
SCHEDA TECNICA COVERING

Rivestimento ventilato termico per esterni Covering

Rivestimento ventilato termico costituito da pannelli rinforzati in PVC a camera isolante 

“ Covering ” resistenti alle intemperie, all’umidità, agli urti e a notevoli escursioni termiche. I pannelli 

sono realizzati in PVC caricato con resine anti-urto per esterni , hanno uno spessore di 

( 21mm ) a camera a camera isolata , per migliorare la termicita’ , la resistenza meccanica e la 

leggerezza . 

I pannelli sono ulteriormente  rafforzati in modo uniforme da uno strato superiore a vista e di finitura da 

pellicola multistrato in ( PVDF e PMMA  con tecnologia SST ) , applicata a caldo e certificata ai 

controlli dell’esposizione agli agenti atmosferici secondo RAL –GZ 716 e EN 513-2  . 

La superficie è resistente all’aggressione dei prodotti , agli agenti atmosferici e garantisce una solidità 

del colore per oltre (15 anni). 

Il fornitore garantisce per un periodo di 15 anni le seguenti proprietà: 

Resistenza ai raggi UV 

Certificata ai controlli dell’esposizione agli agenti atmosferici e ai raggi solari secondo RAL –GZ 716 e 

EN 513-2, mantenendo inalterata la colorazione e le caratteristiche strutturali. 

Dopo i 15 anni il prodotto perde ( in riferimento alla zona climatica ) dal ( 5 al 10% ) della tonalità 

iniziale in modo uniforme , praticamente impercettibile alla vista. 

Pulibilità:   

Si garantisce che sulla base della superficie  del pannello sporcizia e impurità si possono rimuovere 

facilmente in conformità alle indicazioni del fornitore . 

Tutte le superfici dei pannelli sono autopulenti all’azione naturale della pioggia. 

La superficie dei pannelli sono realizzati in pellicola con tecnologia PVDF  PMMA – SST Renolit con 

sistema Easy to Clean , facilmente da pulire da vernici , inchiostri ed altro , con prodotti forniti dal 

fornitore. 

La superficie dei pannelli e’ totalmente anti – graffio . 

Reazione al fuoco:  

Qualità standard  

Classificazione ( classe 1 ) ,  misurata secondo DIN 4102  o superiore. 

Autoestinguente non propagatore di fiamma . 

Classificazione tra le materie plastiche ( V0 ) . 
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Pulizia  

si garantisce che sulla base della superficie a vista del pannello sporcizia e impurità si possono 

rimuovere facilmente con il semplice utilizzo di panni umidi ( non abrasivi) con apporto di sola acqua 

e/o  di detergenti e saponi neutri  , importante  non utilizzare prodotti ( acidi o troppo agressivi ) . 

Sottostrutture   Portanti 

Le diverse strutture portanti , adattabili ad ogni esigenza progettuale e costruttiva , sono formate da 

diversi profili certificati e garantiti in lega di alluminio estruso EN-AW-6060 T5 , leggeri e resistenti alla 

corrosione in qualsiasi ambiente . 

Caratteristiche fisiche e tecniche sistema e pannelli 

Riferimento Tipo di prova Esito/classe 

ETAG 034-1 Resistenza carico statico 

uniformemente distribuito 

(depressione) 

Carico di rottura : 2710 Pa 

ETAG 034-1 Resistenza all’urto pendolare Categoria III 

UNI EN 14019 Resistenza all’urto con 

impattatore a doppio 

pneumatico  

E4 

Caratteristica Valore 

Conducibilità termica 0,16 W/m2K 

Coefficiente di dilatazione termica 0,08X10-4 mm/Ml 

Spessore Pannelli 21mm 

Massa Superficiale 6 Kg / Mq 

Massa Volumica 285 Kg / Mc 

Potere Isolamento Acustico Rw  ( 27dB ) 
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Certificazione Sistema 
resistenza al carico statico uniformemente distribuito in depressione 
(dall’interno verso l’esterno) per la simulazione del carico di vento e     

resistenza all’urto pendolare su rivestimento di facciata secondo i paragrafi 5.4.1 e 
5.4.4 della guida ETAG 034-1:2012 e resistenza all’urto pendolare secondo la 

norma UNI EN 14019:2004. 
Le prove eseguite secondo le prescrizioni dei seguenti documenti: – 

Guida EOTA (European Organisation for Technical Approvals) ETAG 034-1:2012 dell’aprile 
2012 “Guideline for european technical approval of kits for external wall claddings - Part I: 

Ventilated cladding kits comprising cladding components and associated fixings”; – UNI EN 
14019:2004 del 01/11/2004 “Facciate continue - Resistenza all’urto - Requisiti prestazionali”. 

Sistema Covering

Fornitura e posa in opera di rivestimento per facciate ventilate nelle quantità e dimensioni come 

rilevabili da progetto e comunque secondo le richieste ed indicazioni fornite dal Committente e/o dalla 

D.L. costituito da pannelli rinforzati in PVC  mono-camera “ Covering ” posati a fughe aperte

comprese tra i 4mm e i  5mm  e/o a fughe chiuse , fissati alla retrostante sottostruttura in alluminio 

mediante fissaggio nascosto in Nylon caricato per esterni testato e certificato. 

La sottostruttura distanziatrice portante sarà composta da staffe  e da profili verticali ed orizzontale in 

lega di alluminio EN-AW-6060 T5  approvata dal fornitore dei pannelli e sarà fissata meccanicamente 

alla muratura mediante idonei tasselli.  

La struttura e’ formata da diversi profili in alluminio adattabili ad ogni tipo di progetto ed a diverse 

soluzioni , garantendo sempre il massimo risultato tecnico ed estetico. 
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