


spessore 20 mm
struttura 4 pareti
modulo                333 mm
isolamento termico 1,8 W/m2K
isolamento acustico 16 dB
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

arcoPlus®324 
sistema modulare di policarbonato U.V. protetto, 
ideale per la realizzazione di serramenti a nastro

spessore 20 mm
struttura 5 pareti
modulo                667 mm
isolamento termico 1,7 W/m2K
isolamento acustico 16 dB
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

arcoPlus®625 
sistema modulare di policarbonato U.V. protetto, 
ideale per la realizzazione di serramenti a nastro

spessore 40 mm
struttura 9 pareti
modulo                500 mm
isolamento termico 1,0 W/m2K
isolamento acustico 22 dB
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

arcoPlus®549 
sistema modulare di policarbonato U.V. protetto, 
ideale per la realizzazione di finestrature verticali

spessore 40 mm
struttura 4 pareti
modulo                333 mm
isolamento termico 1,7 W/m2K
isolamento acustico 19 dB
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

arcoPlus®344x 
sistema modulare di policarbonato U.V. protetto, 
ideale per la realizzazione di finestrature verticali

spessore 60 mm
struttura 13 pareti
modulo               500 mm
isolamento termico 0,7 W/m2K
isolamento acustico 28 dB
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

arcoWall®5613  
sistema modulare di policarbonato U.V. protetto, 
per la realizzazione di tamponamenti traslucidi

SiStemi modUlaRi ad incaStRo
in policaRbonato pRotetto U.V.
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spessore 8-10-12-20 mm
struttura 4-6 pareti
modulo                600 mm
isolamento termico 3,3-3,0-2,7-1,7 W/m2K
isolamento acustico 18-19-20 dB
reazione al fuoco                   EuroClass B-s1,d0

arcoPlus®600 
sistema modulare di policarbonato U.V. protetto 
per la realizzazione di coperture autoportanti rette 
o curve

spessore 8-10-12-20 mm
struttura 4-6 pareti
modulo                600 mm
isolamento termico 3,3-3,0-2,7-1,7 W/m2K
isolamento acustico 18-19-20 dB
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

arcoPlus®reversò600 
sistema modulare di policarbonato U.V. protetto, 
ideale per la realizzazione di coperture

spessore 20 mm
struttura 6 pareti
modulo                600 mm
isolamento termico 1,7 W/m2K
isolamento acustico 20 dB
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

arcoPlus®626 Parete ventilata 
sistema modulare di policarbonato U.V. protetto, 
per la realizzazione di rivestimenti e facciate 
ventilate 

spessore 90 mm
struttura 6+4+6 pareti
modulo                600 mm
isolamento termico 0,7-0,5 W/m2K
isolamento acustico 25-27 dB
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

arcoPlus®626 Double connector 
sistema modulare di policarbonato U.V. protetto, 
per la realizzazione di pareti e facciate ad elevato 
coefficiente di isolamento termico

spessore 20-25-32 mm
struttura 7 pareti
modulo               900 mm
isolamento termico 1,7-1,4-1,3 W/m2K
isolamento acustico 21 dB
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

arcoPlus®900 
sistema modulare di policarbonato U.V. protetto, 
per la realizzazione di coperture e rivestimenti 

SiStemi modUlaRi a giUnto d’Unione 
in policaRbonato pRotetto U.V.
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spessore  var.8/12 e 13/20 mm
altezza greca 80 mm
struttura 3-5 pareti
modulo                990-1.000 mm
isolamento termico 2,7-1,8 W/m2K
isolamento acustico 16-18 dB
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

arcoPlus®1000 e sUPEr1000 sistemi modu-
lari grecati di policarbonato U.V. protetto, per la 
realizzazione di lucernari e coperture rette e curve

spessore 8 mm
altezza greca 40 mm
struttura 3 pareti
modulo                1.000 mm
isolamento termico 3,0 W/m2K
isolamento acustico 16 dB
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

arcoPlus®miniGreca e GrecaClick sistemi 
modulari grecati di policarbonato U.V. protetto, 
per la realizzazione di lucernari e coperture 
traslucide rette e curve

spessore 2,5 - 3,0 mm
trasmissione luce                Cristallo 85%
isolamento termico 4,6 W/m2K
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

lasTrE GrECaTE “microalveolari” in 
policarbonato U.V. protetto, per la realizzazione 
di coperture, pareti, lucernari in abbinamento a 
lastre a lastre grecate. 

spessore 6 mm
struttura 3n pareti
modulo                1.097-920 mm
isolamento termico 3,2 W/m2K
isolamento acustico 16 dB
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

arcoPlus®Onda sistema modulare ondulato in 
policarbonato U.V. protetto, per la realizzazione di 
lucernari e coperture traslucide rette e curve

spessore 1,0 mm
trasmissione luce Cristallo 90%
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

lasTrE GrECaTE compatte in policarbonato 
U.V. protetto, per la realizzazione di coperture, 
pareti, lucernari trasparenti in abbinamento a 
lamiere grecate  e pannelli coibentati. 

SiStemi modUlaRi gRecati
in policaRbonato pRotetto U.V.

Le lastre in policarbonato TEGOLUX® 
sono compatibili con i più diffusi 
pannelli isolanti per copertura

Le lastre in policarbonato TEGOPLUS® 
sono compatibili con i più diffusi 
pannelli isolanti per copertura
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la struttura a parete multipla con intercapedine 
d’aria, assicura un ottimo isolamento termico ed 
un’eccellente resistenza agli urti. 
policarb® viene prodotto con protezione U.V. sul 
lato esterno (2 lati su richiesta) che garantisce 
la resistenza all’invecchiamento anche dopo una 
lunga esposizione agli agenti atmosferici.
policarb® si presta ottimamente alla realiz-
zazione di strutture integrali ad arco ove la 
struttura alveolare aumenta la rigidità della 
lastra curvata longitudinalmente alle nervature.

lo sviluppo delle tecnologie nel campo dell’e-
strusione ha permesso la realizzazione di un 
impianto unico in europa per la produzione di 
lastre in policarbonato compatto di larghezza 
2.500mm di vari spessori e colori. 
le lastre policomp®, sono protette U.V. su 
entrambi i lati.
le lastre policomp® sono trasparenti come 
il vetro, pesano la metà e sono 250 volte più 
resistenti agli urti.

spessore 4 - 40 mm
struttura 2 - 11 pareti
larghezza                980 - 1.250 - 2.100 mm
isolamento termico 3,9 - 1,0 W/m2K
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

spessori 2 - 15 mm
larghezza               2.050 - 2.500 mm
isolamento termico 5,66 - 4,35 W/m2K
isolamento acustico 25 - 34 dB
Reazione al fuoco EuroClass B-s1,d0

laStRe alVeolaRi 
in policaRbonato U.V. pRotette

laStRe compatte 
in policaRbonato U.V. pRotette
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