
Alluminio Composito 
SCHEDA TECNICA 

Descrizione del prodotto 

Pannello composito in alluminio (ACP) composto da due lamine di alluminio accoppiate a un nucleo estruso 
di polietilene (LDPE) con spessore totale 3mm.  
Disponibile in 3 diverse qualità: 
• 0,27: massima rigidità, durata e possibilità di applicazioni 3D
• 0,21: eccellente rapporto qualità/prezzo per tutte le applicazioni piane quotidiane
• 0,15: prodotto per applicazioni piane di breve durata
Ottima stampabilità aumentata dal coating digitale della finitura opaca che consente di raggiungere livelli 
qualitativi elevati e un sicuro ancoraggio dell'inchiostro. I pannelli, a seconda della qualità, hanno eccellenti 
caratteristiche di piegatura, fresatura e taglio a 45°. 
Protezione di pellicola in PE di alta qualità (doppia pellicola in caso di finitura su entrambi i lati). 

Dati tecnici 

Stoccaggio: 24 mesi in condizioni normali ad una temperatura media di 22°C e relativa umidità di 50-55%. 

I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono basati sulle informazioni  ricevute dai fornitori e sulla attuale conoscenza 
ed esperienza. Alla luce del numero di fattori che possono influenzare processabilità e un uso dei prodotti, le informazioni 
sopra riportate non sollevano gli utilizzatori dei nostri materiali dall’effettuare test e prove sugli stessi, per verificarne 
l’idoneità all’uso 

Dati & 

Tolleranze 

Spessore Totale 3 mm 3 mm 3 mm 

Spessore Lamina Alluminio 0.27 mm 0.21 mm 0.15 mm 

Peso 3.38 kg/mq 3.48 kg/mq  3.69 kg/mq 

Tolleranza Spessore ±0.2 mm 

Tolleranza Dimensionale - Larghezza -0 + 2.0 mm 

Tolleranza Dimensionale - Lunghezza -0 + 3.0 mm 

Espansione Termica 2.4mm/m @100° C 

Tolleranza Lamina dove applicabile, secondo EN 485-4, altrimenti ±0.02 mm 

Proprietà delle 

Superfici 

Spessore Vernice 20μ 

Test Durezza Superficiale >HB 

Resistenza del Coating 3T 

Resistenza alla Temperatura -50° / +80° 

Prova d’Urto 42 

Resistenza ad Acidi Superficie immersa in 2% HCl per 24 ore senza modifiche 

Resistenza ad Alcali 
Superficie immersa in 2% NaOH per 24 ore senza 

modifiche 

Resistenza a Oli 
Superficie immersa in 20# olio motore per 24 ore senza 

modifiche 

Resistenza a Solventi Pulito 10 volte con dimetilbenzene senza modifiche 

Proprietà del 

Prodotto 

Assorbimento Acustico NRC 0.05 

Attenuazione Sonora Rw db 24 

Assorbimento Acqua % su Volume 0.01 

Prestazioni Termiche (R value) 0.0057 

Composizione Nucleo LDPE 


