2.1
SISTEMA MODULARE
AD INCASTRO

PROFILI

10mm
605mm

20mm
667mm

Sistemi modulari
di policarbonato
alveolare per
controssoffitti
e pareti divisorie
NON PROTETTI U.V.

STANDARD DI PRODUZIONE
spessore
struttura
larghezza utile modulo
lunghezza pannello

Velario®613

Velario®20-5

10mm
3 pareti
605mm
senza limiti

20mm
5 pareti
667mm
senza limiti

Velario®613

Velario®20-5

CARATTERISTICHE
Isolamento termico
Isolamento acustico
Dilatazione lineare
Temperatura d’impiego
Reazione al fuoco EN 13501

2,7 W/m2K
1,7 W/m2K
16 dB
16 dB
0,065mm/m°C
0,065mm/m°C
-40°C +120 °C
-40°C +120 °C
EuroClass B-s1,d0 EuroClass B-s1,d0

PUNTI DI FORZA
❖

Facilità ed economia di posa

❖

Trasmissione della luce

❖

Isolamento termico

❖

Autoportanza

APPLICAZIONI
Pareti divisorie interne
Controssoffitti
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DESCRIZIONE

ACCESSORI

Velario®613 e Velario®20-5, sono due sistemi modulari con caratteristiche compatibili, impiegati in edilizia civile ed
industriale, per edifici nuovi, per interventi di ristrutturazione e manutenzione.

Sono composti da pannelli di policarbonato alveolare a parete multipla con
incastro “maschio-femmina”.
Sono ideali in tutti quei casi in cui siano richiesti isolamento termico, rapidità e semplicità di posa.

cod. 4226 (Velario613)
Chiusura alveoli con termosaldatura.

cod. 4073 (Velario613)
Nastratura con nastro in alluminio.

cod. 4327 (Velario20-5)
Nastratura con nastro in alluminio.

RESISTENZA
AL CARICO
Carichi ammissibili su due appoggi
I dati si riferiscono ad una installazione effettuata secondo la prescrizione del Manuale Tecnico
1,50

interasse appoggi (m)

1,40
1,30
1,20
1,10

VELARIO
dettaglio velario su copertura metallica

1,00
0,90
0,80
0,70
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CONTROSSOFFITTO
dettaglio ancoraggio pannelli

EA
LUC

I
GG
PPO

2.7 W/m2K
1.7 W/m2K
LA SCELTA DEL PROFILO
Lo schema indicato, riporta i valori di
isolamento termico a seconda del profilo
impiegato. La scelta del sistema da impiegare è quindi funzione della luce tra
gli appoggi e del valore di isolamento
richiesto.

Per evitare l’imbrattamento interno degli
alveoli, si consiglia di richiedere il prodotto con le estremità nastrate o termosaldate.

Sistema modulare
di policarbonato
alveolare U.V.
protetto per
finestrature
continue
gallina.it
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