
PANEL C - GG AC acciaio
CURVO A RAGGIO VARIABILE AUTOCENTINANTE

Pannello grecato curvo in EPS bianco

ACCIAIO / ACCIAIO

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Altezza greche mm 20

Passo utile mm 975

Interasse greche mm 75

Raggio minimo di curvatura m 20

Qualità materiale secondo norme: 

UNI EN14782/3 - EN 508-2 - EN 10326 - EN10372

Lunghezza std fino a m 7,5 - superiori su richiesta

Valori di trasmittanza termica  secondo la UNI EN 6946.
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PANNELLI CURVI A RAGGIO VARIABILE

  Sormonto pannelli con "overlapping e underlapping"

iCurvi di

Pannello metallico per copertura, tipo "AUTOCENTINANTE", adattabile ad un ampio range di raggi di curvatura, costituito da due lamiere

grecate rette profilo multigreca altezza 20mm, in acciaio di spessore da 0,5 a 0,6 mm, con preverniciatura in poliestere standard 25μm

(EN10169); isolante costituito da doppia lastra in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente (EPS150) con libertà di scorrimento

reciproco, avente spessore da 80 a 200 mm. Panel C-GG AC è un prodotto BREVETTATO e garantito contro infiltrazioni d'acqua e

formazione di condensa.



PANEL C - GG AC acciaio
CURVO A RAGGIO VARIABILE AUTOCENTINANTE

Pannello grecato curvo in EPS bianco

ACCIAIO / ACCIAIO

CARATTERISTICHE DEL PANNELLO

Si (mm) St (mm)

isolante pannello (U=W/m
2
K) R=(m

2
K/W) 0,5 / 0,5 0,6 / 0,5 0,6 / 0,6 0,5 / 0,5 0,6 / 0,5 0,6 / 0,6

80 100 0,38 2,63 12,23 13,24 14,25

100 120 0,31 3,23 12,70 13,71 14,72 1000 480 545 600

120 140 0,26 3,85 13,17 14,18 15,19 1250 245 283 310

150 170 0,21 4,76 13,88 14,88 15,89 1500 140 163 175

180 200 0,18 5,56 14,58 15,59 16,60 1750 90 83 65

200 220 0,16 6,25 15,05 16,06 17,07 2000 60

VANTAGGI DI PANEL C-GG AC
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UNI EN ISO 6946 Peso pannelli  (Kg/m
2
)

PANEL C-GG AC autocentinante è adattabile a coperture con raggi di curvatura variabili; grazie all'utilizzo di doppie lamiere grecate profilo

H20 ed ai nostri sistemi brevettati di doppio incastro longitudinale e trasversale, nonchè all'innovativo sistema di "doppia lastra a

scorrimento", offre una serie di vantaggi che ne fanno un prodotto unico e versatile.         

1) Il pannello autocentinante consente la centinatura in opera della copertura, senza doversi preoccupare di effettuare rilievi accurati delle

strutture. 

2) E' ideale in tutti quei casi in cui si presentino conformazioni a cuspide in corrispondenza dei colmi o variazioni di curvatura nello sviluppo

dello stesso pannello. 

3) Consente l'utilizzo contemporaneo nel pannello di materiali di diversa natura e dilatazione termica, quali alluminio, rame, acciaio, VTR, etc.  

iCurvi di

Pannello su 4 appoggi - raggio variabile *

Carico uniformemente distribuito (Kg/m
2
)

Interasse 

appoggi (mm)

4) PANEL C-GG AC viene prodotto con conformazione retta per assumere la sua forma centinata in opera, con semplice pressione manuale

degli addetti al montaggio. La sua forma retta in fase di trasporto e stoccaggio consente quindi un notevolissimo risparmio dei costi di

trasporto aumentando notevolmente il numero di pannelli trasportabili.

PANNELLI CURVI A RAGGIO VARIABILE

 * I valori del carico sono indipendenti dallo spessore del pannello

conformazione RETTA prima del montaggio 

conformazione CURVA dopo il montaggio


