
 

I pannelli  termolaccabili della gamma 
CHIUSURA sono assemblati da techniche
di incollaggio poliuretano bi-componente
che permettono una tenuta meccanica 
perfetta e garantiscono la qualità. 

Costantemente nell’ottica dell’innovazione,
AV Composites ha sviluppato un nuovo
pannello per la realizzazione di imposte,
porte, cancelli, in alluminio costituito da
un’anima isolante termoplastica permettendo
di offrire un pannello termolaccabile.

Questo pannello di alluminio vi assicura una
 considerevole riduzione del tempo di
fabbricazione, permettendo un taglio rapido
del pannello e un termolaccaggio completo
dell'imposta, dello stesso colore che la
finestra (Brevetto Europeo).

I pannelli di AV Composites e i loro
sistemi di giunzione sono oggetto 
di numerosi brevetti. 

 

 

Pannello Termolaccabile (Brevetto UE)

CHIUSURA
NOVAFERMT

1 Milione
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in�nita

di aspetti

Nuovo

100% riciclato 
100% riciclabile

Gamma infinita di colore e di aspetti
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CHIUSURA  NOVAFERMT
Pannello
termolaccabile (Brevetto Europeo)

Scheda Tecnica
Rivestimento
Super�cie esterna e interna
Lega di alluminio 8/10 con strato protetivo 
epoxy

E�etto rivestimento di legno 
Larghezza scanalatura standard : 85mm
Altre larghezze: contattarci

Anima del Pannello
Anima isolante
In termoplastica, λ = 0.028
(100% riciclato e riciclabile)

Incollagio
Colla poliuretano bi-componente

Spessore pannello finito
Riempimento : 25, 27, 28, 33mm
Altre spessore: contattarci
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Proprietà del Pannello
Coe�ciente di dispersione termica
U = K = 1,03 (25) - 0,96 (27) - 0,93 (28) - 
0,80 (33) W / K.m²

Resistanza Termica R
R= 0,96 (25) - 1,03 (27) - 1,07 (28)
1,24 (33) K.m² / W

Reazione al fuoco schiuma isolante
Qualità M1,
certificazione LNE N° P107497

Dimensioni - Peso
Larghezza 1000 mm - 1200 - 1485mm
Lunghezza 2440 a 7500 con spazi di 250mm
Peso 6,63 (25)  - 6,79 (27) - 6,87 (28)
7,27 (33) kg/m²

Garanzie
Responsabilità Civile Azienda
N° 2/700062
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Garantito

10 anni
EPO

La posa dei sistemi deve essere fatta imperativamente con gli accessori della gamma
AV Composites. In caso di litigo, le garanzie si applicano soltanto se i consigli di
utilizzazione, prensenti sulle nostre schede techniche, guide all’installazione o
parere tecnico sono rispettati.
La tenuta della collorazione delle lacche, di colore esterno scuro, non è garantita nel tempo.
I consigli ed i dati tecnici si riferiscono alle vere informazioni ed esperienze pratiche. 
Sono o�erti in buona fede, ma senza garantita, dato che le condizioni ed i metodi di uso
non sono sotto il nostro controllo.
AV Composites si riserva il diritto di portare delle modi�che a qualsiasi momento, senza preavviso.
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