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TRASPARENZE ISOLATE
Sistemi e involucri di nuova generazione in policarbonato a taglio termico.
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PolyPiù

•  Società giovane e dinamica con un’ 
esperienza notevole al suo attivo

• 
• Fondata nel 2006

• 
• Punta alla qualità delle soluzioni e del 

servizio. É sempre al  anco 
• dei progettisti e degli installatori 

• di coperture e rivestimenti industriali
• 

• Le tecnologie che Polypiù utilizza 
sono l’estrusione e la coestrusione
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Soluzioni alveolari
per il settore...

...in policarbonato

INDUSTRIALE

SPORTIVO

EDILE (PUBBLICO)

EDILE (PRIVATO)
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Il policarbonato

Tg=150°C
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Proprietà del policarbonato

Peso specifi co (ISO 1183 - DIN 53479)

Policarbonato 

1,2 g/cm³ 2,55 g/cm³ 8,6 g/cm³

Vetro Metallo

Dilatazione termica (DIN 53752)

Trasmissione della luce (ASTM D1003)

Policarbonato 

Policarbonato 

89% 88% 92%

Vetro

Vetro

Polimetilmetacrilato

Polimetilmetacrilato

6,7 x 10   mm/mm°C 0,9 x 10   mm/mm°C 6,7 x 10   mm/mm°C
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Proprietà del policarbonato
Resilienza all’urto Izod con intaglio (ASTM 256-56)

Policarbonato 

30 KJ/m² 2 KJ/m²

Polimetilmetacrilato

Temperatura di impiego 
Policarbonato 

-40°C / +130°C -40°C / +80°C

Polimetilmetacrilato

Autoestinguenza (DIN 4102)

Policarbonato 

Classe 1 Classe 3

Polimetilmetacrilato
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Proprietà del policarbonato

Conducibilità termica (DIN 52612)

Policarbonato 

0,21 Wm°C 1,30 Wm°C 236 Wm°C

Vetro Metallo (Alluminio)

Policarbonato Metallo

i polimeri sono cattivi conduttori di calore
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Le principali geometrie

GRECA

Spessori: mm. 4 - 6

5 greche: mm. 40/8 - 40/10

6 greche: mm. 40/12 - 44/16
                mm. 80/12 - 86/16

ONDA

Coperture
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Le principali geometrie

SystemPIÙ: mm. 12 - 16 - 20
                   (alveolare a “X”)

PanelPIÙ Velario: mm. 16 - 20 - 26
                                        (alveolare a nido d’ape)

               mm. 10
                                   (alveolare bicamera)

PANNELLI

Coperture
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Le principali geometrie
Tamponamenti verticali

PANNELLI

Spessore: mm.16 - 20
                                    (alveolare a nido d’ape)

           mm. 40
                                            (alveolare 4 pareti - 9 pareti)
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Innovazioni ed evoluzioni

ISOLAMENTO LEGGEREZZA

Facilità di montaggio
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Innovazioni ed evoluzioni

• Pannelli modulari ad incastro per la realizzazione di 
tamponamenti verticali senza elementi di giunzione

• 
• Spessore 40 mm 

• 
• Passo 500 mm

• 
• Struttura a 9 pareti a doppia “X”

• 
• Autoestinguente in classe 1

• 
• Protezione U.V. (co-estrusione)

• 
• Colori

• 
• Peso: ca. 4 kg/m²
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Trasmittanza termica
Comparazione tecnica

0

0,5

1

1,5

2

2,5

nido d'ape
16 mm

nido d'ape
20 mm

4 pareti
40 mm

doppia "X"
40 mm

1,99 W/m²K
1,80 W/m²K

1,45 W/m²K

0,82 W/m²K

nido d’ape
16 mm

nido d’ape
20 mm

4 pareti
40 mm

9 pareti
40 mm
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Trasmissione della luce
Comparazione tecnica

0
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nido d'ape
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nido d'ape
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doppia "X"
40 mm

61% 61%
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58%

nido d’ape
16 mm
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Sistemi con profi li a taglio termico

Maggiore tenuta nei confronti delle 
dispersioni termiche.

Grazie alla sinergia tra PanelPIÙ doppia “X” 
e i pro  li a taglio termico si risolve il problema del 

ponte termico.

Valore di trasmittanza utilizzando pro  li in 
alluminio “a freddo”

U= 5 W/m²K
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Valore di trasmittanza (U) - PanelPIÙ 9 pareti
Parete 6x1 m

1,37 W/m²K 1,26 W/m²K 1,21 W/m²K

Parete 6x1,50 m Parete 6x2 m

Sistemi con profi li a taglio termico



Polypiù S.r.l - Via A. da Giussano, 15 - 20011 Corbetta (MI)

TRASPARENZE ISOLATE

Relatore - Domenico Moretti



Relatore - Domenico Moretti Polypiù S.r.l - Via A. da Giussano, 15 - 20011 Corbetta (MI)

TRASPARENZE ISOLATE

ELEGANZA

ENERGIA / AMBIENTE
( plastiche: riciclabili, sostenibili, compostabili)

EFFICIENZAECONOMIA
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Polypiù ID (Interior Design) 
nasce per  rispondere ai vostri quesiti e per realizzare 

soluzioni tecnicamente valide ed esteticamente gradevoli

• Rapida installazione e soluzioni di continuità
•

•  L’uso dei colori
•

• Nuove soluzioni luminose al servizio degli architetti
•

• Alla ricerca della funzionalità emozionale
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Bloch Building. 
Steven Holl. Kansas City, 2007

Higgind Hall, Pratt Institute 
Steven Holl. New York, 2005
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Rapida installazione e 
soluzioni di continuità

I profi li angolari sono accessori speci  ci che permettono di svincolare l’installatore, 
ad esempio, dal problema degli angoli a 90°. 

Consentono quindi di creare dei parallelepipedi, vere e proprie stanze, 
con soluzione di continuità.
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L’uso dei colori

I nostri prodotti presentano una vasta gamma di colori .

Mediante la co-estrusione è possibile realizzare lastre bicolore. La struttura in policarbonato 
alveolare è prodotta in due colori distinti, una base bianca opale funge da schermo diffusore e 

ri  ettente nel caso di inserimento di luci. Lo strato esterno - top -, traslucido o colorato a 
campione, è l’elemento architetturale visibile, che si armonizza con l’ambiente.
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Nuove soluzioni luminose 
al servizio degli architetti

Polypiù-ID, grazie alla sua competenza sul policarbonato e alla collaborazione con 
AL.MA Fibre Ottiche, azienda specializzata nella progettazione di soluzioni in 

fi bra ottica e LED, ha realizzato nuove soluzioni di elevato impatto scenico e assoluta sicurezza.

Risposta rapida per il rivestimento di pareti in ambienti ricettivi. In tutti quei luoghi nei quali 
l’immagine e la percezione spaziale siano elementi signi  cativi del progetto architetturale 

complessivo e la sicurezza sia imperativa.
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Alla ricerca della 
funzionalità emozionale

Per chi preferisce la naturalità della luce e restare su colori neutri (trasparente o traslucidi), 
ma desidera dare un “carattere” all’inserto-parete, è possibile stampare sui pannelli delle 

decorazioni, personalizzabili su richiesta.

I pannelli sono adatti sia per ambienti interni ma anche per l’esterno in quanto per la stampa 
vengono utilizzati inchiostri U.V., resistenti ai raggi solari, agli agenti atmosferici, allo 

sfregamento e alle graf  ature.
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Trend d’architettura:
l’effetto G

Il valore G serve per controllare la quantità di energia solare trasmessa all’interno di una 
struttura ed è considerato un parametro essenziale per garantire il comfort.
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Trend d’architettura:
l’effetto G

Tipologia policarbonato

Policarbonato neutro

Policarbonato opale

Policarbonato neutro
struttura 9 pareti 

doppia “X”

Policarbonato opale
struttura 9 pareti 

doppia “X”

75%

45%

37%

15%

70%

50% - 55%

50%

30%

Trasmissione della luce Effetto G

LASTRA NORMALE

Il valore G è la percentuale di energia solare che passa attraverso il materiale.
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Trend d’architettura:
l’effetto G

LASTRA STAMPATA
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Newsletter per informarvi sulle 
novità che Polypiù propone 

e darvi risposte tecniche
PolypiùID è un dipartimento di Polypiù Srl creato per la ricerca, lo sviluppo, l'assistenza progettuale e creativa, ai 
professionisti dell'architettura e del design. Polypiù produce dal 2006 prodotti semilavorati (lastre e pannelli) in 
policarbonato autoestinguente per il settore edile e industriale. PolypiùID è quindi la sintesi di questa vasta 
esperienza, che viene così messa al servizio del bello e della migliore creatività.

IL TECNICO RISPONDE
I pannelli PolypiùID Shadow, sono adatti anche per applicazioni esposte ai raggi UV?
Tutti i pannelli PolypiùID sono protetti con sistemi di protezione UV co-estrusi durante la fase di produzione. Le 
resine utilizzate per la decorazione della serie Shadow sono anch'esse altamente resistenti ai raggi UV. Questo 
permette di ipotizzare anche versioni Shadow di colore diverso dal grigio.

Quali sono le temperature di impiego tipiche dei pannelli PolypiùID? 
Questi pannelli sono prodotti con Policarbonato auto-estinguente e antiurto. Le temperature tipiche di lavoro del 
policarbonato vanno da -40°C a + 130°C. Tuttavia, condizioni particolari come ad esempio un elevato stress 
meccanico (es. serraggio errato), può in uenzare la resistenza a deformazione in temperatura del materiale. Per 
questo indichiamo quindi 110°C quale valore massimo di sicurezza. 
A richiesta è disponibile una scheda tecnica dedicata al prodotto e ai suoi accessori. 

SHADOW - Presenze discrete ed evocative per il design di interni ed esterni
La suddivisione degli spazi “interior” di hotel, centri commerciali, showroom, u ci; spesso richiede un elevato grado 
di essibilità. I pannelli alveolari in policarbonato PolypiùID sono in questi casi una soluzione pratica, sicura ed 
economica, grazie alla loro leggerezza e completezza di accessori. La costante ricerca di soluzioni innovative, ha 
permesso di a ancare alla già sperimentata gamma di pannelli colorati PanelPiùID, una nuova serie di prodotti 
chiamata Shadow.  Questi pannelli combinano la magia della traslucenza tipica del policarbonato trasparente, con 
l'intrigante presenza di ombre che vivono grazie alla luce naturale o arti ciale “vestendo” di nuove emozioni 
l'ambiente ideato. Lo studio accurato dei soggetti, le proporzioni e il posizionamento di queste “presenze” sui 
pannelli, viene condotto assieme al designer o l'architetto, al ne di creare esattamente l'atmosfera che egli 
desidera. I pannelli, con le decorazioni “Shadow”, enfatizzano in maniera discreta la presenza del modulo e creano 
un ponte ideale tra lo spazio che delimitano e il mondo che li circonda. Nuove “promesse”di un qualcosa che sta al 
di la del “qui e adesso”. La collezione Shadow si arricchisce ogni giorno di nuove proposte grazie alla collaborazione 
con i migliori designer di interni europei. PolypiùID, è a loro disposizione per implementare gratuitamente nuove 
proposte gra che, capaci di incontrare il gusto e le esigenze del loro committente nale.
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