IL CONTROSOFFITTO IN GESSO
NATURALMENTE ANTIBATTERICO
Composto solo da gesso e acqua, con fibra di vetro ad alto spessore
completamente affogata nella matrice gessosa.
Assolutamente atossico e con caratteristiche antibatteriche è raccomandato
negli ospedali, asili nido, scuole e nelle industrie alimentari.

Igroscopicità
Lo SKYPANEL® ha come propria caratteristica un’ottima igroscopicità,
cioè assorbe facilmente l’umidità in
eccesso degli ambienti, restituendola gradualmente nelle ore più
secche e calde, contribuendo così a
migliorare il microclima ambientale.
Atossicità
Il SKYPANEL® è composto solo da
gesso e acqua, con fibra Roving ad
alto spessore completamente affogata nella matrice gessosa. Non
vengono utilizzati leganti organici
o chimici, né fibre volatili di basso
spessore. SKYPANEL® è assolutamente atossico, quindi indicato per
ospedali, asili nido, scuole e nelle
industrie alimentari.

ANTIBATTERICO
La qualità ambientale ricopre un ruolo fondamentale per il benessere
delle persone.
SKYPANEL® ha ottenuto un eccezionale abbattimento delle colonie
batteriche nelle prove di laboratorio effettuate presso i CTP LAB e
viene proposto in tre differenti versioni:
• SKYPANEL®,
• SKYPANEL® CARE
• SKYPANEL® IMMUN.
Per le certificazioni consultare il sito web e il catalogo ufficial

CONTROSOFFITTI IN GESSO ALLEGGERITO
Comportamento
al fuoco
Incombustibile Euroclasse A1 in
accordo al punto 5.1.1 della norma
UNI EN 14246. Resistenza al fuoco
REI 120 certificata in conformità
alla norma UNI EN 16501-2, non
produce fumi di alcun genere.
Durata e affidabilità
L’alta qualità delle materie prime
con cui vengono prodotti i pannelli
SKYPANEL® garantisce una durata
superiore a qualsiasi altro tipo di
controsoffitto. I pannelli sono armati
all’interno con fibra di vetro di alto
spessore, che conferisce alta resistenza alla flessione ed alle rotture
accidentali.
Resistenza all’umidità
Dopo la posa in opera i pannelli non
subiscono alcun danno fisico per l’umidità ambientale e possono essere
impiegati fino ad un indice di umidità
relativa del 95%. Questo consente il
montaggio in assenza di climatizzazione.
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MEDITERRANEO

Riflessione luminosa
La riflessione luminosa va dal 75%
al 95%, a seconda del tipo di finitura, con luce gradevole e diffusa.
I pannelli vengono prodotti con i bordi dritti* per il
montaggio in vista oppure
con i bordi ribassati, per il
montaggio a semincasso.
* MEDITERRANEO e DOLOMITE sono solo ribassati

DOLOMITE
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La superficie a vista è pitturata con vernice
a base acquosa (esente da solventi)
di colore bianco, per garantire sempre
la massima uniformità, anche su diversi
lotti di produzione.

