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SPECCHIOPIUMA
PANNELLO SPECCHIANTE ULTRALEGGERO

AIKIT | PRODUCTS: PROFESSIONAL

Caratteristiche Il pannello è composto da una pellicola di poliestere metallizzato tesa su un’intelaiatura strutturale in alluminio.
Settori di utilizzo
Lo Specchiopiuma® consente di offrire una vasta gamma
di soluzioni nel campo dell’Architettura e Decorazione
d’Interni, dell’Allestimento Fieristico e della Scenografia
teatrale, Cinematografica e Televisiva.
La componibilità del prodotto, dei suoi accessori e delle Strutture
Tecnoscena® fornite in abbinamento, permette la realizzazione
dei seguenti elementi in automontaggio:
• Controsoffitti e Plafoni
• Pareti Espositive, Quinte e Fondali
• Pannelli Autoportanti o Mobili
• Pannelli Decorativi e Promozionali
AIKIT
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Specifiche Qualità ottica superiore (Albedo > 90%)
Peso ~ 1,5 kg./mq (con struttura)
Dimensioni Spessore telaio 27 mm
Lunghezza massima 1200 cm (12 m)
Larghezza massima: Argento 195 cm | Altre finiture 125 cm
Lavorazioni Realizzazione su Misura | Fuori Squadro |
Calandratura
Materiali Pellicola PET Metallizzata | spess. 23 µm
Struttura Autoportante in profilati di alluminio | Possibilità di
inserire una cornice in profilato di alluminio
Certificazioni Italia Ignifugo Permanente Classe 1
Europa Ignifugo Permanente B-s1,d0
Finiture

AIKIT
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SPECCHIOPIUMA

APPROFONDIMENTO TECNICO
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1. CARATTERISTICHE

2. APPLICAZIONI
Settori Lo specchio ultraleggero Specchiopiuma® consente di offrire una vasta gamma di soluzioni nel campo dell’Architettura e Decorazione d’Interni, dell’Allestimento Fieristico e della Scenografia teatrale, cinematografica e televisiva.
La componibilità del prodotto, dei suoi accessori e delle Strutture di Sollevamento Tecnoscena® fornite in abbinamento,
permette la realizzazione dei seguenti elementi in Automontaggio:
• Controsoffitti e Plafoni
• Pareti Espositive, Quinte e Fondali
• Pannelli Autoportanti o Mobili
• Pannelli Decorativi e Promozionali
Il telaio autoportante è predisposto per il rapido accoppiamento ed il semplice montaggio dei pannelli.
I pannelli possono sostituire i tradizionali pannelli in fibra, inserendosi nella struttura a vista del Controsoffitto esistente,
oppure, grazie all’adattabilità dei Sistemi di Aggancio, comporre una superficie unica con giunzione a giorno.

Leggero L’estrema leggerezza dei pannelli (~1,5 Kg./Mq.) permette una semplice e sicura posa in opera di telai di notevoli
dimensioni.
Sicuro Il pannello specchiante ultraleggero non presenta i problemi di sicurezza connessi all’uso delle tradizionali lastre in
cristallo per agevolarne il trasporto, la movimentazione, lo stoccaggio ed il successivo riutilizzo.
Qualità Ottica Il film metallizzato possiede una qualità ottica superiore, garantita dalla mancanza di spessore (23 micron).
Non presenta fenomeni di deformazione, rifrazione o appannamento.

Modalità La struttura in alluminio del pannello prevede l’uso di diversi sistemi di aggancio per facilitarne il montaggio e la
sua semplice rimozione, come il Sistema a Calamita, a Baionetta o a Gancio a seconda delle diverse esigenze dell’applicazione.
In fase di produzione, nella struttura del pannello possono essere inseriti supporti per faretti d’illuminazione e punti luce,
bocchette per impianti di climatizzazione ed antincendio.
La realizzazione su misura dei pannelli permette l’esecuzione di carpenterie sagomate (calandrature e fuori squadro) a
disegno.
Variabili Il prodotto è disponibile nei colori Argento, Nero, Oro, Arancione, Blu, Rame e Rosso Antico.
E’ disponibile anche una pellicola Translux (effetto “Specchio Segreto”) che consente giochi di specularità e trasparenza per
effetti scenici particolari.
SEZIONE PANNELLO

Antistatico La superficie specchiata risulta Non-Statica. La frequenza di pulizia è minima essendo limitato il deposito di
polvere o materiale volatile.

Struttura Pannello in
profilo di alluminio
(1,5 kg/mq)

Lavabile La superficie è lavabile con i comuni detergenti neutri per vetri.
Infrangibile La pellicola è duratura e molto resistente agli urti. Se mantenuta correttamente, può durare indefinitamente.
Eventuali grinze ed ammaccature possono essere rimosse con un phon ad aria calda. Il prodotto teme il taglio.

PANNELLO SFOGLIATO

Rivestimento in pellicola
PET metallizzata

27 mm
20 mm

Riciclabile I materiali utilizzati ed il processo produttivo ne garantiscono il 100% di riciclabilità in caso di eventuale smaltimento rendendo il prodotto Ecocompatibile.

Protezione posteriore in
PLT Nero/Bianco (Ignifugo)

Rigenerabile In caso di rottura della pellicola, il telaio in alluminio può essere rivestito ripetutamente.
FruibileLa componibilità delle soluzioni di montaggio di tutti gli elementi, rende il prodotto versatile ed adattabile a qualsiasi esigenza. Viene fornito con Sistemi di Montaggio estremamente semplici e dinamici per l’applicazione sia verticale (a
muro) che orizzontale (controsoffitto).
Personalizzabile La realizzazione su misura della struttura dei pannelli permette la massima personalizzazione degli
elementi che possono essere prodotti in varie forme e dimensioni con predisposizione di punti luce e forature a disegno. E’
possibile la stampa diretta e l’applicazione di grafica adesiva.
AIKIT
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3. USO E MANUTENZIONE

4. INSTALLAZIONE

Uso
L’estrema leggerezza dei pannelli Specchiopiuma® permette una semplice e sicura installazione.
I pannelli possono essere facilmente appesi al muro o sospesi al soffitto sia indipendentemente sia grazie alle Strutture di
Montaggio e Sospensione.
I pannelli Specchiopiuma® possono sostituire i tradizionali pannelli in fibra, inserendosi perfettamente nella struttura a
vista del Controsoffitto, oppure possono comporre una superficie unica con giunzione a giorno grazie alla loro Struttura di
Montaggio e Sospensione.
Il prodotto può essere installato in luoghi dove è previsto l’utilizzo di condizionatori e climatizzatori d’aria.
La limitazione delle temperature per un corretto mantenimento del materiale varia tra:
>15°C e < 30°C.
Per un buona resa ed un corretto mantenimento del prodotto è sconsigliata l’applicazione in luoghi che presentino le seguenti caratteristiche:
• Elevati sbalzi di Temperatura
• Rischio di Taglio o Abrasione
• Pioggia e Umidità
Nel pannello Specchiopiuma® possono essere installati predisposizioni per punti luce e bocchette per impianti di climatizzazione e antincendio previa richiesta.
Il prodotto è completamente riciclabile.
Manutenzione
La pellicola metallizzata è duratura e resistente e, se mantenuta correttamente, può durare indefinitamente.
Data l’assenza di spessore, la superficie specchiata risulta non-statica e la frequenza di pulizia è minima.
Il pannello Specchiopiuma® può essere pulito facilmente.
L’importante è procedere con la dovuta attenzione e delicatezza.
Usare per tale operazione un panno pulito di cotone 100% o meglio un panno in microfibra (Non abrasivo).
In caso di macchie ed impronte è possibile utilizzare un comune pulitore per vetri neutro (No-Ammoniaca / Alcool-Free).
Non applicare il pulitore direttamente sulla superficie specchiante ma sul panno fino ad inumidirlo leggermente.
Pulire lo specchio in una sola direzione poi asciugarlo usando una parte nuova del panno dopo ogni passaggio.
Qualora lo specchio abbia accumulato una quantità eccessiva di polvere o detriti, prima di provare a pulire la superficie,
usare un getto di aria compressa per essere sicuri di aver rimosso tutta la polvere dalla superficie.
I pannelli Specchiopiuma® sono sempre forniti con guanti soffici per il montaggio e panno in Microfibra per la pulizia.
AIKIT
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Condizioni Il prodotto può essere installato in luoghi dove è previsto l’utilizzo di condizionatori e climatizzatori d’aria.
La limitazione delle temperature per un corretto mantenimento del materiale varia tra >15°C e < 30°C.
Per una buona resa ed un corretto mantenimento del prodotto è sconsigliata l’applicazione in luoghi che presentino le
seguenti caratteristiche:
• Elevati sbalzi di Temperatura
• Rischio di Taglio o Abrasione
• Pioggia e Umidità
In quanto “prodotto di finitura”, la posa in opera dei pannelli deve avvenire nella fase finale del processo di allestimento,
quindi esclusivamente a lavori di cantiere ultimati.
Precauzioni Essendo lo Specchiopiuma® molto resistente, un colpo forte può solo ammaccare la superficie.
La pellicola può essere infatti danneggiata solo da oggetti taglienti, graffi, umidità e continui ed elevati sbalzi di temperatura. Grinze e ammaccature possono essere rimosse con un soffiatore ad aria calda tenuto a circa 15 cm. di distanza dalla
superficie e mosso lentamente e costantemente avanti e indietro, lavorando dall’interno verso il bordo del pannello.
( Prendere visione del video relativo sul sito: www.specchiopiuma.it )
Un oggetto tagliente o appuntito può tagliare la pellicola, anche se il taglio non si allungherà mantenendo così inalterata la
qualità ottica nella parte restante del pannello.
L’imballaggio nelle casse Adacta® dei nostri pannelli permette una sicura spedizione in tutto il mondo ed una notevole
maneggevolezza degli imballi dovuta alla incredibile leggerezza tanto delle casse quanto dei pannelli.
Installazione
La fase di installazione del prodotto è la fase finale del processo in quanto “Prodotto di Finitura”.
L’installazione dei pannelli potrà essere effettuata esclusivamente a lavori di cantiere ultimati.
1. Assicurarsi che la Struttura di Montaggio e Sospensione sia montata a squadro e pulita da polvere e detriti.
2. Togliere la pellicola di imballaggio ed installare i pannelli Specchiopiuma® solo dopo che polvere e umidità del Cantiere
siano stati dissipati.
3. L’Installatore deve indossare guanti di cotone soffice per la movimentazione e la Posa in Opera dei pannelli onde evitare
impronte e macchie.
AIKIT
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5. PANNELLO SPECCHIOPIUMA + ACCESSORI

SISTEMA AGGANCIO
STAFFA S PARETE

Staffa di Aggancio per installazione rapida a parete.
L’installazione a parete prevede la presenza di una Struttura
di Aggancio composta da TRAVERSA AGGANCIO e MONTANTE.
• nr. 4 Staffe per pannelli con lunghezza max. 350 cm;
• nr. 6 Staffe per pannelli con lunghezza oltre i 350 cm fino ai
600 cm..

STAFFA Z

Staffa di Aggancio per installazione a parete o inclinata.
L’installazione prevede la presenza di una TRAVERSA AGGANCIO e MONTANTE installato sulla parete o sulle strutture
autoportanti.
• nr. 4 Staffe per pannelli con lunghezza max. 350 cm;
• nr. 6 Staffe per pannelli con lunghezza oltre i 350 cm fino ai
600 cm.

STAFFA INNESTO

Staffa di Aggancio per installazione a soffitto e parete, prevede l’uso del PROFILO AGGANCIO A.
Ogni pannello deve prevedere un minimo di 4 Staffe.
Per il calcolo dei Ganci necessari deve essere considerato
l’utilizzo di:
• nr. 4 Staffe per pannelli con lunghezza max. 350 cm;
• nr. 6 Staffe per pannelli con lunghezza oltre i 350 cm fino ai
600 cm.

PIASTRA
ALLINEAMENTO

Piastra di Allineamento utilizzata nelle installazioni a più pannelli per garantire la planarità tra gli stessi.
E’ prevista una piastra per metro lineare di perimetro.

GANCIO PARETE

Utilizzato principalmente per l’installazione di pannelli singoli, la staffa viene fissata direttamente a parete con tasselli
standard e sfrutta le traverse del telaio Specchiopiuma per
l’aggancio.
• nr. 4 Ganci per pannelli con lunghezza max. 350 cm;
• nr. 6 Ganci per pannelli con lunghezza oltre i 350 cm fino ai
600 cm.

GANCIO SOFFITTO

Elemento di Aggancio per installazione a soffitto, prevede
l’uso del PROFILO AGGANCIO B/C.
Ogni pannello deve prevedere un minimo di 4 Ganci.
Per il calcolo dei Ganci necessari deve essere considerato
l’utilizzo di:
• nr. 4 Ganci per pannelli con lunghezza max. 350 cm;
• nr. 6 Ganci per pannelli con lunghezza oltre i 350 cm fino ai
600 cm.

PELLICOLE
SILVER

Larghezza max. pellicola: 210 cm
Larghezza max. pannello: 195 cm
Rivestimento posteriore: PVC Bianco 0,05 mm Ignifugo.
		
PVC Nero 0,05 mm Non Ignifugo

COLORI

Larghezza max. pellicola: 154 cm
Larghezza max. pannello: 140 cm
Rivestimento posteriore: PVC Bianco 0,05 mm Ignifugo
		
PVC Nero 0,05 mm Non Ignifugo

TRANSLUX

Larghezza max. pellicola:154 cm
Dimensioni max. pannello: 140 cm
Rivestimento posteriore: Non previsto

PVC MIRROR

Larghezza max. pellicola: 130 cm
Larghezza max. pannello: 120 cm
Rivestimento posteriore: PVC Bianco 0,05 mm Ignifugo.
		
PVC Nero 0,05 mm Non Ignifugo

STRUTTURE
SPECCHIOPIUMA

TRANSLUX

Lunghezza max. pannello: 600 cm
Struttura: Traverse interne ogni 70 cm

Lunghezza max. pannello: 600 cm
Struttura: Traverse rimovibili ogni 100 cm
Larghezza profilo fino a 6 cm.
Il requisito fondamentale per poter rimuovere le traverse e
fissare prima il telaio ad un supporto indeformabile ad esempio una struttura perimetrale esterna, in modo da prevenire
la flessione del profilo perimetrale verso l’interno del telaio
stesso causata normalmente dalla trazione della pellicola.
E possibile affiancare tra di loro più pannelli ed ancorarli con
viti attraverso il profilo perimetrale.

AIKIT
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PINZA
ACCOPPIAMENTO

Pinza regolabile che viene applicata sul retro dei pannelli per
ridurre gli eventuali spazi tra gli specchi una volta installati
sulle strutture di montaggio. Per poter utilizzare la pinza è
necessario che sia possibile accedere al retro dello specchio
o che lo spazio tra lo specchio e la parete/muro sia di almeno
8 cm. In genere viene utilizzata una pinza ogni metro lineare
di pannello affiancato.

SUPPORTO
ANGOLARE

Supporto per la sospensione con cavi di pannelli bifacciali
senza cornice. Per ogni pannello bifacciale sono necessari 4
supporti angolo.

COVER ANGOLARE

Copertura angolare in alluminio lucidato a specchio con biadesivo per la copertura del SUPPORTO ANGOLARE.

CALAMITA

Elemento di Aggancio per installazione a Parete o a Soffitto.
L’installazione a calamita prevede la presenza di elementi in
metallo installati sulla muratura o sulle strutture autoportanti.
L’applicazione a calamita richiede l’utilizzo di cavi di sicurezza
a protezione di eventuale sganciamento del pannello.
Ogni pannello deve prevedere un minimo di 4 Calamite.
Per il calcolo delle Calamite necessarie deve essere considerato l’utilizzo di:
• nr. 4 Calamite per pannelli con lunghezza max. 350 cm;
• nr. 6 Calamite per pannelli con lunghezza oltre i 350 cm
fino ai 600 cm.

GOLFARE M6
GOLFARE M8
GOLFARE M10

Elemento di Aggancio utilizzato per la sospensione del
pannello e delle Strutture di Montaggio. Soluzione utilizzata
in particolare per pareti o soffitti inclinati. I Golfari vengono
utilizzati in combinazione con CAVI GRIPPLE o con cavi di
acciaio o altri materiali garantiti per la tenuta in sospensione.
La differenziazione del Golfare utilizzato viene definito in base
al peso applicato. In generale si utilizza un golfare per ogni
metro lineare sul lato di sospensione.

CAVO GRIPPLE
S1 1MTLX10KG
S2 1MTLX45KG
S2 2MTLX45KG

Cavo di Sospensione con sistema di bloccaggio rapido a
bottone utilizzato per la sospensione dei pannelli applicati a
controsoffitto e delle Strutture di Montaggio.
La differenziazione dei Cavi utilizzati viene definita in base al
peso da supportare ed alle lunghezze.
Il Cavo è tarato per vari pesi e lunghezze ed è applicato
direttamente sul pannello tramite GOLFARE o CLIP DI APPENDIMENTO.

CLIP
APPENDIMENTO
GRIPPLE

Molletta agganciata sul foro eseguito appositamente sul telaio
del pannello per l’applicazione dei CAVI GRIPPLE.
In generale si utilizza un clip per ogni metro lineare sul lato di
sospensione.
24
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FORMA STRUTTURA / PANNELLO

AIKIT

FUORI SQUADRO

Il pannello viene costruito su misura con forma standard
rettangolare.
E’ inoltre possibile realizzare pannelli di varie forme.
Attualmente è possibile realizzare solo forme piane.
La realizzazione di specchi fuori squadro comporta una percentuale di aumento del prezzo al mq a causa dell’incremento
sia dei consumi di materie prime che dei tempi di produzione.

FUORI MISURA

E’ possibile realizzare pannelli di lunghezza superiore a 600
cm.
La misura massima attualmente raggiungibile è di 900 cm.

CALANDRATURA

E’ possibile realizzare pannelli di forma circolare o semicircolare piana.
La realizzazione di singoli lati o pannelli circolari (cerchio)
richiede l’utilizzo di un apposito macchinario - Calandra.
La realizzazione di pannelli con lati curvi comporta un incremento di prezzo relativo alla quantità degli elementi calandrati.

25

PRODUCTS: PROFESSIONAL

PREDISPOSIZIONI
PREDISPOSIZIONE
GRIGLIA ARIA
CONDIZIONATA

Il pannello può essere progettato e realizzato per accogliere
griglie per l’aria condizionata.
La realizzazione della predisposizione richiede uno studio progettuale dedicato e delle soluzioni specifiche in fase produttiva, pertanto il costo di tale predisposizione viene conteggiato
come aggiuntivo.

PREDISPOSIZIONE
PUNTO LUCE

Il pannello può essere progettato e realizzato per accogliere
punti luce di varie dimensioni.
La realizzazione della predisposizione richiede uno studio progettuale dedicato e delle soluzioni specifiche in fase produttiva, pertanto il costo di tale predisposizione viene conteggiato
come aggiuntivo.

PREDISPOSIZIONE
SPRINKLER

SISTEMA AUTOPORTANTI
PIEDINO ALLUMINIO Applicazione: Pannelli autoportanti e separè.
Quantità minima: Nr. 2 piedini.
Altezza max pannello: 200 cm.
Posizionamento: Interasse 100 cm.

Il pannello può essere progettato e realizzato per accogliere
sprinkler per sistemi antincendio previsti dal cliente.
La realizzazione della predisposizione richiede uno studio progettuale dedicato e delle soluzioni specifiche in fase produttiva, pertanto il costo di tale predisposizione viene conteggiato
come aggiuntivo.
E’ considerata condizione vincolante al montaggio dei pannelli
la protezione ed inibizione degli eventuali impianti antincendio.

PIEDINO LIGHT

Applicazione: Pannelli autoportanti e separè.
Quantità minima: Nr. 2 piedini.
Altezza max pannello: 250 cm.
Posizionamento: Interasse 100 cm.

PIEDINO MEDIUM

Applicazione: Pannelli autoportanti e separè.
Quantità minima: Nr. 2 piedini.
Altezza max pannello: 300 cm.
Posizionamento: Interasse 100 cm.

PIEDINO HEAVY
DUTY

Applicazione: Pannelli autoportanti e separè.
Quantità minima: Nr. 2 piedini.
Altezza max pannello: 400 cm.
Posizionamento: Interasse 100 cm.

CARRELLO

L’applicazione del Carrello rende lo specchio movimentabile.
L’altezza massima del pannello a cui è possibile applicare il
Carrello è di 350 cm.
Per altezze di pannelli superiori ai 350 cm è possibile la
progettazione di strutture ad hoc.

TRANSLUX

Pellicola Translux per fondali di grandi dimensioni.
La confezione presenta la giunzione con nastro trasparente e
tasche perimetrali per l’alloggiamento delle BARRE IN FIBRA
DI VETRO.
A completare il sistema di trazione del fondale sulla struttura
perimetrale vengono utilizzati i FASTNER MAXI MIRROR.

SILVER

Come MAXI MIRROR TRANSLUX con l’aggiunta di un telo
oscurante per evitare il passaggio della luce.

CORNICI
CORNICE PANNELLO A finitura del bordo laterale del pannello Specchiopiuma è
SINGOLO
possibile applicare un profilo laterale disponibile satinato,
lucido o colorato a richiesta nei colori RAL.

CORNICE PANNELLO Per la realizzazione di specchi bifacciali (con superficie specBIFACCIALE
chiante su ambo i lati) è necessario accoppiare due pannelli.
Tale accoppiamento avviene attraverso l’installazione di apposita cornice perimetrale disponibile satinata, lucida o colorata
a richiesta nei colori RAL.

AIKIT
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MAXI MIRROR
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PROFILO AGGANCIO
A

Il Profilo di Aggancio A viene utilizzato per l’applicazione dei
pannelli a controsoffitto in abbinamento alla STAFFA INNESTO.

B

Il Profilo di Aggancio B viene utilizzato per l’applicazione dei
pannelli a controsoffitto in abbinamento al GANCIO SOFFITTO.

C

Il Profilo di Aggancio C viene utilizzato per l’applicazione dei
pannelli a controsoffitto in abbinamento GANCIO SOFFITTO.
Il profilo ha la funzione di fornire un sistema di appendimento
scorrevole al fine di semplificare l’installazione.

TRATTAMENTI
IGNIFUGAZIONE CL.1 La Specchio Piuma srl è titolare del procedimento esclusivo
di Ignifugazione Permanente Certificata sia in Classe 1 (Italia)
che B-s1,d0 (Europa).
A richiesta i pannelli possono essere ignifugati con un procedimento speciale di verniciatura posteriore che non influisce
in alcun modo nella qualità specchiante della pellicola.
INVECCHIAMENTO

AIKIT

I pannelli Specchiopiuma possono essere sottoposti a procedimento di verniciatura al fine di rendere un effetto antichizzato.
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TENSOPIUMA
SOFFITTO TESO
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Caratteristiche Il pannello è composto da una pellicola tesa su
profili di alluminio o pvc.
Settore di utilizzo
Il Tensopiuma® consente di offrire una vasta gamma di soluzioni nel campo dell’Architettura e Decorazione d’Interni,
dell’Allestimento Fieristico e della Scenografia teatrale,
Cinematografica e Televisiva.
• Controsoffitti e Plafoni
• Pareti Espositive, Quinte e Fondali
• Pannelli Autoportanti o Mobili
• Grande illuminazione
• Pannelli Decorativi e Promozionali
• Strutture tridimensionali complesse
AIKIT
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Specifiche Isolante acustico | Resistente all’umidità, senza
condensa | Indoor | Outdoor
Peso ~ 1,7 kg/mq
Dimensioni Personalizzazione monolivello, multilivello e costruzioni tridimensionali.
Lavorazioni Realizzazione su Misura | Fuori Squadro | Calandratura.
Materiali Pellicola PVC | spess. 170 - 180 µm. | larghezza
150 - 200/400 cm (la saldatura del telo permette anche grandi
superfici continue)
Struttura Profilato Tensopiuma® | Diverse soluzioni di accoppiamento con altre strutture, materiali
Certificazioni Europa Ignifugo Permanente B-s2,d0
Finiture Opaco, Satinato, Traslucido, Laccato, Perforato | 160
colori e texture | Stampa UV
AIKIT
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SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Caratteristiche La LightBOX è un sistema illuminante che sfrutta la tecnologia del Tensopiuma®, anche di grandi dimensioni, a
soffitto, parete e freestanding.
Settori di utilizzo
Soluzioni nel campo dell’Architettura e Design, nel Retail,
nella Decorazione d’Interni, dell’Allestimento Fieristico,
degli Eventi, in contesti Promozionali e della Scenografia
teatrale, Cinematografica e Televisiva.
• Insegne fisse e mobili
• Totem
• Pareti Espositive, Quinte e Fondali
• Pannelli Autoportanti o Mobili
• Grande illuminazione
• Pannelli Decorativi e Promozionali
• Strutture tridimensionali complesse
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SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Specifiche Resistente all’umidità, senza condensa | Indoor |
Outdoor
Peso ~ 2 kg/mq (con struttura)
Dimensioni Personalizzazione monolivello, multilivello e costruzioni tridimensionali.
Lavorazioni Realizzazione su Misura | Fuori Squadro | Calandratura.
Materiali Pellicola PVC | spess. 170 - 180 µm. | larghezza 150
- 200 cm
Struttura Profilato Tensopiuma® | Strutture in Alluminio o Ferro
verniciato a polvere (colore RAL fornito o da catalogo) | Diverse
soluzioni di accoppiamento con altri materiali, strutture.
Certificazioni Europa Ignifugo Permanente B-s2,d0
Finiture Struttura: diverse colorazioni RAL a polvere
Lato illuminato: Opaco, Satinato, Traslucido, Laccato, Perforato,
con possibilità di stampa UV
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TENSOPIUMA

APPROFONDIMENTO TECNICO
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1. CARATTERISTICHE

2. APPLICAZIONI

Settori Il Tensopiuma® consente di offrire una vasta gamma di soluzioni nel campo dell’Architettura e Decorazione d’Interni, dell’Allestimento Fieristico e della Scenografia teatrale, cinematografica e televisiva.
La componibilità del prodotto, dei suoi accessori forniti in abbinamento, permette la realizzazione dei seguenti elementi:
• Controsoffitti e Plafoni
• Pareti Espositive, Quinte e Fondali
• Pannelli Autoportanti o Mobili
• Pannelli Decorativi e Promozionali
Materiali Pellicola PVC | spess. 170 - 180 µm. | larghezza 150 - 200/400 cm (la saldatura del telo permette anche grandi
superfici continue)
Specifiche Ottimo isolante acustico, è resistente all’umidità senza creare condensa. Può essere utilizzato in ambiente
Indoor tanto quanto gli ambienti Outdoor.
Leggero L’estrema leggerezza dei pannelli (~1,7 Kg./mq.) permette una semplice e sicura posa in opera di telai di notevoli
dimensioni.
Sicuro La pellicola tesa e il pannello essendo molto leggere non presenta i problemi di sicurezza connessi all’uso delle
tradizionali lastre in cartongesso o altri materiali per l’edilizia, in modo da agevolarne il trasporto, la movimentazione, lo
stoccaggio ed il successivo riutilizzo.

Il telaio autoportante è predisposto per il rapido accoppiamento ed il semplice montaggio dei pannelli.
I pannelli possono sostituire i tradizionali pannelli in fibra, inserendosi nella struttura a vista del Controsoffitto esistente,
oppure, grazie all’adattabilità dei Sistemi di Aggancio, comporre una superficie unica con giunzione a giorno.
Modalità Il Tensopiuma® può essere realizzato sia con i sistemi di ancoraggio rapido, ma siamo anche in grado di tendere
la pellicola su nostri telai tecnici.
Il sistema di ancoraggio rapido è formato da 2 tipi principali di profilo: visibili, solo in Pvc e invisibili, in Pvc e in alluminio.
Il telaio tecnico è in alluminio. La struttura del pannello prevede l’uso di diversi sistemi di aggancio per facilitarne il montaggio e la sua semplice rimozione, come il Sistema a Calamita, a Baionetta o a Gancio a seconda delle diverse esigenze
dell’applicazione.

Lavabile La superficie è lavabile con i comuni detergenti neutri per vetri.

In fase di produzione, nella struttura del pannello possono essere inseriti supporti per faretti d’illuminazione e punti luce,
bocchette per impianti di climatizzazione ed antincendio.

Infrangibile La pellicola è duratura e molto resistente agli urti. Se mantenuta correttamente, può durare indefinitamente. Il
prodotto teme il taglio.

La realizzazione su misura dei pannelli permette l’esecuzione di carpenterie sagomate (calandrature e fuori squadro) a
disegno.

Riciclabile I materiali utilizzati ed il processo produttivo ne garantiscono il 100% di riciclabilità in caso di eventuale smaltimento rendendo il prodotto Ecocompatibile.

Variabili
• Il prodotto è disponibile in 160 tipologie differenti tra colori e texture.
Opaco e Satinato (larghezza 200, 270, 320 cm) , Lucido ( larghezza 150, 200, 270, 320 cm )
Texture esclusive ( camoscio , metallico , camaleonte , ecc.)
• Il taglio della pellicola ci permette di produrre i massimali nel minor tempo possibile e ridurre al minimo la quantità di
scarti di produzione.
Possibilità di saldare diverse pellicole per creare una unica parete tesa.
Possibilità di avere curve e curve di saldatira saldatura.
• Stampa UV su opaco , laccate e satinate texture. La biblioteca dei soggetti a tema ha più di 2500 immagini adatte per la
stampa di grande formato .
• Componenti ( profili, profili decorativi, accessori universali per ancoraggio faretti).
• Produzione di strutture metalliche personalizzate per l’installazione delle pellicole.

Rigenerabile In caso di rottura della pellicola, il telaio può essere rivestito ripetutamente.
Fruibile La componibilità delle soluzioni di montaggio di tutti gli elementi, rende il prodotto versatile ed adattabile a qualsiasi esigenza. Viene fornito con Sistemi di Montaggio estremamente semplici e dinamici per l’applicazione sia verticale (a
muro) che orizzontale (controsoffitto).
Personalizzabile La realizzazione su misura della struttura dei pannelli permette la massima personalizzazione degli
elementi che possono essere prodotti in varie forme e dimensioni con predisposizione di punti luce e forature a disegno. E’
possibile la stampa diretta UV. Si possono scegliere più di 160 tra colarazioni e texture.
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3. STAMPA SU PELLICOLA

4. USO E MANUTENZIONE

Uso
L’estrema leggerezza delle Pellicole Tensopiuma® e dei Pannelli Tensopiuma® permettono una semplice e sicura installazione. I Pannelli possono essere facilmente appesi al muro o sospesi al soffitto sia indipendentemente sia grazie alle
Strutture di Montaggio e Sospensione. Le Pellicole possono essere formate su telai lineari, complessi e tridimensionali.
I pannelli Tensopiuma® possono sostituire i tradizionali pannelli in fibra, inserendosi perfettamente nella struttura a vista
del Controsoffitto, oppure possono comporre una superficie unica con giunzione a giorno grazie alla loro Struttura di Montaggio e Sospensione. Il prodotto può essere installato in luoghi dove è previsto l’utilizzo di condizionatori e climatizzatori
d’aria e in ambienti outdoor. Nel pannello Tensopiuma® possono essere installati predisposizioni per punti luce e bocchette
per impianti di climatizzazione e antincendio previa richiesta.
Il prodotto è completamente riciclabile.

Per la stampa su pellicole Tensopiuma® adottatiamo un plotter di grande formato.
La caratteristica di questa tecnologia è quello di utilizzare inchiostri speciali che sotto l’influenza della radiazione ultravioletta cura istantaneamente e formano un film , fortemente incollata su qualsiasi materiale.
La tecnologia di stampa UV consente di mettere immagini a colori ad alta risoluzione e texture (metallo, legno, ceramica,
tessuti, vetro, plastica, ecc.)
È possibile stampare su superfici liscie o ruvide.
I vantaggi del’UV stampato su pellicola Tensopiuma®:
• Alto livello di luminosità dei colori , specialmente su fogli traslucidi ( OT ) , transizione graduale di mezzitoni e un’alta
definizione delle immagini .
• L’inchiostro bianco speciale che viene usato come substrato , permette di stampare qualsiasi immagine sulla pellicola in
PVC colorato ( per esempio, il colore di stampa su un foglio lucido nero)
• Nessuna necessità di essiccare a causa della solidificazione istantanea di inchiostri sotto l’influenza della radiazione
ultravioletta , quindi non vi è alcun rischio di scrostatura.
• Gli inchiostri sono ecologici e completamente sicuri dopo il trattamento .
• La larghezza massima di stampa è 250 centimetri .
Vi ricordiamo che la tecnologia di stampa UV permette di avere l’immagine con una luminosità con un livello superiore di
colori, e permette di stampare qualsiasi immagine sulle nostre pellicole, anche colorote.
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Manutenzione
La pellicola Tensopiuma® è duratura e resistente e, se mantenuta correttamente, può durare indefinitamente. Il pannello
Tensopiuma® può essere pulito facilmente. L’importante è procedere con la dovuta attenzione e delicatezza. Usare per tale
operazione un panno pulito di cotone 100% o meglio un panno in microfibra (Non abrasivo).
In caso di macchie ed impronte è possibile utilizzare un comune pulitore per vetri neutro (No-Ammoniaca / Alcool-Free).
Non applicare il pulitore direttamente sulla superficie della pellicola ma sul panno fino ad inumidirlo leggermente.
Pulire la pellicola in una sola direzione poi asciugarlo usando una parte nuova del panno dopo ogni passaggio.
Qualora la pellicola abbia accumulato una quantità eccessiva di polvere o detriti, prima di provare a pulire la superficie,
usare un getto di aria compressa per essere sicuri di aver rimosso tutta la polvere dalla superficie.
Smaltimento
I materiali utilizzati ed il processo costruttivo ne garantiscono il totale riciclo in caso di eventuale smaltimento:
• Poliestere
Ai sensi del DEC 2000/532/CE e s.m.i., in base alla natura e provenienza del rifiuto ed al processo che lo ha generato lo
stesso è certificato “Non Pericoloso”.
CER attribuito dal produttore 120105.
• Alluminio
Ai sensi del DEC 2000/532/CE e s.m.i., in base alla natura e provenienza del rifiuto ed al processo che lo ha generato lo
stesso è certificato “Non Pericoloso”.
CER attribuito dal produttore 120103.
• Polietilene
Ai sensi del DEC 2000/532/CE e s.m.i., in base alla natura e provenienza del rifiuto ed al processo che lo ha generato lo
stesso è certificato “Non Pericoloso”.
CER attribuito dal produttore 120105.
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5. INSTALLAZIONE

6. PELLICOLE + ACCESSORI

PELLICOLA
BIANCA OPACA

Larghezza max. pellicola: 200 cm , CE e non CE
Larghezza max. pellicola: 320 - 500 cm , non CE

COLORATA OPACA

Larghezza max. pellicola: 200 cm , CE e non CE
Larghezza max. pellicola: 130 - 320 cm , non CE

BIANCA SATINATA

Larghezza max. pellicola: 200 cm , CE e non CE
Larghezza max. pellicola: 320 - 500 cm , non CE

COLORATA SATINATA Larghezza max. pellicola: 200 cm , CE
Larghezza max. pellicola: 320 cm , non CE
Installazione
La fase di installazione del prodotto è la fase finale del processo in quanto “Prodotto di Finitura”.
L’installazione dei pannelli potrà essere effettuata esclusivamente a lavori di cantiere ultimati.

TRASLUCIDA

Larghezza max. pellicola: 140 cm , non CE

1. Assicurarsi che la Struttura di Montaggio e Sospensione sia montata a squadro e pulita da polvere e detriti.

TRASLUCIDA
OPALINA

Larghezza max. pellicola: 200 cm , CE
Larghezza max. pellicola: 400 cm , non CE

2. L’Installatore deve indossare guanti di cotone soffice per la movimentazione e la Posa in Opera dei pannelli onde evitare
impronte e macchie.

TRASLUCIDA
BEIGE

Larghezza max. pellicola: 200 cm , CE

TRASLUCIDA
BIANCA

Larghezza max. pellicola: 200 cm , CE

TRASLUCIDA
BIANCA LACCATA

Larghezza max. pellicola: 200 cm , CE

BIANCA LACCATA

Larghezza max. pellicola: 150 - 200 cm , CE
Larghezza max. pellicola: 320 cm , non CE

Precauzioni
Il Tensopiuma® è molto resistente, un colpo forte può solo ammaccare la superficie.
La pellicola può essere infatti danneggiata solo da oggetti taglienti e graffi.
Un oggetto tagliente o appuntito può tagliare la pellicola, anche se il taglio non si allungherà mantenendo così inalterata la
qualità nella parte restante del pannello.
L’imballaggio nelle casse Adacta® dei nostri pannelli permette una sicura spedizione in tutto il mondo ed una notevole
maneggevolezza degli imballi dovuta alla incredibile leggerezza tanto delle casse quanto dei pannelli.
Condizioni
Il prodotto può essere installato in luoghi dove è previsto l’utilizzo di condizionatori e climatizzatori d’aria.
Il vantaggio principale del Tensopiuma® è l’affidabilità, la semplicità e l’efficienza dell’impianto, e la mancanza di rifiuti per
la sua applicazione.
Gli altri vantaggi di Tensopiuma® sono:

COLORATA LACCATA Larghezza max. pellicola: 135 - 200 cm , CE
Larghezza max. pellicola: 150 cm , CE e non CE
Larghezza max. pellicola: 130 - 180 - 320 - 500 cm, non CE

• Protezione delle perdite. La pellicola può supportare 100 kg/m2
• Notevole resistenza agli urti
• Non sbiadirsi mantenendo il colore inalterato nel corso del tempo.
In quanto “prodotto di finitura”, la posa in opera dei pannelli deve avvenire nella fase finale del processo di allestimento,
quindi esclusivamente a lavori di cantiere ultimati.
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STYLE

Larghezza max. pellicola: 130 - 150 cm , CE e non CE

VELLUTATA

Larghezza max. pellicola: 140 cm , non CE

BRILLANTE
MARMO
FANTASIE

Larghezza max. pellicola: 135 cm , non CE
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PALETTA COLORI
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STAMPA SU TENSOPIUMA

Collezione CIELO

Collezione CIELO

Collezione SPAZIO

Collezione NATURA
AIKIT
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STAMPA SU TENSOPIUMA

STAMPA SU TENSOPIUMA

Collezione PANORAMA

Collezione MAPPE

Collezione PANORAMA

Collezione VETRI

Collezione PANORAMA

Collezione CUCINA

Collezione PANORAMA

Collezione CUCINA

AIKIT
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STAMPA SU TENSOPIUMA

STAMPA SU TENSOPIUMA

Collezione ASTRATTO

Collezione TEXTURE

Collezione ASTRATTO

Collezione BAMBINI

Collezione ASTRATTO

Collezione BAMBINI

Collezione ASTRATTO

Collezione BAMBINI
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PROFILI
1

PLASTICA | profilo a vista
Lunghezza barra: 3 m
Dimensioni sezione: h 25 x 30 mm

2

PLASTICA | profilo invisibile
Lunghezza barra: 2,5 m
Dimensioni sezione: h 27 x 10 mm
Colori: Bianco e Nero

2G

PLASTICA | profilo invisibile
Lunghezza barra: 2,5 m
Dimensioni sezione: h 27 x 10 mm
Colori: Bianco e Nero

ALLUMINIO | profilo angolare
Lunghezza barra: 2,5 m
Dimensioni sezione: h 35 x 30 mm

10 - 15

PLASTICA
profilo in plastica ad incastro di rifinitura dei profili Tensopiuma.

BYPASS PER TUBOLARI E CAVI
BYPASS

ALLUMINIO | profilo soffitto
Lunghezza barra: 2,5 m
Dimensioni sezione: h 19 x 23 mm

4

ALLUMINIO | profilo universale muro e soffitto
Lunghezza barra: 2,5 m
Dimensioni sezione: h 28 x 25 mm

4G

ALLUMINIO ANODIZZATO | profilo universale muro e soffitto
Lunghezza barra: 2,5 m
Dimensioni sezione: h 28 x 25 mm

5

ALLUMINIO | profilo muro
Lunghezza barra: 2,5 m
Dimensioni sezione: h 35 x 10 mm

5G

ALLUMINIO ANODIZZATO | profilo universale muro e soffitto
Lunghezza barra: 2,5 m
Dimensioni sezione: h 35 x 10 mm

7

ALLUMINIO | profilo separatore (per doppia pellicola)
Lunghezza barra: 2,5 m
Dimensioni sezione: h 30 x 50 mm

9

ALLUMINIO | profilo doppio
Lunghezza barra: 2,5 m
Dimensioni sezione: h 60 x 10 mm

PLASTICA
Dimensioni diametro interno: 27 mm
Colori: Bianco, Nero, Grigio, Faggio, Ciliegio, Quercia, Mogano,
Noce.

ACCESSORI PER FARETTI AD INCASSO
PORTA-FARETTO

Porta-faretto universale per installazione di faretti ad incasso.
Il diametro varia da 55 mm fino a 125 mm con passo 5 mm.

ANELLO TERMINALE Anello di rinforzo della pellicola.
PICCOLO
Diametri: 20, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95,
100, 105, 110, 115, 120 mm

ALLUMINIO | profilo separatore (per doppia pellicola)
Lunghezza barra: 2,5 m
Dimensioni sezione: h 20 x 55 mm
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PROFILO DI RIFINITURA

3
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AIKIT

PROFILI

ANELLO TERMINALE Anello di rinforzo della pellicola.
GRANDE
Diametri: 126, 135, 145, 155, 160 mm

STRUTTURE
TENSOPIUMA
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Lunghezza max. pannello: 600 cm
Struttura: Traverse interne ogni 70 cm
Altezza struttura variabile.
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TECNOSCENA
SISTEMA STRUTTURALE LEGGERO
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Caratteristiche Tecnoscena® è qualsiasi tipo di struttura
leggera o pesante, realizzato su design o idea, che viene trasformata in realta’ dal nostro team.
Settori di utilizzo
Il sistema Tecnoscena® consente di offrire una vasta gamma
di soluzioni nel campo della Scenografia teatrale,
Cinematografica e Televisiva, l’Exhibit e per gli Eventi.
È il prodotto più richiesto per creare effetti speciali e strutture
leggere, fisse, mobili o meccanizzate. Come Specchiopiuma®,
anche Tecnoscena® è un prodotto eseguito su misura per soddisfare pienamente le esigenze del cliente.
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Specifiche Strutture leggere e versatili, smontabili e facilmente
stoccabili.
Peso Variabile a seconda della struttura.
Dimensioni Nessuna limitazione dimensionale | Modulare
Lavorazioni Carpenteria leggera e pesante | Realizzazione su
Misura, Fuori Squadro, Calandratura
Materiali Profilati di alluminio
Prodotti correlati SPECCHIOPIUMA® + TENSOPIUMA® +
ADACTA® + Altre “pelli” da noi fornite.
Struttura Autoportante in Profilati di Alluminio
Finiture Verniciatura lucida e/o a polvere su colore fornito RAL
AIKIT
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TECNOSCENA

APPROFONDIMENTO TECNICO
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1. CARATTERISTICHE

2. APPLICAZIONI

Tecnoscena® è qualsiasi tipo di struttura leggera o pesante, realizzato su design o idea, che viene trasformata in realta’
dal nostro team.
È un sistema di accessori modulari che comprende strutture reticolari e americane componibili, carrelli, graticce mobili con
la possibilità di integrare “pezzi speciali” realizzatI secondo le esigenze e la funzionalità ricercata del cliente.
È il prodotto più richiesto per creare effetti speciali e strutture leggere, fisse, mobili o meccanizzate. Come Specchiopiuma®, anche Tecnoscena® è un prodotto eseguito su misura per soddisfare pienamente le esigenze del cliente.

Il sistema Tecnoscena® consente di offrire una vasta gamma di soluzioni nel campo della Scenografia teatrale,
Cinematografica e Televisiva, l’Exhibit e per gli Eventi.
Scenografia

Può essere utilizzato in abbinamento con altri prodotti Modonovo Group:
Quello della scenografia teatrale e televisiva è il mercato storico dei sistemi modulari Tecnoscena® e dello specchio ultraleggero Specchiopiuma®.
I sistemi di montaggio, sollevamento e movimentazione di Tecnoscena® rendono il prodotto un articolo tecnico in grado di
offrire soluzioni a tutto campo nella scenografia moderna.
Ad oggi l’azienda fornisce direttamente tutti i principali Teatri dell’Opera a livello internazionale nonché le società di scenotecnica incaricate dalla loro prima committenza di includere il prodotto nella loro fornitura.
L’utilizzo del prodotto nel settore televisivo e cinematografico è in costante aumento, espansione definita dalla sempre più
frequente applicazione degli specchi ultraleggeri associata alle nuove tecnologie di proiezione e all’utilizzo dei LedWall in
grado di integrare ed accrescere il suo tradizionale utilizzo per la moltiplicazione degli spazi.

• Specchiopiuma®
• Tensopiuma®
• LightBOX®
• Adacta®
La versatilità degli accessori Tecnoscena® permette la realizzazione dei seguenti sistemi:
• Scenografie complesse autoportanti e/o mobili
• Quinte e Fondali
• Strutture tridimensionali complesse
• Stand espositivi
• Pareti Espositive
• Strutture autoportanti e/o mobili
• Strutture decorative e promozionali
• Grande illuminazione
• Controsoffitti e Plafoni
AIKIT

Allestimenti Fieristici e Eventi
La società opera nel settore degli allestimenti fieristici e di eventi.
Lo sviluppo di specifici moduli standard ed elementi su misura, la cui applicazione è supportata dall’utilizzo di semplici elementi di montaggio, consentono la realizzazione di strutture per l’applicazione dei pannelli Specchiopiuma, Tensopiuma e
LightBOX, integrando anche pannelli con stoffe e altri materiali plastici. Il tutto è completamente castomizzabile per creare
soluzioni nel mondo dell’allestimento di fiere, manifestazioni ed eventi, nonché il loro successivo riutilizzo.
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3. ACCESSORI

SUPPORTI
PONTICELLO

TRAVI
TRAVE MEDIUM
(MD)

Supporto in metallo zincato montato su TRAVE HD. Sistema di
collegamento con struttura di appendimento o ad altri sistemi
di supporto preesistenti.

Trave in metallo zincato utilizzata per la composizione di
americane
Dimensioni lunghezza modulo: 240 cm.
CERNIERA
Cerniera in metallo zincato utilizzato per collegare il Montante
+ CONTROCERNIERA o il TRAVE HD all’americana o ad altri sistemi di supporto
orizzontali preesistenti.

Dimensioni sezione: 16 x 10 cm.
Peso supportato per modulo: Fino a 70 Kg metro lineare.

Utilizzato per la realizzazione di strutture oblique.

Viene utilizzata in abbinamento con Trave Heavy Duty e Montanti con orditura a croce per la realizzazione di strutture per il
sollevamento e la movimentazione dei pannelli.
TRAVE HEAVY DUTY Trave in metallo zincato utilizzata per la composizione di
(HD)
americane

AGGANCIO STAFFA
DI COLLEGAMENTO

Supporto in metallo zincato per agganciare Montanti o il
TRAVE HD ad un sistema di appendimento.

CERNIERE DI
AGGANCIO

Cerniera in metallo zincato che collega “rapidamente”, le
traverse di aggancio. Il perno sfilabile permette di montare e
smontare facilmente e in breve tempo l’intera struttura.

CERNIERE DI
BASE

Cerniera in ferro verniciato con perno frontale e ammortizzatore in gomma posteriore. Sistema di fissaggio a TRAVI HD.

Dimensioni lunghezza modulo: 300 cm.
Dimensioni sezione: 25 x 10 cm.
Peso supportato per modulo: Fino a 140 Kg metro lineare.
Viene utilizzata in abbinamento con Trave Medium e Montanti
con orditura a croce per la realizzazione di strutture per il
sollevamento e la movimentazione degli elementi.

TRAVERSA
TRAVERSA
AGGANCIO
E
MONTANTE

La traversa di aggancio ha una duplice funzione: sia come
base di aggancio per l’applicazione dei pannelli a parete in
abbinamento con gli accessori Specchiopiuma; sia come
profilo di raccordo per il montante.

Utilizzata per scenografie o strutture semovibili. Permette di
creare un sistema mobile di ribaltamento, con fissaggio a
terra.

Il Montante è un profilo utilizzato per applicazione dei pannelli
sia a parete che a controsoffitto, nonchè per la realizzazione
di pareti autoportanti.
La combinazione del montante con la traversa di aggancio
permette di realizzare strutture di medie dimensioni monoblocco utilizzate come base di supporto e il montaggio rapido
dei pannelli.
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ADACTA
CASSE TECNICHE DI IMBALLAGGIO

AIKIT | PRODUCTS: PROFESSIONAL

Caratteristiche Composto da pannelli strutturali in alluminio
e materiale plastico che permettono diverse combinazioni di
imballaggi di eccezionale leggerezza ,di elevata funzionalità e di
alto valore estetico, adatto a conservare e immagazzinare.
Settori di utilizzo
Il sistema ADACTA® consente di offrire una vasta gamma
di soluzioni nel campo dell’Arte da Collezione ma anche
dell’Architettura, dell’Allestimento Fieristico e della Scenografia teatrale, Cinematografica e Televisiva.
AIKIT
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Specifiche Qualità protettiva e conservativa superiore.
Proprietà Meccaniche (generali) Si garantiscono carichi a
Trazione/Inserto da 430 fino a 800 kg, ed a Taglio/Inserto da
120 a 260 kg, valori ridotti in tabella di 1/3 nel rispetto dei
carichi di sicurezza.
Proprietà Termiche (generali) Le temperature minima e massima di utilizzo sono rispettivamente fino a –70°C e +110°C
Peso ~ 3,5 Kg./Mq.
Dimensioni e lavorazioni Realizzazione su Misura
Materiali Alluminio strutturale: Tubi quadri di Alluminio Estruso
6060 (UNI 9006/1) 30x15x2, 40x20x2, 60x30x2 mm. a seconda delle esigenze di resistenza della cassa. Tamponatura:
Materiale Plastico.
Struttura Autoportante in Profilati di Alluminio + Ruote | Carrelli
| Innesti per elevatori a forca | Ganci per il sollevamento | Maniglie
Finiture E’ possibile la verniciatura a polveri nei colori RAL.
TAMPONATURA PROTEZIONE ESTERNA - INTERNA
(Vedi Adacta Approfondimento Tecnico)
Brevetto ADACTA® è un Marchio Registrato® e Brevetto Internazionale Dep. PCT/IT00/00011
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ADACTA

APPROFONDIMENTO TECNICO
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1. CARATTERISTICHE

2. APPLICAZIONI
2.1. Materiali per l’Intelaiatura Strutturale
Descrizione. L’intelaiatura di sostegno del Sistema d’Imballaggio conferisce resistenza meccanica e stabilità al pannello,
consentendo pertanto di realizzare un compromesso ottimale fra peso del contenitore di imballaggio e la sua resistenza.
Sarà in particolare possibile realizzare contenitori di imballaggio di notevoli dimensioni comunque leggeri e strutturalmente
stabili. L’intelaiatura strutturale è composta da Tubi quadri di Alluminio Estruso 6060 (UNI 9006/1) di misure variabili in
sezione da 30x15x2, 40x20x2, 60x30x2 mm. a seconda delle esigenze di resistenza della cassa.
E’ possibile la verniciatura a polveri nei colori RAL.
Proprietà Meccaniche. La tessitura della gabbia strutturale viene realizzata in proporzione al carico ed alle sollecitazioni che l’imballo deve sopportare. I progetti, la lavorazione e le verifiche sono eseguite in ottemperanza alle normative di
riferimento UNI 8643, ISO 3898, ISO 273, ISO 4759, UNI 8209, UNI 10011. In caso di struttura elettrosaldata, il materiale
in apporto per la saldatura è SiAlMg5 con procedimento TIG (UNI 8634)
Altre Proprietà. I sistemi di chiusura della cassa sono prevalentemente basati sul utilizzo degli Inserti Filettati in alluminio
(ALMg 5) da M5 fino a M8, garantendo carichi a Trazione/Inserto da 430 fino a 800 kg, ed a Taglio/Inserto da 120 a 260
kg, valori ridotti in tabella di 1/3 in rispetto ai carichi di sicurezza. La bulloneria utilizzata è rigorosamente in acciaio Inox
316. Sistemi alternativi, quali chiusure a leva e cerniere, si rifanno alle specifiche di sicurezza delle ditte costruttrici.
Riciclaggio. La struttura è totalmente riciclabile.

Il sistema di casse tecniche ADACTA®, composto da pannelli strutturali in alluminio e materiale plastico, permette diverse
combinazioni di imballaggi di eccezionale leggerezza, sorprendente resistenza ed elevata funzionalità.

2.2. Materiali per la Tamponatura Laterale

La progettazione delle soluzioni di montaggio di tutti gli elementi - completamente componibili e realizzati su misura - rende il prodotto estremamente versatile ed adattabile a qualsiasi esigenza di carico, facilitandone il trasporto, l’immagazzinamento ed il successivo riuso.

ONDULEX® – POLIPROPILENE ALVEOLARE

La struttura del pannello, in alluminio elettrosaldato permette l’utilizzo sia di chiusure a leva e cerniere che la bullonatura
con inserti filettati e viti in acciaio inox. L’intelaiatura viene modificata adeguandosi alle necessità di carico.

Descrizione. Si tratta del nome commerciale legato alla produzione di lastre o bobine di Polipropilene alveolare (PP), con
diverse grammature, spessori (1,2 a 7 mm), formati e colori (larghezza max. 2000 mm).
Rispetto al PVC, il Polipropilene garantisce una maggiore resistenza all’impatto anche a basse temperature

Il materiale plastico di tamponatura è a struttura alveolare che garantisce la stabilità del microclima interno. Può essere
inoltre modificato ed offrire così opzioni diverse : la personalizzazione, la serigrafia, la protezione al fuoco, l’anti-vandalico.

Proprietà Meccaniche. Ottima resistenza a trazione, impatto, piegatura, strappo. Il peso varia a seconda dello spessore
della lastra tra 250 e 1750 gr/m2. La resistenza a trazione è di 27 Mpa, con un allungamento pari al 15%. Il modulo elastico a flessione è pari a 1.3 Gpa, mentre la durezza Rockwell è pari a 82.

Il sistema prevede l’utilizzo di sensori per il monitoraggio delle variazioni di umidità e temperatura, di controllo degli urti
nonché di dispositivi di trattamento dell’atmosfera interna (sali deumidificatori / ventilazione controllata)

Proprietà Termiche. Ondulex® è un prodotto alveolare, quindi per natura isolante. Il suo coefficiente di isolamento è di
circa 3,7 W/m2K (sp. 5mm). Il prodotto garantisce indeformabilità alle alte e basse temperature.

I contenitori possono essere corredati da sistemi di movimentazione sia fissi che removibili : ruote, carrelli, innesti per
elevatori a forche, agganci per il sollevamento.

Altre Proprietà. Ondulex® è atossico, chimicamente non reattivo e biologicamente inerte, insensibile all’acqua e agli altri
agenti atmosferici. Il polipropilene, additivato con master, è autoestinguente, antistatico, conduttivo e anti UV.

I materiali utilizzati ed il processo costruttivo ne garantiscono il totale riciclo in caso di eventuale smaltimento.

Lavorazione. Il materiale si presta eccellentemente alla serigrafia e stampa a colori.

Il peso è di circa 20 kg per metro cubo.

Riciclo e Smaltimento. Il Polipropilene è facilmente riciclabile mediante granulazione. Al termine del suo ciclo di vita, può
fornire un grosso contributo energetico, tramite combustione. Lo smaltimento avviene per via pirolitica.
Il prodotto brucia con fiamma sviluppando CO2 e H2O.

ADACTA è un Marchio Registrato® e Brevetto Internazionale Dep. PCT/IT00/00011
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ALUCORE® - PANNELLO COMPOSITO DI ALLUMINIO A NIDO D’APE
Descrizione. Si tratta di un pannello sandwich caratterizzato da elevata rigidità e notevole leggerezza costituito da due
pelli di lega di alluminio ALMg1 e da un core di honeycomb di lega di alluminio ALMn.
Lo spessore complessivo (comprensivo degli adesivi termoplastici e dei rivestimenti esterni) è variabile da 6 a 25 mm.
Proprietà Meccaniche. Elevata rigidità (0.71-22.17 106 Nmm2/mm, con rapporto di Poisson pari a 0.3) e leggerezza
(4.9-7.8 kg/m2). Il modulo di resistenza varia tra 2.6 e 24 cm3/m. Il carico di rottura a trazione è pari a 130 Mpa.
Proprietà Termiche. Il range di temperatura all’interno del quale ALUCORE® è utilizzabile è da –40°C a +80°C.
ALUCORE® presenta una scarsa attitudine alla propagazione della fiamma.
Finitura. Per quanto riguarda la verniciatura si può scegliere tra una vasta gamma di colori.
La preverniciatura è multistrato a forno e garantisce un’ottima resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti.
Riciclaggio. ALUCORE® è interamente riciclabile.
ALUPAN® / ALUCOBOND® - PANNELLO COMPOSITO DI ALLUMINIO E POLIETILENE HD
Descrizione. Si tratta di un pannello composito costituito da due lamiere di alluminio PERALUMAN-100 (ALMg 1) con
interposto un core di materiale sintetico ad alta densità (Polietilene LDPE 300).
Il Pannello presenta un ottimo rapporto rigidezza/peso, resistenza agli agenti atmosferici, smorzamento di vibrazioni e
rumori, facilità di lavorazione, totale riciclabilità.
Le dimensioni massime delle lastre sono 1575 x 8000 mm.
Gli spessori disponibili sono 2, 3, 4, 6 mm.
Proprietà Meccaniche. Il pannello è esente da fenomeni di de-laminazione ed ondosità superficiale.
Il peso è variabile tra 4.5 e 7.3 kg/m2.
La rigidità flessionale è variabile tra 0.125 e 0.590 kN m3/m. Il modulo di resistenza varia tra 1.25 e 2.75 cm3/m.
La resistenza a trazione è superiore ai 130 Mpa, mentre il carico di snervamento è superiore ai 90 Mpa, con un allungamento a rottura pari al 5%.
Il modulo elastico è pari a 70 Gpa.
La resistenza a flessione è prossima ai 53 Mpa.
Notevole è anche la resistenza ad impatto.
Proprietà Termiche. Le caratteristiche di isolante termico sono fornite principalmente dal nucleo di Polietilene, mentre
l’espansione termica del materiale è legata principalmente ai fogli di alluminio (2.3 mm/m a 100°C).
Il range di temperatura all’interno del quale ALUPAN® può essere utilizzato è –50°C/+80°C.
Per via dello spessore limitato ALUCOBOND® non può essere considerato un pannello isolante.
Finitura. Per quanto riguarda la verniciatura si può scegliere tra una vasta gamma di colori.
La preverniciatura è multistrato a forno e garantisce un’ottima resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti.
Trattamento Antigraffio (Dibond SR®) e Antivandalico

2.3. Materiali per la Protezione Interna
PLASTAZOTE® / EVAZOTE® (ZOTEFOAMS®)
Descrizione. Per quanto concerne PLASTAZOTE®, si tratta di un Polietilene a bassa densità (LDPE) espanso a cellule
chiuse, reticolato e disponibile in lastre.
EVAZOTE® invece è un copolimero di EVA espanso a cellule chiuse, reticolato e disponibile in lastre.
Ciò che caratterizza tali materiali è l’inerzia, la leggerezza, l’elevata capacità di assorbire energia di deformazione e di
impatto, la resistenza all’acqua e agli agenti chimici, la stabilità ai raggi U.V., la facilità con la quale possono essere termoplasmati per ottenere anche le forme più complesse.
Proprietà Meccaniche. La densità del PLASTAZOTE® è variabile e si distinguono i seguenti tipi di materiale: LD18 (18
kg/m3), LD24 (24 kg/m3), LD29 (29 kg/m3), LD33 (33 kg/m3), LD45 (45 kg/m3), LD60 (60 kg/m3).
La resistenza a trazione è variabile tra 0.28 e 0.79 Mpa con un allungamento a rottura variabile tra il 95% e il 165%.
La resistenza allo strappo è variabile invece tra 400 e 1490 N/m.
EVAZOTE® invece presenta due possibili varianti: EV30 (30 kg/m3), EV50 (50 kg/m3).
La resistenza a trazione è variabile tra 0.74 e 0.93 Mpa con un allungamento a rottura variabile tra il 200% e il 220%.
La resistenza allo strappo è variabile invece tra 800 e 1300 N/m.
Proprietà Termiche. Le temperature minima e massima di utilizzo di PLASTAZOTE® sono rispettivamente –70°C e
+110°C.
La conducibilità termica a 10°C è variabile tra 0.037 e 0.048 W/m2K.
Invece il range di temperatura all’interno del quale è consigliato l’utilizzo di EVAZOTE® è –70°C / +65°C.
La conducibilità termica a 10°C è 0.04 W/mK.
Altre Proprietà. La prova di assorbimento di acqua condotta a 28 giorni ha mostrato un assorbimento inferiore allo 0.5%
in volume per PLASTAZOTE®, inferiore allo 0.6% in volume per EVAZOTE®.
I prodotti ZOTEFOAMS® non sono risultati citotossici ed irritanti.
Lavorazione. Entrambi i materiali si prestano alle lavorazioni di comune disponibilità: stampaggio a caldo, taglio a filo
caldo, termo-foratura, termo-profilatura, fresatura, termoformatura, smerigliatura, stampa.
Trattamento. La sterilizzazione può essere eseguita con uno dei seguenti metodi: riscaldamento (sconsigliato), irradiazione
tramite fascio di elettroni o raggi gamma, sostanze chimiche.
Riciclaggio e Smaltimento. La fabbricazione di polietilene produce bassi livelli di inquinamento dell’aria e dell’acqua.
Il polietilene è inoltre facilmente riciclabile mediante granulazione.
Al termine del suo ciclo di vita, il polietilene può fornire un grosso contributo energetico, tramite combustione.
ETHAFOAM®
Descrizione. Si tratta di polietilene espanso non reticolato estruso utilizzato prevalentemente nell’imballaggio protettivo.
Esso sfrutta una struttura flessibile a celle chiuse.

Altre Proprietà. Le caratteristiche di comportamento all’infiammabilità possono alterarsi, a causa degli additivi contenuti
nel polietilene. ALUPAN® presenta inoltre discrete caratteristiche di protezione dalle onde elettromagnetiche, così da poter
essere usato in presenza di sorgenti di radiazione.

Proprietà Meccaniche. La densità delle lastre di ETHAFOAM® è variabile tra 35 e 140 kg/m3.
La resistenza a trazione varia tra 0.3 e 0.75 Mpa, mentre l’allungamento a rottura varia tra il 40% e il 60%.

Riciclaggio. ALUPAN®/ALUCOBOND® è completamente riciclabile.
Ovvero, sia le lamiere di rivestimento che il nucleo possono essere fusi e reimpiegati nella produzione del nuovo materiale.
Il Pannello non rilascia sostanze nocive per l’ambiente sia in fase di produzione che di utilizzo.

Proprietà Termiche. La conducibilità termica è variabile tra 0.052 0.055 W/m2K. Il range termico di utilizzo è –40°C /
70°C, anche se il range tipico di utilizzo è –10°C / 40°C. I prodotti ETHAFOAM® si decompongono a 340°C circa.
I prodotti secondari dell’incenerimento sono: CO2, H2O, CO.
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Altre Proprietà. L’assorbimento di acqua dopo 24 ore di immersione è pari all’ 1-2%.
ETHAFOAM® ha una buona resistenza chimica nei confronti delle sostanze acide, alcaline, degli oli e grassi, scarsa nei
confronti dei solventi.

3. ACCESSORI

Riciclaggio. La struttura molecolare non reticolata garantisce la massima riciclabilità. Inoltre l’assenza di CFC e HCFC fa sì
che il prodotto determini un ridottissimo impatto ambientale. Quale agente espandente viene utilizzato l’isobutano, un gas
ecologico.

CHIUSURA A LEVA
CHIUSURA IN
ESECUZIONE
LEGGERA RIGIDA

3. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Chiusura in acciaio funzionante secondo il principio della leva
a ginocchiera, che assicura una perfetta tenuta meccanica
unitamente alla praticità del sistema a leva nell’azione di
apertura e chiusura.
Materiale: Acciaio

Sulla base dei dati di cui dispone la Specchio Piuma Srl, le informazioni contenute in questo documento sono accurate.
Salvo quanto previsto nelle “Condizioni di Vendita” della Specchio Piuma Srl, la Ditta non accetta alcuna responsabilità per
eventuali perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti dall’utilizzo dei dati qui contenuti, o dall’impiego, applicazione, adattamento o trattamento di merci, materiali o prodotti descritti, escluso quanto consentito a norma di
legge.
L’utilizzo dei materiali descritti deve essere sottoposto all’accettazione da parte dell’utilizzatore dei dati tecnici e delle caratteristiche dei prodotti stessi.
Su espressa richiesta, verranno fornite dalle Aziende costruttrici, schede dettagliate dei diversi materiali di cui la Specchio
Piuma Srl è esclusivamente utilizzatrice e fornitrice.
Non si accettano responsabilità per danni, perdite o infortuni causati direttamente o indirettamente dal mancato ottenimento di tali informazioni o dalla inosservanza delle raccomandazioni fornite da e per conto della Specchio Piuma Srl.
Specchio Piuma Srl non rilascia garanzia esplicita o implicita, al di là di quanto previsto nelle Condizioni di Vendita, e qui
espressamente esclude qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per un uso specifico dei materiali o dei
prodotti qui descritti.

immagine indicativa

Finitura:
Grezzo. Spessore protezione µm 0
Resistenza nebbia salina h 0
Metallo base senza protezione.
Zincato. Spessore protezione µm 3
Resistenza nebbia salina h 24
Buon aspetto superficiale con media resistenza all’ossidazione.
Lucido. Usato per le chiusure in acciaio inox. Aspetto brillante.

CERNIERA INDUSTRIALE
CERNIERA PESANTE Angolo di apertura 270°.
PERNO FISSO
Questa tipologia di cerniera permette un’apertura completa
del piano della cassa Adacta, in modo da facilitare il carico e
lo scarico dei prodotti in esso riposti.

Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta
ONDULEX® è un marchio registrato della Poliflex Srl ;
ALUPAN® è un marchio registrato della Etem SA ;
ALUCORE®, ALUCOBOND®, DIBOND SR® sono marchi registrati della Alusuisse Singen GmbH (D) ;
PLASTAZOTE®, EVAZOTE®, ZOTEFOAMS® sono marchi registrati della Zotefoams PLC (UK) ;
ETHAFOAM® è un marchio registrato della Dow Chemical Company ;

Materiale: Acciaio

e naturalmente…..
immagine indicativa

ADACTA® è un marchio registrato della Specchio Piuma Srl.

Finitura:
Grezzo. Spessore protezione µm 0
Resistenza nebbia salina h 0
Metallo base senza protezione.
Zincato. Spessore protezione µm 3
Resistenza nebbia salina h 24
Buon aspetto superficiale con media resistenza all’ossidazione.
Lucido. In acciaio inox. Aspetto brillante.
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MANIGLIA

CASSE
MANIGLIA PER
CONTENITORE

Maniglia ad incasso pesante con molla di ritorno.
Materiale: Acciaio
Finitura:
Zincato. Spessore protezione µm 3
Resistenza nebbia salina h 24
Buon aspetto superficiale con media resistenza all’ossidazione.

CASSA ADACTA
LIGHT

Composizione: Alluminio e polipropilene.
Utilizzo: Peso max. trasporto 70 kg.
Accessori: Non prevede l’applicazione di ruote.
Dispone di maniglie di plastica.

CASSA ADACTA
MEDIUM

Composizione: Alluminio.
Lastre in propilene.
Utilizzo: Peso trasporto da 70kg a 200kg.
Accessori: Ruote per la movimentazione.
Dispone di maniglie di plastica.

CASSA ADACTA
HEAVY DUTY

Composizione: Alluminio.
Lastre in propilene.
Utilizzo: Peso trasporto oltre 200kg.
Accessori: Ruote per la movimentazione.
Dispone di maniglie di metallo.
Rinforzi aggiuntivi per maggior resistenza.

CASSA A PERDERE
LIGHT

Composizione: Film a bolle.
Profilo protettivo in polietilene espanso.
Utilizzo: Solo per fornitura franco fabbrica.
Accessori: Non presenti.

CASSA A PERDERE
MEDIUM

Composizione: Legno e Cartone 3 onde
Utilizzo: Peso trasporto da 70kg a 200kg.
Accessori: Maniglie in plastica.
Predisposizione per pallet.

CASSA A PERDERE
HEAVY DUTY

Composizione: Legno e Cartone 3 onde.
Utilizzo: Peso trasporto oltre 200kg.
Accessori: Maniglie in plastica.
Predisposizione per pallet.
Ruote (opzionali).

Lucido. Usato per le chiusure in acciaio inox. Aspetto brillante.

immagine indicativa

RUOTA
RUOTA GIREVOLE
CON FRENO

Ruote per collettività acciaio inox gomma termoplastica (TPR)
antitraccia.
Supporto: acciaio inox stampata, freno a doppia azione, girevole su doppio giro sfere, inox / acciaio inox AISI 304, attacco
a piastra
Ruota: gomma termoplastica grigia antitraccia, con Centro
della ruota polipropilene, mozzo su cuscinetto, parafili

immagine indicativa

AIKIT

Caratteristiche: Uso versatile per il trasporto della luce in
un ambiente umido o igienico. Rumori intestinali, shock e
riduzione delle vibrazioni.
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PRODOTTO
© 2021 by Riflessi Srl
www.aikit.it

* la presente realizzazione è proprietà della RIFLESSI srl, tutelata come
bene immateriale ai sensi della legge 633/44 e del DPR1411-40 e successive modificazioni.
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