 
se inserito in un profilo di PVC o alluminio  perfettamente sigil-
lato contro le infiltrazioni di acqua. L’utilizzo di speciali collanti 
garantiscono che il prodotto può essere usato con tranquillità in 
ambienti esterni in quanto sono resistenti agli agenti atmosferici. 
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 6. Aree di imPiego

Sopraluci di finestre e porte Ante per porte
Abbassamenti di porte e finestre Divisori e pareti
Cassonetti porta avvolgibili Segnaletica

 7. VAlori “u” , “db” e PeSo (rif. mm.0,8)

 7.1 TECHNI-Panel®TAURUS Avis Tecnique 6/15-2265

Spessore Valore “U” Valore “R” Valore “db” Peso al mq.
20 1,45 0,69 27 4,8
24 1,20 0,82 27 5,1
28 1,03 0,96 27 5,4

 7.2 TAURUS-Panel  EPS 
Spessore Valore “U” Valore “R” Valore “db” Peso al mq.

20 1,55 0,65 27 4,8
24 1,32 0,77 27 5,1
28 1,10 0,91 27 5,4

 7.3 TAURUS-Panel  NEOPOR®

Spessore Valore “U” Valore “R” Valore “db” Peso al mq.
20 1,50 0,67 27 4,8
24 1,25 0,80 27 5,1
28 1,07 0,94 27 5,4

 8. dimenSione e colori

Modello Colore 1200x3000 1500x3000

TECHNI-Panel® 
TAURUS 

TAURUS-Panel  
EPS

TAURUS-Panel  
NEOPOR®

Ral 9010 √ √
Ral 9006 √ √
Ral 1013 √
Ral 8017 √
Ral 7024 √
Ral 8004 √
Ral 1015 √
Ral 1247 √
Ral 8004 √

GRIGIO MAREZZATO √
VERDE MAREZZATO √
MARR. MAREZZATO √

TECHNI-Panel® 
TAURUS

Pannelli Sandwich per Serramenti in ALLUMINIO
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TECHNI-Panel® 
PVC

Pannelli Sandwich per Serramenti in PVC

PVC-Panel   EPS

PVC-Panel   NEOPOR®

TECHNI-Panel®  PVC
Avis Tecnique 6/15-2265

PVC-Panel   BOX

NEW
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Pannelli Sandwich per Serramenti in PVC

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O

 1. ProPrietà

Ottimo isolamento termico Ottima planarità
Buon isolamento acustico Facile da tagliare con normali
Ottima Stabilità dimensionale utensili da taglio elettrici

 2. SuPerfici

Lastra di PVC estruso nei spessore mm. 1,3, 1,5  e 2,0 protetta 
da film di polietilene da togliere dopo il montaggio. Altri spessori 
producibili su specifica richiesta.

 3. nucleo

1: Polistirene espanso estruso (XPS) Classificazione Europea:      
    Classe E secondo al normativa EN ISO 11925-2 ( ). 
2: Polistirene espanso espanso (EPS) Classificazione Europea:      
    Classe E secondo al normativa EN ISO 11925-2 ( ). 
3: Neopor® Classificazione Europea: 
    Classe E secondo al normativa EN ISO 11925-2 ( ). 

 4. SPeSSore

Spessore mm. 20, 24 e 28 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta.

 5. Attenzione

I pannelli TECHNI-Panel® sono ideali per la costruzione ante per 
porte e pareti interne ed esterne. Esso può essere usato per la 
costruzione di porte esterne o elementi di facciata verticale solo 
se inserito in un profilo di PVC o alluminio  perfettamente sigil-
lato contro le infiltrazioni di acqua. L’utilizzo di speciali collanti 
garantiscono che il prodotto può essere usato con tranquillità in 
ambienti esterni in quanto sono resistenti agli agenti atmosferici. 
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 6. Aree di imPiego

Sopraluci di finestre e porte Ante per porte
Abbassamenti di porte e finestre Divisori e pareti
Cassonetti porta avvolgibili Segnaletica

 7. VAlori “u” , “db” e PeSo (rif. mm.1,5)

 7.1 TECHNI-Panel®PVC Avis Tecnique 6/15-2265

Spessore Valore “U” Valore “R” Valore “db” Peso al mq.
20 1,45 0,69 27 4,8
24 1,20 0,82 27 5,1
28 1,03 0,96 27 5,4

 7. 2 PVC-Panel  EPS 
Spessore Valore “U” Valore “R” Valore “db” Peso al mq.

20 1,55 0,65 27 4,8
24 1,32 0,77 27 5,1
28 1,10 0,91 27 5,4

 7. 3 PVC-Panel  NEOPOR®

Spessore Valore “U” Valore “R” Valore “db” Peso al mq.
20 1,50 0,67 27 4,8
24 1,25 0,80 27 5,1
28 1,07 0,94 27 5,4

 7. 4 PVC-Panel  BOX
Spessore Valore “U” Valore “R” Valore “db” Peso al mq.

10 2,90 0,34 25 4,45

 
 8. dimenSione e colori

Modello Colore 1500x3000 2000x3000

PVC-Panel  EPS

PVC-Panel  NEOPOR®

PVC-Panel  BOX

Ral 9010 √ √
Ral 9016 √
Ral 1013 √
Ral 9001 √
Ral 7035 √

TECHNI-Panel® PVC Kömmerling W640 √

TECHNI-Panel® 
PVC

Pannelli Sandwich per Serramenti in PVC
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PVC RIVESTITO CASS

TECHNI-Panel® 
HPL RIVESTITO

Pannelli Sandwich per Serramenti in ALLUMINIO

TECHNI-Panel®  HPL RIVESTITO
Avis Tecnique 6/15-2265

HPL RIVESTITO CASS

SMART RIVESTITO

ALU RIVESTITO

NEW
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Pannelli Sandwich per Serramenti in ALLUMINIO

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O

 1. ProPrietà

Ottimo isolamento termico Ottima planarità
Buon isolamento acustico Facile da tagliare con normali
Ottima Stabilità dimensionale utensili da taglio elettrici

 2. SuPerfici

Lamiera di alluminio e lastre in HPL rivestiti di pellicola 
dello spessore di mm. 0,8-1,00-1,20-1,50-2,00. 
Altri spessori producibili su specifica richiesta.

 3. nucleo

 3.1 TECHNI-Panel® HPL RIVESTITO Avis Tecnique 6/15-2265
Polistirene espanso estruso (XPS) Classificazione Europea:      
Classe E secondo al normativa EN ISO 11925-2 ( ). 

 3.2 HPL RIVESTITO CASS
Polistirene espanso estruso (XPS) Classificazione Europea:      
Classe E secondo al normativa EN ISO 11925-2 ( ). 

 3.3 PVC RIVESTITO CASS 
Schiuma di PVC espanso 

 3.4 ALU RIVESTITO 
Alluminio 

 3.5 SMART RIVESTITO
Alluminio 

 4. SPeSSore

Spessore mm. 1,2 - 4 - 20 - 24 - 28 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta.

 5. Attenzione

I pannelli TECHNI-Panel® sono ideali per la costruzione ante per 
porte e pareti interne ed esterne. Esso può essere usato per la 
costruzione di porte esterne o elementi di facciata verticale solo 
se inserito in un profilo di PVC o alluminio  perfettamente sigil-
lato contro le infiltrazioni di acqua. L’utilizzo di speciali collanti 
garantiscono che il prodotto può essere usato con tranquillità in 
ambienti esterni in quanto sono resistenti agli agenti atmosferici. 
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 6. Aree di imPiego

Sopraluci di finestre e porte Ante per porte
Abbassamenti di porte e finestre Divisori e pareti
Cassonetti porta avvolgibili Segnaletica

 7. VAlori “u” , “db” e PeSo (rif. mm.0,8)

 7.1 TECHNI-Panel® HPL RIVESTITO Avis Tecnique 6/15-2265

Spessore Valore “U” Valore “R” Valore “db” Peso al mq.
24 1,20 0,82 27 5,1
28 1,03 0,96 27 5,4

 7.2 HPL RIVESTITO CASS 
Spessore Valore “U” Valore “R” Valore “db” Peso al mq.

10 2,90 0,34 25 4,4

 7.3 PVC RIVESTITO CASS 
Spessore Valore “U” Valore “R” Valore “db” Peso al mq.

10 4,00 0,22 25 5,5

 7.4 ALU RIVESTITO 
Spessore Valore “U” Valore “R” Valore “db” Peso al mq.

1,2 - - - 3,3

 7.5 SMART RIVESTITO 
Spessore Valore “U” Valore “R” Valore “db” Peso al mq.

4 - - - 3,7

 8. dimenSione e colori

Modello Colore 1250x3000 1250x4000 1300x3050 1250x4300

TECHNI-Panel® 
HPL RIVESTITO 

Avis Tecnique 6/15-2265
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√

HPL RIVESTITO 
CASS √

PVC RIVESTITO 
CASS √

ALU RIVESTITO √

SMART RIVESTITO √ √

TECHNI-Panel® 
HPL RIVESTITO

Pannelli Sandwich per Serramenti in ALLUMINIO
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RE-Fire
Certificato Classe 1 RF

Alluminio Preverniciato
MDF Spessore 2,5mm

MDF Spessore 2,5mm
Polistirene estruso (XPS)

Alluminio Preverniciato

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O
 1. ProPrietà
Ottimo isolamento termico Ottima planarità
Buon isolamento acustico Facile da tagliare con normali
Ottima Stabilità dimensionale utensili da taglio elettrici

 2. SuPerfici
Lamiera di alluminio preverniciato liquido in molti colori, 
anche RAL,  dello spessore di mm. 0,3. 

 3. nucleo
Polistirene espanso estruso (XPS) del tipo autoestinguente in 
classe di reazione al fuoco 1. Classificazione Europea: Classe E 
secondo la normativa EN ISO 11925-2 ( ). 
La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti e 
garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito

 4. SPeSSore
Spessore mm. 20, 25 e 30 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

 5. Attenzione
I pannelli Re-Fire sono ideali per la costruzione di ante per porte 
e pareti interne. Esso può essere usato per la costruzione di por-
te esterne o elementi di facciata verticale solo se inserito in un 
profilo di alluminio e perfettamente sigillato contro le infiltrazioni 
di acqua. L’MDF non è del tipo idrorepellente.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a +60 C°.

 6. Aree di imPiego
Sopraluci di finestre e porte Ante per porte
Segnaletica Divisori e pareti
Elementi di facciata Stand fieristici

Il pannello RE-Fire è idoneo in tutti gli ambienti aperti 
al pubblico ove viene richiesta particolare idoneità da 
parte dei VV.FF.

 7. VAlori “u” , “db” e PeSo
Spessore Valore “U” Valore “db” Peso al mq.

20 2,20 27 6,2
25 1,65 27 6,5
30 1,32 27 6,8

Caratteristiche
Pannello sandwich composito strutturale autoportante costituito da nucleo in polistirene estruso (XPS) autoestinguente in classe 
di reazione al fuoco 1, ricoperto da mdf e rivestito da lastra di alluminio preverniciato. La superficie verniciata è protetta da film 
in polietilene da togliere dopo il montaggio. 
Data la particolare struttura e l’utilizzo di speciali collanti questo pannello ha ottenuto l’omologazione dal ministero degli 
interni in classe RF. 1.

 8. dimenSione e colori

Colore 1200
3000

1200 
2200 Colore 1200

3000
1200 
2200

Ral 9010 √ √ Ral 6005 √ √

Ral 9016 √ √ Ral 8017 √ √

Ral 1015 √ √ VIV 21 √ √

Ral 1247 √ √ ELOX √ √

Ral 9006 
SILVER √ √ GRIGIO 

MAREZZATO
√ √

Ral 1013 √ √ VERDE 
MAREZZATO

√ √

Ral 9001 √ √ MARRONE 
MAREZZATO

√ √

Colore 1000 x 2200 Colore 1000 x 2200

Ral 9010 √ Ral 9006 
SILVER √

E’ vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione scritta.E’ vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione scritta.
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Mod. ELEGANCE Anta Singola

LF=Larghezza Foro muro

LP=Larghezza Passaggio netto
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Informazioni Tecniche
- Profili imbotte anodizzati ox argento
- Pannello in laminato plastico con telaio 
   in legno bordato in alluminio Mod. Elegance 
   spessore mm. 40 nei colori: bianco EP 02, 
   grigio EP 12, magnolia EP 16.
- Serratura patent ed incontro nichelato con chiave numerata
- Maniglia e rosetta in acciaio Inox
- N.03 cerniere in alluminio ox argento
- N.06 distanziali in nylon
- Spessore muro mm 90÷115
- Larghezza standard LF mm 800/900/1000
- Altezza standard HF mm 2100
- Dimensioni diverse producibili su richiesta 

Mod. ELEGANCE 2 Ante
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LF=Larghezza Foro muro

LP=Larghezza Passaggio netto

LP=LF- mm. 90
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Informazioni Tecniche
- Profili imbotte anodizzati ox argento
- Pannello in laminato plastico con telaio 
  in legno bordato Mod. Profildoor 
  spessore mm. 40 nei colori: bianco EP 02, 
  grigio EP 12, magnolia EP 16.
- Serratura patent ed incontro nichelato 
  con chiave numerata
- Maniglia e rosetta in acciaio Inox
- N.06 cerniere in alluminio ox argento
- N.06 distanziali in nylon
- Spessore muro mm 90÷115
- Larghezza standard LF mm 1200/1400
- Altezza standard HF mm 2100
- Dimensioni diverse producibili su richiesta 

Porte interne in alluminio
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Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili.
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego.
Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni.

DOORTELAIO

Laminato Plastico
MDF Spessore 4mm

MDF Spessore 4mm

Polistirene espanso (EPS)

Laminato Plastico
Montanti in truciolare

Caratteristiche
Anta prefinita costituita da montanti di truciolato o multistrato di legno, nucleo in polistirene espanso (EPS) autoestinguente in 
classe di reazione al fuoco 1, copertura in mdf e rivestimento in laminato plastico decorativo. 
Ideale per la costruzione di ante per porte in alluminio PVC per uffici, ambienti operativi e comunità.

Pannelli Sandwich per Porte Interne 

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O
 1. ProPrietà
Ottimo isolamento termico Ottima planarità
Buon isolamento acustico Facile da tagliare con normali
Ottima Stabilità dimensionale utensili da taglio elettrici

Superfici finitura cera (antigraffio)

 2. SuPerfici
Laminato plastico (HPL) in vari colori dello spessore di mm. 0,8. 
Altri spessori producibili su specifica richiesta

 3. nucleo
Polistirene espanso (EPS) del tipo autoestinguente in classe di 
reazione al fuoco 1. Classificazione Europea: Classe E secondo 
al normativa EN ISO 11925-2 ( ). 
La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti e 
garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito.

 4. SPeSSore
Spessore mm. 35 e 40 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

 5. Attenzione
I pannelli DOORTELAIO sono ideali per la costruzione ante per 
porte interne. Esso può essere usato come anta prefinita in 
quanto il montante è idoneo a sostenere le cerniere e la 
serratura. L’MDF non è del tipo idrorepellente.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 6. Aree di imPiego
Ante per porte interne

 7. VAlori “u” , “db” e PeSo
Spessore Valore “U” Valore  “Rw” Peso al mq.

35 1,32 27 10,6
40 1,10 27 10,9

 8. dimenSione e colori
Cod. 
ABET

900x2100  
F.cera

Cod. 
ABET

900x2100 
F.cera

406 √ 425 √
478 √ 879 √
475 √ 421 √
477 √ 858 √
810 √ 430 √
416 √ 450 √
466 √ 496 √
813 √ 414 √
463 √ 871 √
464 √ 427 √
860 √ 435 √
861 √ 839 √
891 √ 499 √
836 √ 862 √
834 √ 472 √
453 √ 481 √
460 √ 867 √
841 √ 462 √
445 √ 870 √
847 √ 479 √
856 √ 838 √
859 √ 857 √
852 √ 801 √

NEW
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Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili.
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego.
Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni.

Caratteristiche
Pannello sandwich strutturale autoportante costituito da nucleo in polistirene espanso autoestinguente in classe di reazione 
al fuoco 1, rivestito da lastra di laminato plastico.

COMPAUND
Pannelli Sandwich per Porte e Pareti Interne

Laminato Plastico

Polistirene espanso

Laminato Plastico

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O
 1. ProPrietà
Ottimo isolamento termico Ottima planarità
Buon isolamento acustico Facile da tagliare con normali
Ottima Stabilità dimensionale utensili da taglio elettrici

Superfici finitura cera (antigraffio)

 2. SuPerfici
Laminato plastico (HPL) in vari colori dello spessore di mm. 1,0. 
Altri spessori producibili su specifica richiesta

 3. nucleo
Polistirene espanso (EPS) del tipo autoestinguente in classe di 
reazione al fuoco 1. Classificazione Europea: Classe E secondo 
al normativa EN ISO 11925-2 ( ).
La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti e 
garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito.

 4. SPeSSore
Spessore mm. 20, 25 e 30 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

 5. Attenzione
I pannelli COMPAUND sono ideali per la costruzione di partizioni 
di ante per porte e pareti interne. Esso può essere usato solo se 
inserito in un profilo di alluminio e perfettamente sigillato contro 
le infiltrazioni di acqua.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 6. Aree di imPiego
Sopraluci di finestre e porte Ante per porte
Segnaletica Divisori e pareti

Stand fieristici

 7. VAlori “u” , “db” e PeSo
Spessore Valore “U” Valore “db” Peso al mq.

20 1,65 27 3,7
25 1,32 27 3,9
30 1,10 27 4,1

 8. dimenSione e colori
Cod. 
ABET

1000x2250
1300x3050  

Cod. 
ABET

1000x2250
1300x3050  

406 √ 425 √
478 √ 879 √
475 √ 421 √
477 √ 858 √
810 √ 430 √
416 √ 450 √
466 √ 496 √
813 √ 414 √
463 √ 871 √
464 √ 427 √
860 √ 435 √
861 √ 839 √
891 √ 499 √
836 √ 862 √
834 √ 472 √
453 √ 481 √
460 √ 867 √
841 √ 462 √
445 √ 870 √
847 √ 479 √
856 √ 838 √
859 √ 857 √
852 √ 801 √
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Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili.
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego.
Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni.

Caratteristiche
Pannello sandwich composito, strutturale autoportante costituito da nucleo in polistirene espanso (EPS) autoestinguente in 
classe di reazione al fuoco 1, rivestito da lastra di acciaio zincato e preverniciato protetto da film. 
Pannello certificato . Particolarmente apprezzato per la sua finitura liscia. PANNELLO GARANTITO PER ESTERNI

STEEL
Pannelli Sandwich per Pareti e Ante Industriali

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O

Acciaio Zincato e Preverniciato

Polistirene espanso (EPS)

Acciaio Zincato e Preverniciato

  1. ProPrietà
Ottimo isolamento termico Ottima planarità
Buon isolamento acustico Facile da tagliare con normali
Ottima Stabilità dimensionale utensili da taglio elettrici

 2. SuPerfici
Lamiera di acciaio zincato e preverniciato liquido dello spessore di 
mm. 0,6. Altri spessori producibili su specifica richiesta

 3. nucleo
Polistirene espanso del tipo autoestinguente in classe di rea-
zione al fuoco 1. Classificazione Europea: Classe E secondo al 
normativa EN ISO 11925-2 ( ). 
La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti e 
garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito.

 4. SPeSSore
Spessore mm. 20, 25, 30, 40 e 50 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

 5. Attenzione
I pannelli STEEL sono ideali per la costruzione elementi di 
facciata verticale inseriti in profili di alluminio e perfettamente 
sigillati e per la costruzione di elementi per chiusure industriali.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 6. Aree di imPiego
Sopraluci di finestre e porte Divisori e paretI
Segnaletica Chiusure industriali
Stand fieristici Tamponamenti e facciate

 7. VAlori “u” , “db” e PeSo
Spessore Valore “U” Valore “db” Peso al mq.

20 1,83 27 10,5
25 1,43 27 10,8
30 1,10 27 11,1
40 0,86 27 11,5
50 0,66 27 11,9

 

 8. dimenSione e colori
Colore 990x2200 990x3000 1235x3000 1235x4000

Bianco/Grigio √ √ √ √
Ral 8019 √ √
Ral 9010 √ √
Ral 9006 √ √
Ral 1013 √ √
Ral 6005 √ √
Ral 7016 √ √
Ral 5010 √ √
Verderame √ √
Rame Antico √ √

STEEL
Finitura liscia
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Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili.
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego.
Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni.

INCASTRO FEMMINA/FEMMINA (ff)

Caratteristiche
Pannello sandwich composito, strutturale autoportante modulare costituito da nucleo in polistirene espanso (EPS) 
autoestinguente in classe di reazione al fuoco 1, rivestito da lastra di acciaio zincato e preverniciato protetto da film.
Pannello certificato . Particolarmente apprezzato per la sua finitura liscia nella costruzione di facciate e celle frigorifere.
PANNELLO GARANTITO PER ESTERNI

STEEL ff
Pannelli Sandwich Modulari per Pareti e Celle Frigorifere

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O

Acciaio Zincato e Preverniciato

Polistirene espanso (EPS)

Acciaio Zincato e Preverniciato

  1. ProPrietà
Ottimo isolamento termico Ottima planarità
Buon isolamento acustico Facile da tagliare con normali
Ottima Stabilità dimensionale utensili da taglio elettrici

 2. SuPerfici
Lamiera di acciaio zincato e preverniciato liquido dello spessore di 
mm. 0,6. Altri spessori producibili su specifica richiesta

 3. nucleo
Polistirene espanso del tipo autoestinguente in classe di rea-
zione al fuoco 1. Classificazione Europea: Classe E secondo al 
normativa EN ISO 11925-2 ( ). 
La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti e 
garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito.

 4. SPeSSore
Spessore mm. 60, 80, 100, 120, 150, 200 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

 5. Attenzione
I pannelli STEEL FF sono ideali per la costruzione elementi di 
facciata verticale e celle frigorifere.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 6. Aree di imPiego
Chiusure industriali Tamponamenti
Celle frigorifere Divisori e pareti

 7. VAlori “u” , “db” e PeSo
Spessore Valore “U” Valore “db” Peso al mq.

60 0,55 27 12,7

80 0,41 27 13,5

100 0,33 27 14,3

120 0,25 27 15,1

150 0,22 27 16,3

200 0,16 27 18,3

 8. dimenSione e colori
Colore 1180 

x3000
1180 

x4000
1180 

x5000
1180 

x6000
1180 

x7000
1180 

x8000
Bianco/Grigio √ √ √ √ √ √
Ral 8019 √ √ √ √ √ √
Ral 9010 √ √ √ √ √ √
Ral 9006 √ √ √ √ √ √
Ral 1013 √ √ √ √ √ √
Ral 6005 √ √ √ √ √ √
Ral 7016 √ √ √ √ √ √
Ral 5010 √ √ √ √ √ √
Verderame √ √ √ √ √ √
Rame Antico √ √ √ √ √ √

Finitura liscia
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NEW
SMARTBOND®

Tôles Aluminium Couleur

100% 
RECICLABILE

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O

 

Sede e Stabilimento: Via Pilastri 18 – 36020 Campiglia dei Berici (VI) Italy 
Tel. +39 0444 766 052 - +39 0444 766 021 Fax +39 0444 767 112 
http://www.e-pannelli.com    E-mail: info@e-pannelli.com 

 

Capitale sociale € 92.962,24 i.v. P.I. IT 00350230280  
Reg. Impr. 51857/96 PD – R.E.A. 253273 
 - 1 - 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
 

Descrizione 
 

Pannello costituito da nucleo in alluminio lega 3000 sagomato a forma di greca  
rivestito su entrambi i lati da lastra di alluminio lega 3000 preverniciato di vari colori 

Utilizzo Elementi di controsoffittatura, supporto stampe pubblicitarie 
Spessore totale del pannello mm. 3,5  
Adesivo Adesivo poliuretanico bi componente strutturale garantito 10 anni 

Tolleranze dimensionali 
 
 

• spessore: +/- 0,3 mm. 
• larghezza: +/- 5 mm. 
• lunghezza: +/- 10 mm 

Colori RAL 9003 
Peso Kg/m2 3,40  
Dimensione del pannello mm. 1500 x 3050  
Aspetto visivo Lastra piana  
Tenuta della vernice ciclo di verniciatura poliestere secondo la normativa EN 1396. Finitura opaca  

(30°gloss) ideale per la stampa digitale 
Reazione al fuoco Incombustibile A1 
resistenza media alla delaminazione                  
ASTM D1781 

> 280 N/76 mm oppure 40 Nmm/mm 
 

temperatura massima di servizio °C - 40 / + 60; a richiesta + 80 / + 100 / + 150 
coefficiente dilatazione termica °C -1                                      2,3 x 10-5 
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COMUNICATION

PVC espanso

Polistirene espanso estruso (XPS)

PVC espanso

______________________________________________________________________________________________________ 
Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili. 
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego. 

Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni. 

 S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O  
 

Tipo di pannello: 
COMMUNICATION 

 

 

 

1. Descrizione 
Il pannello COMUNICATION è un pannello composito 

costituito da nucleo di polistirene espanso estruso (XPS) di 

colore bianco, autoestinguente, rivestimento superficiale in 

PVC espanso. 

 

2. Proprietà 
Ottima Stabilità dimensionale 

Ottima planarità  

Facile da tagliare  

Facile da bordare 

 

3. Superfici 
PVC espanso di colore bianco  

dello spessore di mm. 1,2.  

Altri spessori producibili su specifica richiesta 

 

4. Nucleo 
Polistirene Espanso Estruso (XPS) del tipo autoestinguente 

in classe di reazione al fuoco 1.  

Classificazione Europea: Classe E secondo al normativa 

EN ISO 11925-2 (CE) 

La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti 

e garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Spessore e peso 
Spessore mm. 10, 15 e 20 (tolleranza +/- 1 mm.) 

Altri spessori producibili su specifica richiesta 

Spessore Peso al mq. 

10 2,20 

15 2,60 

20 2,90 

 

6. Dimensione e colori 
Dim. 1560 x 3050 e 2050 x 3050
Colore bianco 

 

7. Attenzione 
I pannelli COMUNICATION sono ideali quali supporto per 

la stampa digitale diretta (grazie alla superficie in PVC 

espanso), la costruzione di totem, la costruzioni di 

partizioni fieristiche e quali supporti per cornici a giorno. 

Si può utilizzare come totem in vetrine di esposizione con 

luce diretta del sole se inseriti in un profilo perimetrale di 

alluminio. 

Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C° 

 

8. Aree di impiego 
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e garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Spessore e peso 
Spessore mm. 10, 15 e 20 (tolleranza +/- 1 mm.) 

Altri spessori producibili su specifica richiesta 

Spessore Peso al mq. 

10 2,20 

15 2,60 

20 2,90 

 

6. Dimensione e colori 
Dim. 1560 x 3050 e 2050 x 3050
Colore bianco 

 

7. Attenzione 
I pannelli COMUNICATION sono ideali quali supporto per 

la stampa digitale diretta (grazie alla superficie in PVC 

espanso), la costruzione di totem, la costruzioni di 

partizioni fieristiche e quali supporti per cornici a giorno. 

Si può utilizzare come totem in vetrine di esposizione con 

luce diretta del sole se inseriti in un profilo perimetrale di 

alluminio. 

Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C° 

 

8. Aree di impiego 
Supporti per grafica pubblicitaria 

Stampa a getto d’inchiostro 

Stand fieristici 

Cornici a giorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili. 
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego. 

Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni. 

 S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O  
 

Tipo di pannello: 
COMMUNICATION 

 

 

 

1. Descrizione 
Il pannello COMUNICATION è un pannello composito 

costituito da nucleo di polistirene espanso estruso (XPS) di 

colore bianco, autoestinguente, rivestimento superficiale in 

PVC espanso. 

 

2. Proprietà 
Ottima Stabilità dimensionale 

Ottima planarità  

Facile da tagliare  

Facile da bordare 

 

3. Superfici 
PVC espanso di colore bianco  

dello spessore di mm. 1,2.  

Altri spessori producibili su specifica richiesta 

 

4. Nucleo 
Polistirene Espanso Estruso (XPS) del tipo autoestinguente 

in classe di reazione al fuoco 1.  

Classificazione Europea: Classe E secondo al normativa 

EN ISO 11925-2 (CE) 

La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti 

e garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Spessore e peso 
Spessore mm. 10, 15 e 20 (tolleranza +/- 1 mm.) 

Altri spessori producibili su specifica richiesta 

Spessore Peso al mq. 

10 2,20 

15 2,60 

20 2,90 

 

6. Dimensione e colori 
Dim. 1560 x 3050 e 2050 x 3050
Colore bianco 

 

7. Attenzione 
I pannelli COMUNICATION sono ideali quali supporto per 

la stampa digitale diretta (grazie alla superficie in PVC 

espanso), la costruzione di totem, la costruzioni di 

partizioni fieristiche e quali supporti per cornici a giorno. 

Si può utilizzare come totem in vetrine di esposizione con 

luce diretta del sole se inseriti in un profilo perimetrale di 

alluminio. 

Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C° 

 

8. Aree di impiego 
Supporti per grafica pubblicitaria 

Stampa a getto d’inchiostro 

Stand fieristici 

Cornici a giorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili. 
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego. 

Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni. 

 S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O  
 

Tipo di pannello: 
COMMUNICATION 

 

 

 

1. Descrizione 
Il pannello COMUNICATION è un pannello composito 

costituito da nucleo di polistirene espanso estruso (XPS) di 

colore bianco, autoestinguente, rivestimento superficiale in 

PVC espanso. 

 

2. Proprietà 
Ottima Stabilità dimensionale 

Ottima planarità  

Facile da tagliare  

Facile da bordare 

 

3. Superfici 
PVC espanso di colore bianco  

dello spessore di mm. 1,2.  

Altri spessori producibili su specifica richiesta 

 

4. Nucleo 
Polistirene Espanso Estruso (XPS) del tipo autoestinguente 

in classe di reazione al fuoco 1.  

Classificazione Europea: Classe E secondo al normativa 

EN ISO 11925-2 (CE) 

La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti 

e garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Spessore e peso 
Spessore mm. 10, 15 e 20 (tolleranza +/- 1 mm.) 

Altri spessori producibili su specifica richiesta 

Spessore Peso al mq. 

10 2,20 

15 2,60 

20 2,90 

 

6. Dimensione e colori 
Dim. 1560 x 3050 e 2050 x 3050
Colore bianco 

 

7. Attenzione 
I pannelli COMUNICATION sono ideali quali supporto per 

la stampa digitale diretta (grazie alla superficie in PVC 

espanso), la costruzione di totem, la costruzioni di 

partizioni fieristiche e quali supporti per cornici a giorno. 

Si può utilizzare come totem in vetrine di esposizione con 

luce diretta del sole se inseriti in un profilo perimetrale di 

alluminio. 

Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C° 

 

8. Aree di impiego 
Supporti per grafica pubblicitaria 

Stampa a getto d’inchiostro 

Stand fieristici 

Cornici a giorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili. 
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego. 

Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni. 

 S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O  
 

Tipo di pannello: 
COMMUNICATION 

 

 

 

1. Descrizione 
Il pannello COMUNICATION è un pannello composito 

costituito da nucleo di polistirene espanso estruso (XPS) di 

colore bianco, autoestinguente, rivestimento superficiale in 

PVC espanso. 

 

2. Proprietà 
Ottima Stabilità dimensionale 

Ottima planarità  

Facile da tagliare  

Facile da bordare 

 

3. Superfici 
PVC espanso di colore bianco  

dello spessore di mm. 1,2.  

Altri spessori producibili su specifica richiesta 

 

4. Nucleo 
Polistirene Espanso Estruso (XPS) del tipo autoestinguente 

in classe di reazione al fuoco 1.  

Classificazione Europea: Classe E secondo al normativa 

EN ISO 11925-2 (CE) 

La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti 

e garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Spessore e peso 
Spessore mm. 10, 15 e 20 (tolleranza +/- 1 mm.) 

Altri spessori producibili su specifica richiesta 

Spessore Peso al mq. 

10 2,20 

15 2,60 

20 2,90 

 

6. Dimensione e colori 
Dim. 1560 x 3050 e 2050 x 3050
Colore bianco 

 

7. Attenzione 
I pannelli COMUNICATION sono ideali quali supporto per 

la stampa digitale diretta (grazie alla superficie in PVC 

espanso), la costruzione di totem, la costruzioni di 

partizioni fieristiche e quali supporti per cornici a giorno. 

Si può utilizzare come totem in vetrine di esposizione con 

luce diretta del sole se inseriti in un profilo perimetrale di 

alluminio. 

Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C° 

 

8. Aree di impiego 
Supporti per grafica pubblicitaria 

Stampa a getto d’inchiostro 

Stand fieristici 

Cornici a giorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM’ 10

PVC espanso

Polistirene espanso (EPS)

PVC espanso

______________________________________________________________________________________________________ 
Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili. 
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego. 

Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni. 

 S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O  
 

Tipo di pannello: 
COMMUNICATION 

 

 

 

1. Descrizione 
Il pannello COM'10 è un pannello composito 

costituito da nucleo di polistirene espanso (EPS) di 

colore bianco, autoestinguente, rivestimento superficiale

in PVC espanso. Pannello certificato M1 

 

2. Proprietà 
Ottima Stabilità dimensionale 

Ottima planarità  

Facile da tagliare  

Facile da bordare 

 

3. Superfici 
PVC espanso di colore bianco  

dello spessore di mm. 1,2.  

Altri spessori producibili su specifica richiesta 

 

4. Nucleo 
Polistirene Espanso (EPS) del tipo autoestinguente 

in classe di reazione al fuoco 1.  

Classificazione Europea: Classe E secondo al normativa 

EN ISO 11925-2 (CE) 

La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti 

e garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Spessore e peso 
Spessore mm. 10, 15 e 20 (tolleranza +/- 1 mm.) 

Altri spessori producibili su specifica richiesta 

Spessore Peso al mq. 

10 2,20 

15 2,60 

20 2,90 

 

6. Dimensione e colori 
Dim. 1560 x 3050 e 2050 x 3050 

Colore bianco 

 

7. Attenzione 
I pannelli COM'10 sono ideali quali supporto per la
stampa digitale diretta (grazie alla superficie in PVC 

espanso), la costruzione di totem, la costruzioni di 

partizioni fieristiche e quali supporti per cornici a giorno. 

Si può utilizzare come totem in vetrine di esposizione con 

luce diretta del sole se inseriti in un profilo perimetrale di 

alluminio. 

Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C° 

 

8. Aree di impiego 
Supporti per grafica pubblicitaria 

Stampa a getto d’inchiostro 

Stand fieristici 

Cornici a giorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili. 
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validità per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego. 

Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati e non può assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a queste informazioni. 

 S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O  
 

Tipo di pannello: 
COMMUNICATION 

 

 

 

1. Descrizione 
Il pannello COM'10 è un pannello composito 

costituito da nucleo di polistirene espanso (EPS) di 

colore bianco, autoestinguente, rivestimento superficiale

in PVC espanso. Pannello certificato M1 

 

2. Proprietà 
Ottima Stabilità dimensionale 

Ottima planarità  

Facile da tagliare  

Facile da bordare 

 

3. Superfici 
PVC espanso di colore bianco  

dello spessore di mm. 1,2.  

Altri spessori producibili su specifica richiesta 

 

4. Nucleo 
Polistirene Espanso (EPS) del tipo autoestinguente 

in classe di reazione al fuoco 1.  

Classificazione Europea: Classe E secondo al normativa 

EN ISO 11925-2 (CE) 

La superficie è levigata per migliorare l’adesione dei collanti 

e garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Spessore e peso 
Spessore mm. 10, 15 e 20 (tolleranza +/- 1 mm.) 

Altri spessori producibili su specifica richiesta 

Spessore Peso al mq. 

10 2,20 

15 2,60 

20 2,90 

 

6. Dimensione e colori 
Dim. 1560 x 3050 e 2050 x 3050 

Colore bianco 

 

7. Attenzione 
I pannelli COM'10 sono ideali quali supporto per la
stampa digitale diretta (grazie alla superficie in PVC 

espanso), la costruzione di totem, la costruzioni di 

partizioni fieristiche e quali supporti per cornici a giorno. 

Si può utilizzare come totem in vetrine di esposizione con 

luce diretta del sole se inseriti in un profilo perimetrale di 

alluminio. 

Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C° 

 

8. Aree di impiego 
Supporti per grafica pubblicitaria 

Stampa a getto d’inchiostro 

Stand fieristici 

Cornici a giorno 
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srl

Via Pilastri, 18
36020 Campiglia dei Berici (VI)
Tel. 0444 766052 - Fax 0444 767112
mail: info@euganeapannelli.it

Rivenditore Autorizzato

GARANTITO Nel rispetto totale delle nostre indicazioni riguardanti la posa 
e la messa in opera e tenendo conto della nostra garanzia 
e delle nostre Condizioni Generali di Vendita, accordiamo per 
l’incollaggio poliuretanico dei nostri prodotti la 

Garanzia di 10 anni

euganea Pannelli informa tutti i clienti che i propri pannelli 
sono coperti da polizza assicurativa R.C. PRODOTTO fino 
ad un massimale di € 1.000.000,00

Offriamo questo vantaggio grazie ai lungimiranti investimenti 
effettuati per adottare le più avanzate tecnologie di 
incollaggio che ci hanno permesso di ottenere numerose 
certificazioni da importanti laboratori accreditati.

Il processo produttivo elettronicamente controllato garantisce 
alti standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.




