
Realizzazione di copertura piane e curve (raggio minimo di curvatura a freddo 1.500 mm) realizzazione di tampona-
menti verticali con lastre estruse in policarbonato alveolare, sp. 10 mm, passo lastra 1.220 mm - 2.100mm, 2 pareti 
(monocamera), protetta ai raggi U.V. sul lato esterno. 
Come accessori di finitura e chiusura degli alveoli si possono utilizzare profili ad “U”, termosaldare le estremità delle 
lastre o nastrarle con nastro adesivo in alluminio, per eventuale giunzioni delle lastre, possono essere impiegati 
profili in policarbonato ad “H” o centine in alluminio. 

• Spessore: 10 mm – 2 pareti (monocamera) 

• Passo lastra: 1.220 ± 5 mm oppure 2.100 ± 5 mm 

• Lunghezza lastra: 6.000 mm 

• Colore: neutro, opalino e bronzo 

• Chiusura alle estremità nastrate o termosaldate 

• Protette anti U.V. sul lato esterno 

• Classe di reazione al fuoco per colore trasparente, bronzo e opale: B s1 d0 

• Proprietà termoisolante U= 3,2 W/m² k (secondo UNI EN 10077-2)/ U= 3,0 W/m² k (secondo UNI EN 12664-2) 

• Passaggio luce neutro 79% ±2 - opalino 42% ±2 - bronzo 45% ±2 

NOTE DI APPLICAZIONE: 

Lastra piana Lastra curva (raggio minimo 1500mm)  

Lunghezza (m)   Larghezza (m)   

 1,20 1,00 0,80 0,70 0,50 

1,00 70 80 100 110 170 

1,50 50 75 90 100 165 

2,00 40 70 85 90 165 

2,50 30 70 75 85 160 

3,00 30 65 70 80 140 

CLAUSOLA DI RESPONSABILITà: Tutte le indicazione e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le  

migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull’altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsa bilità 

per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l’acquirente dall’eseguire i propri controlli per determinare la  

rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti.  

APA GROUP SPA si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti della presente scheda senza preavviso. 
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