
GAMMA DI PRODUZIONE

LA tEcNIcA DI fREsAtURA   

tOLLERANZE DIMENsIONALI
A causa del processo produttivo può presentarsi uno spostamento laterale tra 
le lamiere ai bordi del pannello fino a 2 mm.
Spessore: ± 0,2 mm (mill-finish | verniciato a forno | anodizzato)
Larghezza: - 0 / + 4 mm
Lunghezza: 1 000 – 4 000 mm; - 0 / + 6 mm
Lunghezza: 4 001 – 8 000 mm; - 0 / + 10 mm

 su richiesta * Anodizzato secondo la Norma DIN 17611. N.B.: Tutti i pannelli compositi ALUCOBOND® anodizzati hanno sui lati corti una striscia di contatto larga 
ca. 25 mm non coperta da anodizzazione. I pannelli di lunghezza maggiore di 3 500 mm presentano tali strisce di larghezza ca. 2 – 3 mm anche nel 
senso della lunghezza. Massima lunghezza del pannello 6 500 mm. Si raccomanda di tenerne conto nel dimensionamento dei pannelli.

DIMENsIONI
Le dimensioni standard sono 4 x 1 250 x 3 200 mm. Sono disponibili altre dimensioni 
su richiesta. Siamo a Vostra completa disposizione in merito alla scelta delle varie 
finiture e formati producibili.

cOLORI E fINItURE
Sono possibili ulteriori colori e finiture su richiesta.

IL PRODOttO

I pannelli compositi ALUCOBOND® possono anche essere utilizzati con sottostruttura in legno. Con ALUCOBOND® si possono anche 
 realizzare tettoie ed intradossi. Per maggiori informazioni tecniche Vi preghiamo di contattare il nostro servizio tecnico.

ALUcOBOND® plus
ALUCOBOND® plus è stato sviluppato appositamente per 
rispettare i rigorosi standard internazionali in materia di 
antincendio in architettura. ALUCOBOND® plus, grazie allo 
speciale nucleo minerale, è difficilmente infiammabile e 
offre allo stesso tempo le collaudate proprietà della famiglia 
ALUCOBOND®, quali planarità, plasticità, resistenza agli 
agenti atmosferici e semplicità di lavorazione.

ALUcOBOND®

ALUCOBOND® è stato sviluppato come materiale per facciate, 
stabile e f lessibile allo stesso tempo, ideale per applicazioni 
in architettura. ALUCOBOND® è incredibilmente resistente 
agli agenti atmosferici, agli urti e alle rotture, assorbe le 
vibrazioni e il suo montaggio è estremamente semplice. 
ALUCOBOND® viene prodotto con vari spessori di nucleo 
a seconda dello spessore del pannello mediante un proce-
dimento di fabbricazione in continuo che ne consente il 
taglio in misura.

EsEMPI DI cOstRUZIONE

ALUcOBOND® / 
ALUcOBOND® plus

Spessore: 3 / 4 mm

Larghezza [mm]
Lunghezza [mm]

1 000
2 000 – 6 800

1 250
2 000 – 11 000

1 500
2 000 – 11 000

1 575
2 000 – 11 000

1 750
2 000 – 11 000

colori pastello

colori metallizzati

special Effect

colori spectra --

NaturAL -- -- --

Wood Design -- -- --

Anodized Look --

Anodizzato* -- --

Mill finish -- --

ALUcOBOND® A2 Spessore: 3 / 4 mm

Larghezza [mm]
Lunghezza [mm]

1 000
2 000 – 9 600

1 250
2 000 – 9 600

1 500
2 000 – 9 600

1 575
2 000 – 9 600

1 650
2 000 – 9 600

colori pastello -- --

colori metallizzati -- --

special Effect -- --

colori spectra -- -- --

NaturAL -- -- --

Wood Design -- -- --

Anodized Look -- -- --

Anodizzato* -- -- -- -- --

Mill finish -- -- -- --

Polietilene, tipo LDPE

Pelle da 0,5 mm di alluminio

Polimero addizionato di com-
ponenti minerali, difficilmente 
infiammabile 

Pelle da 0,5 mm di alluminio

ALUcOBOND® A2
ALUCOBOND® A2 è l'unico pannello composito in  alluminio 
per architettura non infiammabile al mondo. Grazie al 
nucleo minerale, ALUCOBOND® A2 soddisfa i rigorosissimi 
requisiti delle direttive internazionali antincendio ed amplia 
le possibilità di progettazione e concezione degli edifici.
ALUCOBOND® A2, come tutti i prodotti della famiglia 
ALUCOBOND®, è semplice da lavorare, resistente agli agenti 
atmosferici, urti, rotture e soprattutto non infiammabile.

Riempitivi minerali con leganti 
polimerici, non combustibile

Pelle da 0,5 mm di alluminio

PANNELLI SCATOLATI CON SISTEMA SZ 20 
con profili di rinforzo maschio-femmina / 
disposizione orizzontale del pannello

KASSETTE
eingehängt in Edelstahlbolzen für vertikale 
Fassaden gliederung

PANNELLI SCATOLATI AGGANCIATI 
su perni in acciaio inox / disposizione 
verticale del pannello

PANNELLI RIVETTATI / AVVITATI  
su profili a sezione ad omega /  
disposizione verticale del pannello

RIVESTIMENTO RIVETTATO 
su sottostruttura di alluminioMediente questa semplice tecnica i pannelli compositi 

ALUCOBOND® possono essere piegati a mano. Non sono 
necessarie pressopiegatrici. Sul retro dei pannelli compositi 
ALUCOBOND® vengono prodotte scanalature. 
La forma della scanalatura determina il raggio di piegatura. 
Le scanalature possono essere realizzate sia con una lama 

circolare su sezionatrice verticale per pannelli accessoriata 
con dispositivo di fresa per ALUCOBOND®, che con centri 
di lavoro CNC, oppure con fresatrici manuali. La tecnica 
di fresatura dei bordi è indicata per i pannelli compositi 
ALUCOBOND® con tutti i tipi di finiture standard.

Fresa a 90° (forma a V) per piegatura fino a 90° Fresa a 135° (forma a V) per piegatura fino a 135°

IN UN COLPO D’OCChIO
Tutte le principali informazioni sul pannello composito in alluminio, l’originale.

3A composites GmbH 
Filiale Italia
Piazzale Biancamano, 8 
20121 Milano, Italia
Tel +39 02 62 03 21 26
Fax +39 02 62 03 41 26 
www.alucobond.com

Create the difference.
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fINItURE 

Per le finiture ALUCOBOND® si usano esclusivamente sistemi 
di verniciatura ecocompatibili e di altissima qualità, che sono 
totalmente insensibili agli effetti sia degli agenti atmosferici 
che delle emissioni industriali. Tali proprietà sono garantite 
dall ’ impiego di leganti resistenti alle radiazioni UV. Lo 
standard è costituito in questo caso dalle vernici a base 
di fluoropolimeri (ad es. PVDF). Esse sono il risultato dello 
sviluppo continuo di innovativi sistemi di verniciatura 
e testimoniano sia il know-how che la competenza di 
3A Composites nel settore delle moderne tecnologie di 
verniciatura. Tutte le finiture verniciate sono realizzate 
mediante un procedimento di coil coating in continuo. La 
qualità di questa vernice di alta categoria è stata testata 
secondo le prescrizioni di prova della E.C.C.A. (European 
Coil Coating Association) alla quale siamo associati.

LAVORAZIONI / POsA
Per evitare variazioni di rif lesso su ALUCOBOND® nei colori 
metallizzati, Special Effect, naturAL, Spectra e Anodized 
Look, è necessario installare i pannelli uniformando dire-
zione e verso delle frecce premarcate sia sulla protezione 
pelabile che sul retro dei pannelli. Differenze di colore sono 
possibili tra differenti lotti e/o larghezze di produzione 
 ALUCOBOND® nei colori metallizzati, Special Effect, naturAL, 
Spectra e Anodized Look. Pertanto è necessario ordinare 
in unica soluzione l’intera specifica richiesta a fronte di un 
progetto al fine di assicurare uniformità di colore.
Assicurarsi che la protezione pelabile venga asportata al 
più presto possibile dopo la posa poiché la permanenza agli 
agenti atmosferici per un lungo periodo potrebbe renderne 
difficoltosa la rimozione. Qualunque interposizione tra i 
pannelli impilati può essere causa di marcature superficiali. 
Si possono sovrapporre solo bancali dello stesso formato, 
fino ad un massimo di 6.

AMBIENtE, sIcUREZZA E sALUtE
3A Composites ha fatto del rispetto ambientale un dovere 
prioritario. L’Azienda considera il mantenimento delle 
risorse naturali come un’esigenza imprescindibile volta a 
garantirne continuità di fruizione alle future generazioni. 
3A  Composites pertanto è impegnata in un continuo 
miglioramento introducendo propri standard operativi, 
molti dei quali ben oltre le direttive imposte. Anche in 
questo settore, 3A Composites si impegna a raggiungere 
una posizione leader. 3A Composites è stata una delle prime 
Aziende a sviluppare un proprio sistema di salvaguardia 
dell ’ambiente sotto stretta sorveglianza di controllori 
esterni. L'assegnazione della certificazione in conformità 
alla normativa EN ISO 14001 ne è la prova più evidente. 

RIcIcLAGGIO
ALUCOBOND® è totalmente riciclabile al 100 %. Sia il nucleo 
in materiale sintetico sia le pelli in alluminio possono essere 
fusi e riutilizzati come materia prima per la produzione di 
nuovi pannelli.

GARANZIA

ALUCOBOND® è sinonimo di massima qualità e durata. E’ 
possibile rilasciare su richiesta garanzie in relazione alle 
specifiche della fornitura previa approvazione del campo 
e delle modalità di impiego.

sOstENIBILItÀ
Il sistema di certificazione DGNB, associazione tedesca 
per l ’edilizia sostenibile, f issa standard internazionali 
a riguardo. Tale associazione è merito di un gruppo di 
fondatori che da anni trattano questioni in ambito della 
sostenibilità in edilizia. 3A Composites è uno dei membri 
fondatori: www.dngb.de. Il depliant informativo riguardo 
la certificazione DGNB può essere scaricato all ’indirizzo 
www.alucobond.com.

c. f. Møller Architects hanno progettato due 
edifici, l’Advice House e la Lysholt tower. En-
trambe le realizzazioni adottano una copertura 
dal layout semplice ma con un impatto decisa-
mente forte ed inusuale basato sull’iridescenza 
dei colori.

Le strisce del rivestimento di facciata sono composte 
da una sequenza casuale di 13 differenti tipologie di 
pannelli, alcuni dei quali sono piegati diagonalmente 
per ottenere una geometria triangolare. I pannelli di 
copertura sono realizzati in ALUCOBOND spectra® 
Cupral, una f initura cangiante che permette di 
ottenere diversi gradienti di colorazione a seconda 
dell’angolo di visuale ed incidenza dei raggi solari.

POssIBILItA’ DI PROGEttO sENZA EGUALI 

Distintivo, vibrante ed inconfondibilmente moderno, 
queste sono le caratteristiche principali dell’hotel 
di 28 piani crown Metropol con le sue uniche e 
flessuose geometrie e il lucente podio d’ingresso. 

Bates Smart ha voluto con questo progetto sfidare la 
tradizione con elementi non convenzionali, scuri, forme 
drammatiche e legate alla terra, sagome ispirate dalla 
natura. La sinuosa forma ad S della torre dell’hotel Crown 
Metropol e del suo podio d’ingresso crea una straordinaria 
e memorabile entrata su Melbourne. Ispirato al mercurio 
liquido, le morbide linee della torre sono amplificate da 
uno scintillante e rif lettente rivestimento. Le sottili lame 
o “pinne” sulla facciata appaiono e scompaiono girando 
intorno all ’edificio, intensificando i rif lessi della luce. 
La sensuale, ininterrotta e f luida forma della struttura 
scorre fino ai raffinati interni dell’hotel. Il risultato è un 
elegante hotel di prima categoria che mostra Melbourne 
da un nuovo ed odierno punto di vista e permette di 
ammirare la città in tutta la sua bellezza.

INfORMAZIONI UtILI

OMOLOGAZIONI

cLAssI DI cOMPORtAMENtO AL fUOcO

Il progetto dell’edificio risponde all’esigenza di collegare diversi piani e raggrup-
pare in un unico volume tutte le attività della banca. La continuità dell’involucro 
comunica identità.

Da est ad ovest l ’edificio è avvolto dalla copertura in ALUCOBOND® costellata da piccole 
finestrature in posizioni ben definite. Le finestre sono disposte secondo uno speciale  layout. 
Tale collocazione consente inconsuete viste sull ’esterno, ma offre inoltre al personale 
un’intima atmosfera di lavoro proteggendo chi opera al computer da fastidiosi effetti di 
riverbero.

Il materiale usato per il guscio esterno diventa punto di partenza concettuale per gli interni. 
Facciata, serramenti e condizionatori sono rivestiti in ALUCOBOND®. I controsoffitti ai 
piani superiori sono realizzati nello stesso colore così che l’involucro esterno dell’edificio 
viene a proseguire idealmente all ’interno.

Interni ed esterni mostrano straordinari gradi di f lessibilità. Monotonia e ripetizione 
sono bandite.

L’involucro esterno si fonde 
 perfettamente in un tutt’uno  
con l’interno dell’edificio. 

Podio d’ingresso del Crown Metropol hotel in 
ALUCOBOND® naturAL.

Vista dell’intero  complesso.

Colori pastello, 
 metallizati e  
Special Effect

Colori Spectra naturAL Wood Design Anodized Look

Advice house in ALUCOBOND spectra® come punto di riferimento nella Zona Affari 
Vejle, Danimarca. Testo e immagini: C. F. Møller Architects, fotografia: Julian Weyer

LIBERtA’ INDIVIDUALE DI PROGEttOINNOVAZIONE E tRADIZIONE

La facciata composita in ALUCOBOND® colore gold metallic richiama l’associazione 
mentale con la moneta e con il corporate identity della banca.

ALUcOBOND® ALUcOBOND® plus ALUcOBOND® A2

Paese Prova conf. a ... classeificazione Prova conf. a ... classeificazione Prova conf. a ... classeificazione

EU EN 13501-1 Classe D EN 13501-1 Classe B, s1, d0 EN 13501-1 Classe A2, s1, d0

Italia UNI 8457

UNI 9174

Classe 1

Germania DIN 4102-1

DIN 4102-7

Classe B2

superato

EN 1187 (metodo 1) /

DIN 4102-7

superato EN 1187 (metodo 1) /

DIN 4102-7

Francia NF P 92-501

NF F 16-101

Classe M1

Classe F0

NF P 92-501 Classe M1 NF P 92-501 Classe M0, non combustibile

Gran-Bretagna 

Inghilterra / 

Galles / 

Scozia

BS 476-6/7

BS 476-6/7

Classe 0

Classe 0

BS 476-6/7

BS 476-6/7

Classe 0

Classe 0

BS 6853 soddisfa i requisiti LUL

limitatamente combustibile

non combustibile

Scandinavia DS 1085-1 Classe A

Svizzera VKF Classe 4.2 VKF Classe 5.3 VKF Classe 6q.3

Russia GOST 30244-94

GOST 30402-95

GOST 12.1.044-89

GOST 12.1.044-89

G4 (combustibilità)

W1 (infiammabilità)

D2 (emissione fumi)

T2 (infiammabilità fumi)

GOST 30244-94

GOST 30402-95

GOST 12.1.044-89

GOST 12.1.044-89

G1 (combustibilità)

W1 (infiammabilità)

D2 (emissione fumi)

T1 (infiammabilità fumi)

GOST 30244-94

GOST 30402-95

GOST 12.1.044-89

GOST 12.1.044-89

GOST 31251-03

G1 (combustibilità)

W1 (infiammabilità)

D1 (emissione fumi)

T1 (infiammabilità fumi)

k0

Australia AS ISO 9705 materiale in gruppo 3 AS ISO 9705

AS 3837

AS 1530-3

materiale in gruppo 1

materiale in gruppo 3 BCA

nessuna accensione

AS ISO 9705

AS 3837

AS 1530-3

materiale in gruppo 1

materiale in gruppo 1 BCA

nessuna accensione

Stati Uniti ASTM-E 84 soddisfa i requisiti ASTM-E 84

NFPA 285

soddisfa i requisiti

superato

Paese Omologazione Designazione Autorità abilitante

Belgio UBATc 99/2368 ALUCOBOND® Cassettes; Bardage rapporté UBATc, Bruxelles

Repubblica
Ceca

c.216/C5a/2009/0148 ALUCOBOND® PAVUS a.s., Praha

Francia n° 2/09-1372 ALUCOBOND® Riveté CSTB, Paris

Francia n° 2/09-1371 ALUCOBOND® Cassettes CSTB, Paris

Germania Z-33.2-6 ALUCOBOND® Fassadensystem DIBt, Berlin

Gran-Bretagna No 05/4214 ALUCOBOND® Cladding System British Board of Agrément (BBA), 
Garston

Ungheria A-884 ALUCOBOND®

Polonia AT-15-4058 ALUCOBOND® Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa

Russia TC 3282-11 ALUCOBOND® Bekleidung фЦС, Moskau 

Singapore 011937 Product listing scheme: class 2 PSB Singapore

Slovacchia SK04-ZSV-0629 ALUCOBOND® TSVS, Bratislava 

Spagna No 345 Sistema de revistimiento de fachadas ventiladas 
mediante bandejas procedentes de paneles 
ALUCOBOND® 

Instituto Eduardo Toroja, Madrid 

Spagna No 346 Sistema de revistimiento de fachadas ventiladas 
mediante placas  remachadas procedentes de 
paneles  ALUCOBOND®

Instituto Eduardo Toroja, Madrid

cROWN MEtROPOL, AUstRALIA – BAtEs sMARt LYsHOLt PARKEN, DANIMARcA – c. f. MØLLER

RAIffEIsEN fINANcE cENtER, AUstRIA – PIcHLER & tRAUPMANN ARcHItEKtEN Zt GMBH

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. 
German Sustainable Building Council 


