LAVORAZIONI SPECIALI
PRODOTTI SU INDICAZIONE DEL CLIENTE

Lastra Greca 3 Semplice
Produzione speciale di una lastra in acciaio, alluminio (preverniciati) e rame con sagoma a 3 greche sviluppo utile
1.000 mm.
Tale prodotto può essere stampato fino a 10 mt. di lunghezza.
Nella gamma colori si inseriscono degli screziati ad effetto ‘’rame’’ invecchiato.

Lastra Greca 3 Gocciastop
Evoluzione della Lastra Greca 3 Semplice che prevede l’applicazione nella parte inferiore di un tessuto non
tessuto (Condenstop) che conferisce al prodotto caratteristiche di assorbimento condensa ed abbattimento dei
db di percezione del rumore impattivo.
I metalli utilizzati sono i medesimi della Lastra Greca 3 Semplice.

Pannello Greca 3 Semplice
Ulteriore miglioramento della Lastra Greca 3.
Al profilo a 3 greche viene applicata, nell’intradosso, una coibentazione in polistirene espanso a lambda
migliorato (Silvermont®) combinato all’origine con polvere di carbonio.
Il pannello così composto consente un maggior confort abitativo sia in estate che in inverno, riducendo
ulteriormente i consumi energetici.
Lo spessore del polistirene è variabile in funzione della necessità del cliente.

Pannello Greca 2 Duplex
In caso di necessità di una copertura con parte inferiore ‘’ a vista ‘’, la nostra azienda propone un profilo di lastra a
2 greche con sviluppo utile 500 mm.
Nella parte inferiore viene applicata una coibentazione in polistirene espanso a lambda migliorato Silvermont® in vari spessori - ed a sua volta l’intradosso del pannello in EPS si rifinisce con l’applicazione di una lamiera in
diversi metalli (acciaio, alluminio etc.) e colori.
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Associato a GBC Italia - Green Building Council Italia.
L'associazione ha come riferimento l'esperienza dell' USGBC - Green Building Council
USA - e il sistema di classificazione LEED - Leadership in Energy and Environmental
Design - il sistema di rating per la classificazione degli edifici sostenibili.

