
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.

....FINALMENTE
lo specialista dei pannelli in

LAMINATO PLASTICO e PVC

CATALOGO TECNICO 
2016/2017



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.



Pannelli in 
Laminato Plastico

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



4

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, ricoperto da mdf e rivestito da lastra di laminato plastico (HPL). 

Laminato Plastico

MDF Spessore 2,5 mm

MDF Spessore 2,5 mm

Polistirene espanso (EPS)

Laminato Plastico

WALL
Pannelli Sandwich per Pareti 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. 20, 25 e 30 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

 5. AtteNzioNe
I pannelli WALL 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 infil-
trazioni 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

Stand fieristici

 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

 8. dimeNSioNe e colori

Cod. EP
Cod. 
ABET

900√2100
1300√3050  Cod. EP

Cod. 
ABET

900√2100
1300√3050  

EP 2 406 √ EP 95 425 √

EP 11 478 √ EP 99 879 √

EP12 475 √ EP 100 421 √

EP13 477 √ EP 105 858 √

EP16 810 √ EP 110 430 √

EP 20 416 √ EP 114 450 √

EP 23 466 √ EP 115 496 √

EP 25 813 √ EP 119 414 √

EP 29 463 √ EP 122 871 √

EP32 464 √ EP 130 427 √

EP 34 860 √ EP 137 435 √

EP 35 861 √ EP 140 839 √

EP 41 891 √ EP 141 499 √

EP 48 836 √ EP 143 862 √

EP 53 834 √ EP 150 472 √

EP 57 453 √ EP 157 481 √

EP 62 460 √ EP 159 867 √

EP 66 841 √ EP 160 462 √

EP 67 445 √ EP 172 870 √

EP 87 847 √ EP 176 479 √

EP 88 856 √ EP 183 838 √

EP 90 859 √ EP 185 857 √

EP 91 852 √ EP 186 801 √
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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, ricoperto da mdf e rivestito da lastra di laminato plastico.
In fase di produzione viene inserito al suo interno una lastra di piombo dello spessore richiesto dal cliente, per ottenere la 
schermatura ai raggi RX.

WALL RX
Pannelli Sandwich per Pareti Interne Schermati raggi X

Laminato Plastico

MDF Spessore 2,5 mm

MDF Spessore 2,5 mm

Polistirene espanso (EPS)

Laminato Plastico

Lastra di piombo 99,98

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.
Lastra di piombo puro al 99,98% spessore a richiesta.

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

 5. AtteNzioNe
I pannelli WALL RX sono ideali per la costruzione di partizioni 
di pareti interne, in tutti i locali ove è richiesta la schermatura ai 
raggi X.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 6. Aree di imPiego
Divisori e pareti

 7. VAlori “u” , “db” e PeSo
Spessore Valore “U” Valore “db” Peso al mq. Pb 1mm

30 1, 32 33 18,8
40 0,85 33 19,4

 8. dimeNSioNe e colori

Cod. EP
Cod. 
ABET

900x2100
1300x3050  Cod. EP

Cod. 
ABET

900x2100
1300x3050  

EP 2 406 √ EP 95 425 √

EP 11 478 √ EP 99 879 √

EP12 475 √ EP 100 421 √

EP13 477 √ EP 105 858 √

EP16 810 √ EP 110 430 √

EP 20 416 √ EP 114 450 √

EP 23 466 √ EP 115 496 √

EP 25 813 √ EP 119 414 √

EP 29 463 √ EP 122 871 √

EP32 464 √ EP 130 427 √

EP 34 860 √ EP 137 435 √

EP 35 861 √ EP 140 839 √

EP 41 891 √ EP 141 499 √

EP 48 836 √ EP 143 862 √

EP 53 834 √ EP 150 472 √

EP 57 453 √ EP 157 481 √

EP 62 460 √ EP 159 867 √

EP 66 841 √ EP 160 462 √

EP 67 445 √ EP 172 870 √

EP 87 847 √ EP 176 479 √

EP 88 856 √ EP 183 838 √

EP 90 859 √ EP 185 857 √

EP 91 852 √ EP 186 801 √
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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, ricoperto da mdf e rivestito da laminato plastico decorativo. Ideale per la costruzione di ante per 
porte in ambienti del tipo industriale , amministrativo e di servizio. 

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. 20, 25, 30, 35 e 40 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

 5. AtteNzioNe
I pannelli DOOR sono ideali per la costruzione di partizioni di ante 
per porte interne. Esso può essere usato 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

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

35 1,32 27 8,6
40 1,10 27 8,9

 8. dimeNSioNe e colori

Cod. EP
Cod. 
ABET

900x2100  
F.cera

Cod. EP
Cod. 
ABET

900x2100 
F.cera

EP 2 406 √ EP 95 425 √

EP 11 478 √ EP 99 879 √

EP12 475 √ EP 100 421 √

EP13 477 √ EP 105 858 √

EP16 810 √ EP 110 430 √

EP 20 416 √ EP 114 450 √

EP 23 466 √ EP 115 496 √

EP 25 813 √ EP 119 414 √

EP 29 463 √ EP 122 871 √

EP32 464 √ EP 130 427 √

EP 34 860 √ EP 137 435 √

EP 35 861 √ EP 140 839 √

EP 41 891 √ EP 141 499 √

EP 48 836 √ EP 143 862 √

EP 53 834 √ EP 150 472 √

EP 57 453 √ EP 157 481 √

EP 62 460 √ EP 159 867 √

EP 66 841 √ EP 160 462 √

EP 67 445 √ EP 172 870 √

EP 87 847 √ EP 176 479 √

EP 88 856 √ EP 183 838 √

EP 90 859 √ EP 185 857 √

EP 91 852 √ EP 186 801 √

Laminato Plastico

MDF Spessore 4mm

MDF Spessore 4mm

Polistirene espanso (EPS)

Laminato Plastico

DOOR
Pannelli Sandwich per Porte Interne 
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E’ vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione scritta.
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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, ricoperto da MDF e rivestito da laminato plastico decorativo. L’inserimento centrale della 
LASTRA GYPS permette di raggiungere un elevato abbattimento acustico.

DOOR Gyps
Pannelli Sandwich per Porte Interne Acustiche

Laminato Plastico

MDF Spessore 4mm

MDF Spessore 4mm

Laminato Plastico

Polistirene espanso (EPS)

LASTRA GYPS

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
Ottimo 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 DOOR Gyps sono ideali per la costruzione ante per por-
te e pareti interne. Esso può essere usato 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
Stand fieristici Divisori e pareti

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

35 1,32 32 18,6
40 1,10 32 18,9

 8. dimeNSioNe e colori

Cod. EP
Cod. 
ABET

900x2100  
F.cera

Cod. EP
Cod. 
ABET

900x2100 
F.cera

EP 2 406 √ EP 95 425 √

EP 11 478 √ EP 99 879 √

EP12 475 √ EP 100 421 √

EP13 477 √ EP 105 858 √

EP16 810 √ EP 110 430 √

EP 20 416 √ EP 114 450 √

EP 23 466 √ EP 115 496 √

EP 25 813 √ EP 119 414 √

EP 29 463 √ EP 122 871 √

EP32 464 √ EP 130 427 √

EP 34 860 √ EP 137 435 √

EP 35 861 √ EP 140 839 √

EP 41 891 √ EP 141 499 √

EP 48 836 √ EP 143 862 √

EP 53 834 √ EP 150 472 √

EP 57 453 √ EP 157 481 √

EP 62 460 √ EP 159 867 √

EP 66 841 √ EP 160 462 √

EP 67 445 √ EP 172 870 √

EP 87 847 √ EP 176 479 √

EP 88 856 √ EP 183 838 √

EP 90 859 √ EP 185 857 √

EP 91 852 √ EP 186 801 √
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E’ vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione scritta.
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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, rinforzi in MDF dello spessore di mm. 4, rivestito da laminato plastico decorativo. 
In fase di produzione viene inserito al suo interno una lastra di piombo dello spessore richiesto dal cliente per ottenere la 
schermatura ai raggi RX. 

Laminato Plastico

MDF Spessore 4mm

MDF Spessore 4mm

Polistirene espanso (EPS)

Laminato Plastico

DOOR RX
Pannelli Sandwich per Porte Interne Schermati raggi X 

Lastra di piombo 99,98

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.
Lastra di piombo puro al 99,98% spessore a richiesta.

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

 5. AtteNzioNe
I pannelli DOOR RX sono ideali per la costruzione di partizioni di 
pareti interne, in tutti i locali ove è richiesta la schermatura ai 
raggi X.
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 “db” Peso al mq. Pb 1mm

30 1, 32 33 20,2
40 0,85 33 20,8

 8. dimeNSioNe e colori

Cod. EP
Cod. 
ABET

900x2100  
F.cera

Cod. EP
Cod. 
ABET

900x2100 
F.cera

EP 2 406 √ EP 95 425 √

EP 11 478 √ EP 99 879 √

EP12 475 √ EP 100 421 √

EP13 477 √ EP 105 858 √

EP16 810 √ EP 110 430 √

EP 20 416 √ EP 114 450 √

EP 23 466 √ EP 115 496 √

EP 25 813 √ EP 119 414 √

EP 29 463 √ EP 122 871 √

EP32 464 √ EP 130 427 √

EP 34 860 √ EP 137 435 √

EP 35 861 √ EP 140 839 √

EP 41 891 √ EP 141 499 √

EP 48 836 √ EP 143 862 √

EP 53 834 √ EP 150 472 √

EP 57 453 √ EP 157 481 √

EP 62 460 √ EP 159 867 √

EP 66 841 √ EP 160 462 √

EP 67 445 √ EP 172 870 √

EP 87 847 √ EP 176 479 √

EP 88 856 √ EP 183 838 √

EP 90 859 √ EP 185 857 √

EP 91 852 √ EP 186 801 √
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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, ricoperto da PVC e rivestito da laminato plastico decorativo. Grazie ai suoi componenti è ideale 
per la costruzione di ante per porte in ambienti altamente umidi. 

Laminato Plastico Spessore 

PVC Spessore 4mm

PVC Spessore 4mm

Polistirene espanso (EPS)

Laminato Plastico

DOOR Idro
Pannelli Sandwich per Porte Interne Idrorepellente 

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 DOOR Wr sono ideali per la costruzione ante per porte 
e pareti interne negli ambienti in cui esiste una elevata umidità 
ovvero ci sia una forte presenza di acqua.. Esso può essere 
usato solo se inserito in un profilo di alluminio e perfettamente 
sigillato. 
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

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

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

35 1,32 27 7,0
40 1,10 27 7,3

 8. dimeNSioNe e colori

Cod. EP
Cod. 
ABET

900x2100  
F.cera

Cod. EP
Cod. 
ABET

900x2100 
F.cera

EP 2 406 √ EP 95 425 √

EP 11 478 √ EP 99 879 √

EP12 475 √ EP 100 421 √

EP13 477 √ EP 105 858 √

EP16 810 √ EP 110 430 √

EP 20 416 √ EP 114 450 √

EP 23 466 √ EP 115 496 √

EP 25 813 √ EP 119 414 √

EP 29 463 √ EP 122 871 √

EP32 464 √ EP 130 427 √

EP 34 860 √ EP 137 435 √

EP 35 861 √ EP 140 839 √

EP 41 891 √ EP 141 499 √

EP 48 836 √ EP 143 862 √

EP 53 834 √ EP 150 472 √

EP 57 453 √ EP 157 481 √

EP 62 460 √ EP 159 867 √

EP 66 841 √ EP 160 462 √

EP 67 445 √ EP 172 870 √

EP 87 847 √ EP 176 479 √

EP 88 856 √ EP 183 838 √

EP 90 859 √ EP 185 857 √

EP 91 852 √ EP 186 801 √
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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.

PROFILDOOR

Laminato Plastico

MDF Spessore 4mm

MDF Spessore 4mm

Polistirene espanso (EPS)

Laminato Plastico
Montanti in truciolare

Bordo in ABS

Caratteristiche
Anta prefinita costituita da montanti in truciolare di legno, nucleo in polistirene espanso (EPS) autoestinguente in classe di rea-
zione al fuoco 1, copertura in mdf e rivestimento in laminato plastico decorativo. Bordatura perimetrale in ABS dello spessore 
di mm. 1,5. Ideale per la costruzione di porte in alluminio per uffici ed ambienti operativi.

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 PROFILDOOR sono ideali per la costruzione ante per 
porte interne. Esso può essere usato come anta prefinita in 
quanto il telaio 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. EP
Cod. 
ABET

900x2100  
F.cera

Cod. EP
Cod. 
ABET

900x2100 
F.cera

EP 2 406 √ EP 95 425 √

EP 11 478 √ EP 99 879 √

EP12 475 √ EP 100 421 √

EP13 477 √ EP 105 858 √

EP16 810 √ EP 110 430 √

EP 20 416 √ EP 114 450 √

EP 23 466 √ EP 115 496 √

EP 25 813 √ EP 119 414 √

EP 29 463 √ EP 122 871 √

EP32 464 √ EP 130 427 √

EP 34 860 √ EP 137 435 √

EP 35 861 √ EP 140 839 √

EP 41 891 √ EP 141 499 √

EP 48 836 √ EP 143 862 √

EP 53 834 √ EP 150 472 √

EP 57 453 √ EP 157 481 √

EP 62 460 √ EP 159 867 √

EP 66 841 √ EP 160 462 √

EP 67 445 √ EP 172 870 √

EP 87 847 √ EP 176 479 √

EP 88 856 √ EP 183 838 √

EP 90 859 √ EP 185 857 √

EP 91 852 √ EP 186 801 √

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.

ELEGANCE

Laminato Plastico

MDF

MDF

EPS (Euroclasse E)

Laminato Plastico
Montanti in truciolare

Bordo in Alluminio arrotondato
antischiacciamento

Caratteristiche
Anta prefinita costituita da montanti in truciolare di legno, nucleo in polistirene espanso (EPS) autoestinguente in classe di 
reazione al fuoco 1, copertura in mdf e rivestimento in laminato plastico decorativo. Montanti con profilo in alluminio arrotondato 
antischiacciamento dello spessore di mm. 4,0. Ideale per la costruzione di porte in alluminio per uffici 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 ELEGANCE sono ideali per la costruzione ante per por-
te interne. Esso può essere usato come anta prefinita in quanto 
i montanti sono idonei 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.

40 1,10 27 10,9

 8. dimeNSioNe e colori

Cod. EP
Cod. 
ABET

900x2100  
F.cera

Cod. EP
Cod. 
ABET

900x2100 
F.cera

EP 2 406 √ EP 95 425 √

EP 11 478 √ EP 99 879 √

EP12 475 √ EP 100 421 √

EP13 477 √ EP 105 858 √

EP16 810 √ EP 110 430 √

EP 20 416 √ EP 114 450 √

EP 23 466 √ EP 115 496 √

EP 25 813 √ EP 119 414 √

EP 29 463 √ EP 122 871 √

EP32 464 √ EP 130 427 √

EP 34 860 √ EP 137 435 √

EP 35 861 √ EP 140 839 √

EP 41 891 √ EP 141 499 √

EP 48 836 √ EP 143 862 √

EP 53 834 √ EP 150 472 √

EP 57 453 √ EP 157 481 √

EP 62 460 √ EP 159 867 √

EP 66 841 √ EP 160 462 √

EP 67 445 √ EP 172 870 √

EP 87 847 √ EP 176 479 √

EP 88 856 √ EP 183 838 √

EP 90 859 √ EP 185 857 √

EP 91 852 √ EP 186 801 √

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.

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. EP
Cod. 
ABET

900x2100  
F.cera

Cod. EP
Cod. 
ABET

900x2100 
F.cera

EP 2 406 √ EP 95 425 √

EP 11 478 √ EP 99 879 √

EP12 475 √ EP 100 421 √

EP13 477 √ EP 105 858 √

EP16 810 √ EP 110 430 √

EP 20 416 √ EP 114 450 √

EP 23 466 √ EP 115 496 √

EP 25 813 √ EP 119 414 √

EP 29 463 √ EP 122 871 √

EP32 464 √ EP 130 427 √

EP 34 860 √ EP 137 435 √

EP 35 861 √ EP 140 839 √

EP 41 891 √ EP 141 499 √

EP 48 836 √ EP 143 862 √

EP 53 834 √ EP 150 472 √

EP 57 453 √ EP 157 481 √

EP 62 460 √ EP 159 867 √

EP 66 841 √ EP 160 462 √

EP 67 445 √ EP 172 870 √

EP 87 847 √ EP 176 479 √

EP 88 856 √ EP 183 838 √

EP 90 859 √ EP 185 857 √

EP 91 852 √ EP 186 801 √

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. EP
Cod. 
ABET

1000x2250
1300x3050  Cod. EP

Cod. 
ABET

1000x2250
1300x3050  

EP 2 406 √ EP 95 425 √

EP 11 478 √ EP 99 879 √

EP12 475 √ EP 100 421 √

EP13 477 √ EP 105 858 √

EP16 810 √ EP 110 430 √

EP 20 416 √ EP 114 450 √

EP 23 466 √ EP 115 496 √

EP 25 813 √ EP 119 414 √

EP 29 463 √ EP 122 871 √

EP32 464 √ EP 130 427 √

EP 34 860 √ EP 137 435 √

EP 35 861 √ EP 140 839 √

EP 41 891 √ EP 141 499 √

EP 48 836 √ EP 143 862 √

EP 53 834 √ EP 150 472 √

EP 57 453 √ EP 157 481 √

EP 62 460 √ EP 159 867 √

EP 66 841 √ EP 160 462 √

EP 67 445 √ EP 172 870 √

EP 87 847 √ EP 176 479 √

EP 88 856 √ EP 183 838 √

EP 90 859 √ EP 185 857 √

EP 91 852 √ EP 186 801 √
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Mod. CLASSIC

Porte in Alluminio

Informazioni Tecniche
Porta interna versione standard:
- Profili imbotte, anta e zoccolo anodizzati ox argento
- Pannello in laminato plastico Mod. DOOR 
  spessore mm. 40 nei colori: bianco, grigio e magnolia.
  Disponibili su richiesta i colori della collana ABET LAMINATI
- Serratura patent ed incontro nichelato con chiave numerata
- Maniglia e rosetta in acciaio Inox
- N.03 cerniere in alluminio ox argento
- Spessore muro mm 90÷115
- Larghezza standard LF mm 800/900/1000
- Altezza standard HF mm 2150
- Dimensioni diverse producibili su richiesta 
- Imballo in scatola di cartone

Informazioni Tecniche
Porta interna versione standard:
- Profili imbotte, anta e zoccolo anodizzati ox argento
- Pannello in laminato plastico Mod. IDRO 
  spessore mm. 40 nei colori: bianco, grigio e magnolia.
  Disponibili su richiesta i colori della collana ABET LAMINATI
- Serratura patent ed incontro nichelato con chiave numerata
- Maniglia e rosetta in acciaio Inox
- N.03 cerniere in alluminio ox argento
- Spessore muro mm 90÷115
- Larghezza standard LF mm 800/900/1000
- Altezza standard HF mm 2150
- Dimensioni diverse producibili su richiesta 
- Imballo in scatola di cartone

Mod. IDRO

NEW
NEW
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Mod. CLASSIC

Informazioni Tecniche
Porta interna versione standard:
- Profili imbotte anodizzati ox argento
- Pannello in laminato plastico con telaio in legno bordato 
  Mod. PROFILDOOR spessore mm. 40 nei colori: 
  bianco, grigio e magnolia; disponibili su richiesta i colori 
  della collana ABET LAMINATI
- Bordo in ABS nero
- Serratura patent ed incontro nichelato con chiave numerata
- Maniglia e rosetta in acciaio Inox
- N.03 cerniere in alluminio ox argento
- Spessore muro mm 90÷115
- Larghezza standard LF mm 800/900/1000
- Altezza standard HF mm 2150
- Dimensioni diverse producibili su richiesta 
- Imballo in scatola di cartone

Mod. DESIGN

Informazioni Tecniche
Porta interna versione standard:
- Profili imbotte anodizzati ox argento
- Pannello in laminato plastico con telaio in legno bordato 
  Mod. PROFILDOOR spessore mm. 40 nei colori: 
  bianco, grigio e magnolia; disponibili su richiesta i colori 
  della collana ABET LAMINATI
- Bordo in alluminio arrotondato anti infortunio ox argento
- Serratura patent ed incontro nichelato con chiave numerata
- Maniglia e rosetta in acciaio Inox
- N.03 cerniere in alluminio ox argento
- Spessore muro mm 90÷115
- Larghezza standard LF mm 800/900/1000
- Altezza standard HF mm 2150
- Dimensioni diverse producibili su richiesta 
- Imballo in scatola di cartone

Mod. ELEGANCE Mod. IDRO

NEW
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Mod. CLASSIC e IDRO Anta Singola
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Mod. CLASSIC e IDRO Doppia Anta

Mod. ELEGANCE Anta Singola

Mod. ELEGANCE Doppia Anta

Mod. DESIGN Anta Singola
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Mod. DESIGN Doppia Anta

Specifiche Tecniche
Tipologie costruttive

SPINGERE DX

SPINGERE SX

Sensi di Apertura
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Tabella conversione Abet Print - EP

405 410

406
411

810
1813 418 409

813

414
415

416
413 829 812 869 420 1816

893 868 1810

867
1820 854

478 479
1819

475
1809

477
480

870
1827

472 879 421

487

857
853 482

847 499 838 859
1804

852
428 851

849 496 430
1818 484

801

802

858 481
454

453
846 486 423

445

460
1823 451

425
845 440

450
490 1824

437 459 444 443 457 850

856
476 488

446 842 843 452 441 467 412

466
424

464 463
469

860
468

862
1812

861
835

834
823 1822 431 432 887

891
831

435

836
832 1828 898 897 837 894 892 1826

1801 890 1805 828 830 1825 494

427
1821



Pannelli in PVC



PVC Renolit CASS

TECHNI-Panel® 
HPL RENOLIT

Pannelli Sandwich per Serramenti in ALLUMINIO

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

HPL Renolit CASS

SMART Renolit

ALU Renolit

NEW



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 Renolit 
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 Renolit Avis Tecnique 6/15-2265
Polistirene espanso estruso (XPS) Classificazione Europea:      
Classe E secondo al normativa EN ISO 11925-2 ( ). 

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

 3.3 PVC Renolit CASS 
Schiuma di PVC espanso 

 3.4 ALU Renolit 
Alluminio 

 3.5 SMART Renolit
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 Renolit 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 Renolit CASS 
Spessore Valore “U” Valore “R” Valore “db” Peso al mq.

10 2,90 0,34 25 4,4

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

10 4,00 0,22 25 5,5

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

1,2 - - - 3,3

 7.5 SMART Renolit 
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 Renolit 

Avis Tecnique 6/15-2265

Fi
ni

tu
re

 e
 c

ol
or

i R
en

ol
it

√

HPL Renolit CASS √

PVC Renolit CASS √

ALU Renolit √

SMART Renolit √ √

TECHNI-Panel® 
HPL RENOLIT

Pannelli Sandwich per Serramenti in ALLUMINIO

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.



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



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

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.

Pannelli Sandwich per Serramenti in PVC
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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 composito costituito da nucleo in polistirene espanso estruso (XPS) autoestinguen-
te in classe di reazione al fuoco 1, rivestito da lastra di PVC estruso additivato resistente ai raggi UV.

PVC Panel
Pannelli Sandwich per Serramenti in PVC

PVC Estruso

Polistirene Estruso (XPS)

PVC Estruso

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
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 levigata per migliorare l’adesione dei collanti e 
garantire l’uniformità dello spessore del pannello finito.

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

 5. AtteNzioNe
I pannelli PVC Panels 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 atmosferi-
ci. 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

 7. VAlori “u” , “db” e PeSo (rif. mm.1,5)
Spessore Valore “U” Valore “db” Peso al mq.

20 2,20 27 4,8
24 1,65 27 5,1
28 1,32 27 5,4

 8. dimeNSioNe e colori
Spessore 

lastra
Colore 1500x3000 2000x3000

1,30

Ral 9010 √ √

Ral 9016 (Salamander) √

Ral 1013 √

Ral 9001 √

Ral 7035 √

1,50 Ral 9010 √

2,00 Ral 9010 √
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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 composito costituito da nucleo in polistirene espanso (EPS) autoestinguente in 
classe di reazione al fuoco 1, rivestito da lastra di PVC estruso additivato resistente ai raggi UV.

PVC Panel Box
PVC Estruso

Polistirene Espanso (EPS)

PVC Estruso

 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. 1,0 protetta da film di 
polietilene da togliere dopo il montaggio. Altri spessori produci-
bili 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. 10 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta.
 5. Aree di imPiego
Elementi di cassonetto per tapparelle avvolgibili

 6. AtteNzioNe
I pannelli PVC Panels sono ideali per la costruzione parti di 
cassonetto per tapparelle avvolgibili. 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° 
 7. VAlori “u” , “db” e PeSo (rif. mm.1,5)

Spessore Valore “U” Valore “db” Peso al mq.

10 3,30 22 4,6
 8. dimeNSioNe e colori

Spessore 
lastra

Colore 1500x3000 2000x3000

1,30

Ral 9010 √ √

Ral 9016 (Salamander) √

Ral 1013 √

Ral 9001 √

Ral 7035 √
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Caratteristiche
Lastra in PVC espanso rigido prodotto secondo il processo Celuka, superfici liscie su entrambi i lati estremamente resistente 
agli urti. Particolarmente resistente all’ umidità e ai raggi UV.

PVC Cass
PVC espanso Celuka

 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 espanso spessore mm. 10 protetta da film di 
polietilene su entrambi i lati, da togliere dopo il montaggio. 
Altri spessori producibili su specifica richiesta.
 3. Nucleo
PVC espanso secondo metodo Celuka.
 4. SPeSSore
Spessore mm. 10 (tolleranza +/- 0,2 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta.
 

5. Aree di imPiego
Elementi di cassonetto per tapparelle avvolgibili
 6. AtteNzioNe 
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C° 
 7. VAlori “u” , “db” e PeSo

Spessore Valore “U” Valore “db” Peso al mq.

10 3,00 20 6,00
 8. dimeNSioNe e colori

Spessore lastra Colore 1250x4300

10 Ral 9010 √
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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.

HARD Renolit

Nucleo HPL

Film di PVC decorato

Film di PVC decorato

Caratteristiche
Il pannello HARD Renolit è un pannello composito costituito da nucleo di HPL di rivestito da film di PVC decorato legno resi-
stente agli agenti atmosferici di qualità EXOFOL FX e MX. L’incollaggio è fatto mediante l’utilizzo di colle poliuretaniche reattive 
che ne garantiscono l’utilizzo anche in ambienti particolarmente umidi

PVC Renolit Cass
Film di PVC decorato

PVC espanso

Caratteristiche
Il pannello PVC Renolit Cass è un pannello composito costituito da un supporto di PVC espanso rivestito da film di PVC decorato 
legno resistente agli agenti atmosferici di qualità EXOFOL FX e MX. L’incollaggio è fatto mediante l’utilizzo di colle poliuretaniche 
reattive che ne garantiscono l’utilizzo anche in ambienti particolarmente umidi
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 1. ProPrietà
Buon isolamento acustico Ottima planarità
Ottima Stabilità dimensionale Facile da tagliare con normali

utensili da taglio elettrici

 2. SuPerfici
HPL rivestito di foglia in PVC spessore totale 5mm
Altri spessori producibili su specifica richiesta.

 3. Nucleo
HPL (High Pressure Laminate)

 4. AtteNzioNe
I pannelli HARD Renolit possono essere utilizzati solo se inseriti in 
un profilo perimetrale di alluminio.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 5. Aree di imPiego
Scuretti interni Ante per porte
Partizioni in genere Rivestimento per porte blindate

 6. dimeNSioNe e colori
Per le dimensioni e i colori si faccia riferimento alla scheda tecni-
ca HPL Renolit.

 7. SPeSSore e PeSo
Spessore Peso al mq.

mm 4 6,3
mm 5 7,7

 1. ProPrietà
Buon isolamento acustico Ottima planarità
Ottima Stabilità dimensionale Facile da tagliare con normali

utensili da taglio elettrici
 2. SuPerfici
PVC espanso rivestito di foglia in PVC decorata legno.

 3. Nucleo
PVC espanso

 4. AtteNzioNe
I pannelli PVC Renolit Cass possono essere utilizzati solo se 
inseriti in un profilo perimetrale di alluminio o PVC.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 5. Aree di imPiego
Ante per porte Rivestimento per porte blindate
Partizioni in genere Cassonetti per avvolgibili

 6. dimeNSioNe e colori
Per le dimensioni e i colori si faccia riferimento alla scheda tecni-
ca HPL Renolit.

 7. SPeSSore, dimeNSioNe e PeSo
Spessore Dimensione Peso al mq.

mm   8 1200x4200 6,2
mm 10 1200x4200 7,4
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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.

HPL Renolit Cass

Caratteristiche
Il pannello HPL Renolit Cass è un pannello composito costituito da un supporto di HPL rivestito da film di PVC decorato legno resi-
stente agli agenti atmosferici di qualità EXOFOL FX e MX, nucleo in polistirene espanso estruso (XPS) autoestinguente in classe di 
reazione al fuoco 1, il retro è costituito da bilanciatura in HPL colore neutro.
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 1. ProPrietà
Buon isolamento acustico Ottima planarità
Ottima Stabilità dimensionale Facile da tagliare con normali

utensili da taglio elettrici
 2. SuPerfici
Lato in vista, HPL rivestito di foglia in PVC decorata legno. 
Retro, HPL per bilanciatura in colore neutro.

 3. Nucleo
Polistirene espanso estruso 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. AtteNzioNe
I pannelli HPL Renolit Cass possono essere utilizzati solo se 
inseriti in un profilo perimetrale di alluminio o PVC.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

 5. Aree di imPiego
Cassonetti per avvolgibili

 6. dimeNSioNe e colori
Per le dimensioni e i colori si faccia riferimento alla scheda tecni-
ca HPL Renolit.

 7. SPeSSore, dimeNSioNe e PeSo
Spessore Dimensione Peso al mq.

mm   8 1300x3050 4,5
mm 10 1300x3050 4,6

HPL Rivestito con Foglia di PVC

Polistirene Estruso (XPS)

HPL Neutro  per bilanciatura

Lamiere in alluminio rivestite 
Renolit

Film di PVC decorato

Lamiera di alluminio

  SPECIFICHE TECNICHE  DELL’ ALLUMINIO DA PIEGA E DEL FILM
LEGA 5010

STATO FISICO H 42

SPESSORE 1,2 mm.

LARGHEZZA 1250 mm.

LUNGHEZZA 3000 mm.

TOLLERANZE DIMENSIONALI Secondo le specifiche della EN 485/4:1996

TRATTAMENTO Trattamento di primerizzazione su entrambi i lati

USO Lamiera da taglio e piega

RIVESTIMENTO Film di PVC Renolit decorato legno

COLORI DISPONIBILI 2178001-167 / 2178007-167 / 915205-168 / 915205-167 / 137905-167 / 137905-168 / 6125050-167 / 6125050-168

SPESSORE (DEL FILM) 0,2 mm.

QUALITA’ DEL FILM EXOFOL FX e MX Garanzia Renolit per applicazioni esterne
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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 estruso (XPS) autoestinguen-
te in classe di reazione al fuoco 1, ricoperto su uno o entrambe le facce da lastra di HPL rivestito da foglia di pvc con decoro 
finto legno resistente ai raggi UV. La faccia non rivestita è bianca.

HPL Renolit
Pannelli Sandwich per Serramenti in PVC

HPL Rivestito con Foglia di PVC

Polistirene Estruso (XPS)

HPL Bianco  o HPL Rivestito con Foglia di 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
Una o entrambe le facce in HPL rivestito di foglia in pvc spessore 
totale mm. 2,0. Altri spessori producibili su specifica richiesta

 3. Nucleo
Polistirene espanso estruso 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. 10, 20, 24 e 28 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

 5. AtteNzioNe
I pannelli HPL Renolit sono ideali per la costruzione ante per porte 
e pareti interne ed esterne in quanto la foglia di pvc è garan-
tita dal produttore (vedere garanzia del produttore). Esso può 
essere usato per la costruzione di porte esterne o elementi di 
facciata verticale solo se inserito in un profilo di alluminio ed è 
perfettamente sigillato 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
Segnaletica Divisori e pareti
Elementi di facciata Stand fieristici
Elementi per cassonetti

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

10 3,30 27 5,9
20 2,20 27 6,2
24 1,65 27 6,5
28 1,32 27 6,8

 8. dimeNSioNe e colori
Colore film Codice F. 1300 x 3050

Eiche Dunkel 2052 089 R √
Moreiche 3167 004 R √

Black Cherry 3202 001 R √
Sapeli 2065 021 R √
Oregon 1192 001 R √

Winter Douglasie 3069 037 R √
Golden Oak 2178 001 R √
Nussbaum V 2178 007 R √
Schokobraun 8875 05 R √

Grau 7155 05 R √
Waiss 9152 05 R √

Eiche Hell 2052 090 R √
Cremeweiss 1379 05 R √

Bianco Fiammato 9294 05 R √
Eiche Natur 3118 076 R √

Eiche Rustikal 3148 008 R √
Dunkelgrun 6125 05 R √

Eiche Dunkel 2052 089 R √
Cherry Amaretto F 426-2043 H √

Staufereiche Terra F 426-2035 H √
Montana Heiche Tabac F 426-2007 H √
Staufereiche Kolonial F 426-2036 H √

Silbergrau F 426-5002 H √
Anthrazitgrau F 426-5003 H √
Tannengrauen F 426-5021 H √

Stahlblau F 426-5006 H √
Rubinrot F 426-5013 H √
Karminrot F 426-5009 H √

Anegré Gold Braun F 426-2022 H √
Birke Rosé F 425-2031 H √

Sapeli F 426-2002 H √
Noce Sorrento Balsamico F 426-2042 H √

Noce Sorrento Natur F 426-2041 H √
Oregon Pine Natur F 426-2009 H √
Colmar Eiche Sepia F 426-2012 H √

R: Renolit          H: Hornschuch  
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Coprifili piatti e angolari
Art. Schema Descrizione Colore in massa Rivestito Renolit

PL725
Coprifilo piatto 

da 30 mm
Bianco

Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

PL730
Coprifilo piatto 

da 40 mm
Bianco

Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

PL729
Coprifilo piatto 

da 50 mm
Bianco

Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

PL728
Coprifilo piatto 

da 60 mm
Bianco

Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

PL727
Coprifilo piatto 
da 60x8 mm

Bianco
Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

PL734
Coprifilo piatto 

da 96 mm
Bianco

Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

PL731
Profilo angolare

50x50 mm
Bianco

Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

PL732
Profilo angolare

15x20 mm
Bianco

Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

PL733
Profilo angolare
32,5x31,5 mm

Bianco
Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

PL735
Profilo angolare

25x25 mm
Bianco

Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

Per gli angolari piatti non scatolati (Art. PL731 - PL732 - PL735) è possibile la nobilitazione sia interna che esterna
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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.
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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.

Sistema cassonetto 
a saldare in PVC
Art. Schema Descrizione Colore in massa Rivestito Renolit

PL791
Profilo base per 

cassonetto modulare 
a saldare

Bianco
Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

PL792
Cornice blocca 

tavoletta 
per cassonetto

Bianco
Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

PL793

Profilo base 
per cassonetto 

prolungabile 
a saldare

Bianco
Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

PL794
Profilo prolunga 

dell’articolo PL793
Bianco

Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

PL796
Cornice per 

pannello da 24 mm
Bianco

Ral 1013

2178001-167
2178007-167
915205-168
915205-167
137905-1678
6125050-167
6125050-168

 75

 40
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REN 8875 05-167 REN 9152 05-168

Tinte Legno Renolit

Tinte Unite Renolit

REN 1192 001-167 REN 2052 089-167 REN 2052 090-167 REN 2065 021-167 REN 2097 013-167 REN 2115 008-167 REN 2178 001-167

REN 2178 007-167 REN 3069 037-167 REN 3069 041-167 REN 3118 076-168 REN 3149 008-167 REN 3152 009-167 REN 3156 003-167

REN 3162 002-167 REN 3167 002-168 REN 3162 004-167 REN 3167 011-167 REN 3202 001-167

REN 1379 05-167 REN 3005 05-167 REN 3054 05-167 REN 3081 05-167 REN 5007 05-167 REN 5150 05-167 REN 6005 05-167

REN 6110 05-167 REN 6125 05-167 REN 7004 05-083 REN 7012 05-167 REN 7016 05-083 REN 7016 05-167 REN 7038 05-167

REN 7039 05-167 REN 7155 05-167 REN 7251 05-167 REN 8099 05-167 REN 8518 05-167
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1. Attenzione

•  Il nucleo è in materiale espanso, polistirene espanso (EPS) o polistirene estruso 
(XPS) e non  è idoneo  per fornire un ancoraggio per nessun tipo di viti.
•  Tutti i pannelli possono essere fissati ad una sottostruttura con il sistema 
della chiodatura. Essa deve però essere passante su tutto lo spessore e 
con una contro rondella (attenzione, la chiodatura può essere causa di am-
maccature/penetrazioni).
•  Mai inchiodare solo un lato del pannello, può esserci il pericolo dei di de-
laminazione, specialmente quando il carico è perpendicolare al pannello. I 
pannelli non possono essere piegati, smussati.
•  Le superfici possono essere saldate solo per alcune situazioni (consultare 
il nostro ufficio tecnico)
•  Tagliare i pannelli con utilizzo di cesoie non è possibile.
•  Quando si effettua il taglio o la foratura dei pannelli il nucleo in materiale 
espanso può essere distrutto.
•  Normalmente i pannelli vengono inseriti in profili (cornice), in questo caso i profili 
devo essere tra loro avvitati e mai inchiodati anche se gli stessi sono in legno.
•  Uno spazio di 6-10 mm dalla cornice deve essere lasciato tutto attorno 
al perimetro.
•  I pannelli devono essere installati “galleggianti”, deve essere utilizzata 
una appropriata guarnizione di gomma dimensionata o sigillatura siliconica, 
in modo da permettere l’espansione del pannello.
•  Il nucleo in materiale deve essere protetto contro i raggi UV.
•  Per prevenire i danni derivanti dal gelo, l’umidità non deve penetrare nelle 
scanalature della schiuma.
•  L’installazione rigida dei pannelli deve essere evitata, si deve permettere 
che essi dilatino all’interno della camera di espansione.
•  I millimetri di tolleranza della produzione del materiale può essere partico-
larmente visibile (ad esempio nel sito di congiuntura del nucleo della schiu-
ma) a non dare campo per richieste, rivendicazioni sotto garanzia.

2. Incollaggio unione

•  La superficie grezza deve essere pulita, asciutta e senza olio o grasso.
•  È possibile l’unione dell’intera superficie.
•  Assicurarsi che l’intera superficie sia appropriata per l’unione.
•  Assicurarsi di rispettare sempre le istruzioni del produttore dell’alluminio.
•  Usare solo adesivi per contatti idonei per materiali espansi e senza solventi.
•  Lasciare sufficiente tempo di evaporazione per i singoli componenti ade-
sivi prima di unire.
•  Sempre mischiare i 2 componenti adesivi  esattamente secondo le istru-
zioni del produttore.
•  Effettuare appropriate prove su campioni prima dell’uso.
•  Gli adesivi possono non essere idonei per siti strutturali, controllare le 
istruzioni del produttore
•  Controllare la compatibilità del silicone con il nucleo in materiale espanso 
prima dell’utilizzo.
•  Quando si usa il silicone, la superficie grezza deve essere verniciata con 
un primer per l’incollaggio, secondo le istruzioni del produttore.
•  Solo i bordi sono adatti per incollaggi a limitata estensione.
•  Quando si procede con l’incollaggio del bordo, i materiali espansi non 
esercitano una forte resistenza ad alcun utensile da taglio.

3. Verniciatura stampa 

•  Il PVC può essere verniciato con sfumature di bianco dovuto a ragioni 
relative al comportamento termico.
•  Tutti i pannelli possono esser idonei per verniciature su richiesta.
•  La verniciatura a polveri di elementi compositi (pannelli sandwich) non 
è possibile.
•  Nel caso che la vernice rimanga umida, controllare la compatibilità della 
vernice con i materiale ed in ogni caso la stessa deve essere sempre senza 
solventi.
•  Coprire i bordi con un nastro mascherante.
•  Sui pannelli in legno, usare solo vernici e lacche senza solventi.
•  Preparare la superficie grezza secondo le istruzioni del produttore della 
vernice e trattare con il primer se necessario.
•  Sempre seguire le istruzioni del produttore del materiale da facciata.
•  Il PVC è adatto per la verniciatura.
•  Generalmente evitate ombre e colori scuri all’esterno in particolare con 
esposizione alla luce solare tra sud-est, sud e sud-ovest.
•  PVC, laminato e alluminio possono essere verniciati previa consultazione 
con il nostro ufficio tecnico. Tutte le garanzie vengono a decadere nel caso 
di uso diverso da quello previsto del costruttore del prodotto.

4. Stoccaggio trasporto e imballo

•  Generalmente, tutti i pannelli devono essere depositati orizzontalmente 
su bancali.
•  Quando i pannelli sono consegnate sui bancali, uno strato di circa 8-15 
mm di schiuma viene messo sopra gli stessi.
•  Questa non è solo una protezione contro graffi etc. ma serve anche 
come barriera termica contro gli sbalzi termici.
•  Questo gioca un significante ruolo nella protezione dei rivestimenti dei 
pannelli nelle parti più superiori esibendo differenti proprietà climatiche di 
quelle impilate.
•  I pannelli sono coperti con una leggera foglia di PE.
•  Attenzione: i pannelli, seppur disposti su bancali, non possono essere 
stoccati all’esterno.
•  I bancali devono essere coperti con una lastra resistente ai raggi UV 
dopo l’apertura.
•  Dopo aver aperto un pallet di elementi compositi, la parte superiore 
dei pannelli deve essere addizionalmente coperta per l’intera superficie.
•  I pannelli devono sempre essere trasportati verticalmente ( per evitare 
l’incurvamento)
•  I singoli pannelli devono essere sollevati dalla pila e non tirati dai bordi.
•  Durante il trasporto, generalmente sarebbe meglio assicurare che le 
lastre siano stese orizzontalmente ( tranne pannelli PVC che possono 
essere trasportati verticalmente)
•  i pannelli di vetro sono un eccezione; dovrebbero essere trasportati il 
più diritto possibile.
•  Sia per i  pannelli con il vetro che per gli altri deve essere assicurato che 
la luce diretta del sole sia evitata durante lo stoccaggio
•  Tutti i prodotti devono essere controllati per danni provocati visibilmente 
dal trasportatore al ricevimento della consegna. Deve essere scritto ed 
annotato sui documenti di consegna.
•  Richiami fatti dopo l’installazione del prodotto non sono accettati
•  I pannelli con laminati speciali devono essere preventivamente condi-
zionati climaticamente  prima di essere inseriti nel processo produttivo.
•  rimuovere immediatamente la pellicola protettiva dopo l’installazione.
•  Sempre indossare guanti di protezione, i bordi dei pannelli possono 
essere taglienti.

5. Taglio
•  Per tagliare i pannelli si possono usare macchine per la lavorazione 
del legno o del metallo, per esempio seghe verticali, orizzontali o seghe 
circolari manuali, seghe a nastro elettriche.
•  Nel caso di seghe circolari utilizzare dischi con denti trapezoidali.
•  Il numero di giri (RPM) e velocità di alimentazione deve essere com-
preso tra 3000-6500 rpm e 5-30 m/minuti, dipende dal materiale e dal 
diametro delle lame della sega. In generale è meglio tener presente che la 
velocità del taglio,il diametro delle lame della sega e il RPM scelto devono 
essere coordinati
•  Non usare fluidi freddi, ghiaccianti
•  La qualità del taglio dipende unicamente dalla qualità degli attrezzi, dal 
tipo di utensile impiegato, dagli RPM impiegati e dalla velocità di avanza-
mento del materiale.

6. Fresatura 

•  Per la fresatura dei pannelli usare punte con riporti in diamante o punte 
con riporti al Widia.
•  Il rapporto tra RPM  e velocità di alimentazione deve essere compreso 
tra  circa 3000-24000 rpm e 1-30 m/minuto, la scelta dipenderà dal mate-
riale da fresare e gli attrezzi.
•  La qualità delle fresature dipende unicamente dalla qualità degli attrez-
zi, dal tipo di utensile impiegato, dagli RPM impiegati e dalla velocità di 
avanzamento del materiale.

7. Foratura

•  per una corretta foratura usare punte elicoidali al Widia.
•  Qualora il diametro del foro superi .gli 8 mm effettuare un preforo di cen-
tratura.

Istruzione, raccomandazioni e consigli 
per il corretto utilizzo dei nostri prodotti

Immagazzinamento e ulteriori informazioni riguardanti lo stoccaggio dei pannelli.     
In accordo con il nostro fornitore di fogli protettivi abbiamo sviluppato le seguenti raccomandazioni di immagazzinamento e procedure per evitare aumento 
dell’adesive del foglio.
In generale, i fogli di protezione non sono stabili agli UV.
L’ideale immagazzinamento e  temperatura di lavorazione sta tra i 10° C e 40°C. a temperature sotto i 10° C la forza di adesione della superficie di prote-
zione del film diminuisce linearmente fino al trasferimento dell’adesivo sul pannello.
È ideale, qualora i pannelli siano ricoperti con foglio di protezione, stoccare gli stessi all’interno ( anche evitare raggi UV vicino alle porte e alle finestre.)
Quando i pannelli sono installati ( dentro e fuori) sono soggetti a raggi UV e la superficie di protezione deve essere rimossa immediatamente.
Qualora i pannelli fossero protetti da film resistente ai raggi UV, il film deve essere rimosso entro il temine massimo di mesi 6. In questo caso troverete le 
indicazioni relative ben visibili sull’imballo.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le presenti condizioni generali annullano e sostituiscono ogni condizione contenuta nell’ordine inviato dal cliente e sono inderogabili: ogni 
diversa condizione apposta dal compratore non è valida e si considera non apposta se non sarà espressamente accettata per iscritto da Eu-
ganea Pannelli srl. Ove le presenti condizioni siano diverse da quelle proposte nell’ordine, la conferma d’ordine si presume accettata qualora 
l’ordinante non comunichi per iscritto ed inviato alla Soc. Euganea Pannelli S.r.l. a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
entro le 24 ore successive dalla conferma d’ordine la sua non adesione alle presenti condizioni .
2. Gli ordini sono accettati solo mediante conferma scritta emessa , timbrata e firmata da un responsabile dell’ufficio commerciale di Euganea 
Pannelli srl. Gli agenti commerciali sono privi di ogni potere di rappresentanza di concludere atti o ricevere pagamenti in nome e per conto 
di Euganea Pannelli srl.
3. Le date di spedizione da noi indicate devono essere sempre considerate come indicative e non come tassative; Euganea Pannelli S.R.L. 
declina qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi nelle spedizioni che non danno mai diritto al Compratore di avanzare richieste per pena-
lità c/o danni, di ritardare i pagamenti o respingere la merce. Relativamente alla merce già prodotta non sarà riconosciuta retroattivamente 
alcuna differenza di prezzo per variazioni di mercato o qualsiasi altro motivo. Il termine di consegna si considera adempiuto al momento 
dell’avviso di disponibilità alla consegna della merce. Il compratore riconosce ad Euganea Pannelli S.R.L. la facoltà di effettuare consegne 
anticipate ed anche ripartite in lotti secondo sua scelta.
4. Decorsi 15 giorni dall’avviso di disponibilità alla consegna della merce, il compratore, che non abbia ritirato la merce alla consegna, è 
tenuto sia al pagamento immediato della merce che alle spese di trasporto, magazzinaggio e deposito senza obblighi di custodia di Euganea 
Pannelli S.R.L..
5. Le cause di forza maggiore, ivi compresi scioperi ed arresto forzato dell’attività produttiva, difficoltà nel reperimento di materie prime e dei 
prodotti impiegati nella produzione delle merci vendute e/o dei trasporti, nonchè danneggiamenti o furti negli impianti di produzioni e/o nei 
depositi ecc. non potranno dar luogo a richieste di risarcimento danni da parte del compratore ed i termini di consegna saranno sospesi dal 
manifestarsi degli eventi sino alla loro fine.
6. Ogni eventuale reclamo sulle merci dovrà essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla 
sede legale di Euganea Pannelli S.R.L., che dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di otto giorni dalla con-
segna. Al momento della consegna il compratore è tenuto a verificare l’integrità della merce e la corrispondenza del consegnato all’ordinato 
ed ai documenti di accompagnamento. Eventuali discordanze o danneggiamenti dovranno essere tassativamente riportati nei documenti di 
accompagnamento e controfirmati dall’autista che ha effettuato la consegna stessa. Eventuali difetti non immediatamente visibili della merce 
dovranno essere denunziati dal compratore, sempre a pena di decadenza, sempre a mezzo raccomandata indirizzata alla sede legale di 
Euganea Pannelli S.R.L., entro il termine perentorio di otto giorni dal riconoscimento; trascorso però il trentesimo giorno dalla consegna tutti 
gli eventuali vizi si considerano riconoscibili. La merce, a pena di decadenza di ogni diritto del reclamante, dovrà essere tenuta a disposizione 
di Euganea Pannelli S.R.L. nello stato originario per le necessarie verifiche. La responsabilità di Euganea Pannelli S.R.L. sarà, in ogni caso, 
limitata alla riparazione e/o eventualmente sostituzione delle merci vendute. Il compratore rinuncia a chiedere la risoluzione del contratto 
o la riduzione del prezzo o di risarcimento di eventuali danni. Il compratore è tenuto a verificare la qualità della merce prima dell’eventuale 
successiva lavorazione o posa in opera o cessione a terzi.
7. Euganea Pannelli S.R.L. costruisce i propri prodotti con le migliori tecnologie e con la maggior cura possibile, ma possono essere sotto-
posti all’area di influenze fortuite o di vizi non rilevabili sul prodotto di base, per tutto questo Euganea Pannelli S.R.L. non assume alcuna 
responsabilità per vizi occulti che accidentalmente venissero rilevati nei prodotti stessi. Le tolleranze sulle dimensioni, spessori e quantitativi 
delle cose vendute sono quelle indicate nelle specifiche tecniche del prodotto emanate da Euganea Pannelli S.R.L..
8. I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente a Euganea Pannelli S.R.L. presso la sua sede legale in Campiglia dei Berici, provincia 
di Vicenza.
9. Il mancato pagamento alla scadenza comporta l’automatica messa in mora del cliente  oltre a far decadere il compratore dal beneficio del 
termine in ordine alle scadenze successive, esigibili subito, darà facoltà ad Euganea Pannelli S.R.L. di sospendere, senza alcun preavviso, 
le ulteriori consegne di merci al compratore, anche se relative ad altro contratto di vendita. Il ritardo nei pagamenti determineranno il diritto di 
Euganea Pannelli S.R.L. a conteggiare e richiedere interessi di mora nella misura del EURIBOR maggiorato di 7 punti percentuali,  salvo il 
risarcimento dell’eventuale maggior danno. Euganea Pannelli S.R.L. è espressamente autorizzata dal compratore ad emettere tratta a vista 
per l’importo del credito scaduto, aumentato delle spese e degli interessi, determinati con le modalità sopra descritto.
10. Il compratore dovrà effettuare integralmente il pagamento delle singole fatture e non potrà pertanto effettuare per qualsiasi voglia ragione 
e causa compensazioni e/o trattenute senza la preventiva autorizzazione scritta di Euganea Pannelli S.R.L., come non potrà opporre ecce-
zioni di sorta al fine di evitare o ritardare pagamenti. Per nessun motivo saranno accettati resi, anche parziali, di merce senza la preventiva 
autorizzazione scritta di Euganea Pannelli S.R.L..
11. Euganea Pannelli S.R.L., in deroga a quanto pattuito, potrà richiedere differenti modalità di pagamento o sospendere la consegna delle 
cose vendute o annullare l’ordine confermato con esonero, in ogni caso, da responsabilità per eventuali danni, qualora le referenze sulla 
situazione economica del compratore fossero tali da far dubitare sul puntuale adempimento delle obbligazioni da parte di quest’ultimo.
12. Si conviene espressamente che, sino al completo pagamento del prezzo pattuito, la merce rimane di proprietà di Euganea Pannelli 
S.R.L..
13. Il compratore non potrà utilizzare i marchi di Euganea Pannelli S.R.L., se non previamente autorizzato per iscritto dalla medesima, nep-
pure per qualificare la propria attività.
14. La presente vendita, anche se internazionale, è regolata dalla legge italiana ed è soggetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria italia-
na. Ogni controversia concernente l’esecuzione, l’interpretazione od altre obbligazioni nascenti dalla presente vendita sarà giudicata presso 
il tribunale di Vicenza al quale si conferisce sin d’ora competenza esclusiva a pronunciarsi sulle stesse.
15. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, si fa riferimento alle norme del Codice Civile italiano. Il com-
pratore anche ai sensi per gli effetti di cui all’articolo 1341, primo comma Codice Civile, dichiara di aver letto attentamente e di accettare le 
sopra estese condizioni generali di vendita di Euganea Pannelli S.R.L.

Il compratore dichiara altresì di approvare e confermare specificatamente , ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 
1341 2° comma C.C., le clausole di cui agli articoli, qui di seguito indicati, facenti parte del sopra estese condizioni generali di vendita di 
Euganea Pannelli S.R.L.: Art. 1 (inderogabilità delle presenti condizioni generali ed accettazione presunta); Art. 3 (termine di consegna e 
facoltà consegne frazionate); Art. 4 (mancato ritiro e pagamento immediato); Art. 5 (cause di  forza maggiore ed esonero risarcimento danni); 
Art. 6 (reclami e limiti di responsabilità); Art. 9 (ritardi nei pagamenti, interessi di mora ed autorizzazione emissione tratte); Art. 10 (divieto di 
compensazione ed eccezioni); Art. 11 (differenti modalità di pagamento, facoltà di recedere e/o sospendere l’ordine).
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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.
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