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SKY PANEL
Descrizione:

I pannelli SKY PANEL in gesso alleggerito sono composti da

un  impasto  speciale  di  gesso  alabastrino  a  rapido

indurimento  rinforzato  nella  matrice  con  fibra  di  vetro

roving non infiammabile di spessore 12 μm. La superficie a

vista è verniciata con pittura bianca a base acquosa esente

da  solventi  organici,  per  garantire  sempre  la  massima

uniformità di colore.

Tipologie:

Dimensioni pannelli: 600x600 mm, spessore 20 mm.

Peso pannelli: da 9 a 12 kg/m² secondo le versioni

Bordi:  Tutte  le  finiture  sono  disponibili  con  i  bordi  a

semincasso.  Alcuni  pannelli  sono  inoltre  disponibili  con  i

bordi a vista.

Tipologie prodotte sia a vista che ribassate: 
SKY PANEL Liscio
SKY PANEL Bucciato
SKY PANEL Fessurato

Tipologie prodotte solamente ribassate:
SKY PANEL Dolomite
SKY PANEL Mediterraneo

Caratteristiche tecniche:

Reazione al fuoco Classe A1

Resistenza al fuoco (solaio predalle) REI 120

Fattore di resistenza al vapore μ 10

Conduttività termica W/(mK) 0,47

Riflessione della luce % >80

Confezionamento:

Confezioni:  Il prodotto viene confezionato in scatole da 6

pannelli  (2,16m2)  avvolti  in  polietilene  termoretraibile.

Bancale: Ogni bancale contiene 48 confezioni (103.68 m2),

protetto da profili angolari di cartone e avvolto con pellicola

estensibile. Le misure del bancale sono: base 114x114 cm,

altezza 197 cm. Il peso del bancale è di circa 1000 Kg.

Montaggio:

Standard:  Il profilo portante da 370 cm viene agganciato

alla pendinatura ogni 90 cm e viene posizionato a 120 cm di

distanza  l’uno  dall’altra.  Fra  un  profilo  e  l’altro  viene

agganciato ortogonalmente il profilo intermedio da 120 cm,

con  passo  di  60  cm.  Fra  gli  intermedi  di  120  cm  e

parallelamente al profilo portante, viene incastrato il profilo

intermedio  da  60  cm.  I  pannelli  vengono  montati  per

semplice appoggio sulla struttura a “T” rovescio.

Montaggio  REI  120  (solaio  in  predalle):  Il  profilo

portante  da  370  cm  deve  essere  agganciato  alla

pendinatura  ogni  60  cm e viene  posizionato  a  60 cm di

distanza  l’uno  dall’altro.  Fra  un  profilo  e  l’altro  viene

agganciato ortogonalmente il profilo intermedio da 60 cm,

con passo di 60 cm. Il profilo intermedio da 120 cm non

viene  utilizzato.  I  pannelli  vengono montati  per  semplice

appoggio sulla struttura a “T” rovescio.

Stoccaggio:

I  bancali  devono  essere  stoccati  in  ambiente  chiuso,  al

riparo  dall'umidità.  Non  sovrapporre  altri  materiali  sui

bancali Sky Panel.

Assistenza tecnica:

Per qualsiasi informazione, contattare il Servizio Tecnico di

Gessi Roccastrada srl.
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