
ALVE-WALL 40_9 è un sistEmA in poLicArbonAto ALVEoLArE, idonEo ALLA rEALizzAzionE di pArEti trAsLucidE E tAmponAmEn-
ti VErticALi. iL sistEmA è composto dA pAnnELLi in poLicArbonAto ALVEoLArE con strutturA diAgonALE A 9 pArEti, spEsso-
rE di 40 mm, LArghEzzA moduLo di 500 mm E con protEzionE uV ottEnutA in coEstrusionE suL LAto EstErno.

VOCI DI CAPITOLATO
ALVE-WALL 40_9 composto dA: pAnnELLo in poLicArbonAto ALVEoLArE protEtto uV in coEstrusionE suL LAto EstErno, 
strutturA A 9 pArEti, spEssorE 40 mm, u=1,1 W/m²K, coLorE A richiEstA. dimEnsioni: LArghEzzA moduLo 500 mm, 
LunghEzzA A misurA.
• Profili Perimetrali in alluminio anodizzato o colorato o in alternativa Profili Perimetrali a taglio termico.
• guarnizioni esterne di tenuta in gomma ePdm.
• Piastrina in alluminio Per il fissaggio dei Pannelli (ove richiesta).

spessore 40 mm

Larghezza 500 mm
Lunghezza su richiesta
colore cristallo / opale
trasmissione luce 50% / 30%
trasmittanza termica 1,1 W/m2 K
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c
certificazione fuoco En 13501-1 b-s1,d0
temperatura d’utilizzo min -30 °c / max +120 °c

ALVE - wALL 
9 PAreTI uV
sistema ad incastro maschio femmina in PolicarBonato ALVEoLArE
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Alve-wall nido d’ape

16 mm
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instALLAzionE in LucE 
con bAnchinA
(Profili freddi)

zAncA

dettaglio Profilo inferiore 
dELLA bAnchinA, disponibiLE 
AnchE con tAgLio tErmico

dettaglio Profilo suPeriore

L= LucE nEttA dEL VAno
h= ALtEzzA pAnnELLo
h= L-35mm

instALLAzionE in LucE 
sEnzA bAnchinA
(Profili freddi)

ALVE - wALL 4 / 9 PAreTI

sistEmA finEstrAturA
Profili necessari Per la realizzazione di sistemi in Parete Per i Pannelli alve-wall

H HL L

Profilo suPeriore alto in 
ALLuminio

Profilo inferiore semPlice 
in ALLuminio

L= LucE nEttA dEL VAno
h= ALtEzzA pAnnELLo
h= L-35mm
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il sistema alve-wall Può essere dotato di aPertura Per consentire la Perfetta areazione dell’immoBile.
il sistema di aPertura è comPosto da Profili inferiori e suPeriori in alluminio, dotati di guarnizioni in gomma Per la 
copLEtA chiusurA, E dA cErniErE supEriori in ALLuminio AnodizzAto.
L’ApErturA può EssErE mAnuALE o mEdiAntE  L’utiLizzo di un AttuAtorE ELEttrico.

ALVE - wALL 
sistEmA ApErturA
Profili necessari Per la realizzazione di aPerture da inserire nel sistema alve-wall

pannello n° pannelli

2 3 4

ALVE - WALL 9 pareti uV 1.230 mm 1.730 mm 2.230 mm

ALVE - WALL 40 1.230 mm 1.730 mm 2.230 mm

ALVE - WALL nido d’Ape uV 1.180 mm 1.670 mm 2.170 mm

LArghezzA sTANDArD fINesTre 
esTerNO TeLAIO (L / mm)

Attuatore
(fornito a richiesta)

apribile
in alluminio

Guarnizione
per apribile
in EPDM

Nastro adesivo 
in alluminio

in alluminio

Cerniera in
alluminio anodizzato 

in alluminio

Scossalina
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