
LASTRE ALVEOLARI
IN POLICARBONATO

®



AKRATHERM offre possibilità d’impiego
ovunque siano ricercati isolamento termi-
co, luminosità e lavorazione semplice.
Grazie alla loro struttura alveolare le lastre
AKRATHERM sopportano carichi elevati.
Grazie alla materia prima, il policarbonato
protetto ai raggi UV, AKRATHERM é un
materiale ideale per le costruzioni.

TRASPARENZA OTTIMALE: Ca. 80%,
secondo lo spessore, e diffusione della luce
eccellente. Grazie allo speciale trattamento
superficiale del lato esterno, le caratteristiche
di trasparenza rimangono pressoché inva-
riate nel tempo. Sono disponibili i seguenti
colori: neutro-trasparente, bianco-opalino
e bronzo, a richiesta verde e azzurro.

TERMOISOLANTE: La struttura alveolare
delle lastre AKRATHERM, mono o multi-
camera, unitamente al basso valore di
trasmissione termica del policarbonato,
garantiscono un isolamento termico parti-
colarmente elevato (fino a U=1,4 W/m

2
K).

Ne derivano ottimi presupposti per un
risparmio energetico.

PRATICAMENTE INFRANGIBILE:
AKRATHERM offre una notevole resi-
stenza all’urto ed alle sollecitazioni mec-
caniche; inoltre il materiale risulta essere
elastico.

LEGGEREZZA: AKRATHERM é partico-
larmente leggero e pesa, a seconda dello
spessore della lastra, da 0,8 kg/m

2
fino

a 3,7 kg/m
2
.

RESISTENZA ALLE INTEMPERIE:
AKRATHERM é protetto ai raggi UV ed é
resistente alle intemperie a temperature
da -40°C fino a +120°C.

AUTOESTINGUENZA: 
Le lastre AKRATHERM sono certificate
per la reazione al fuoco secondo la nor-
ma europea EN 13501-1 nella Classe
B s1 d0 (Classe 1 Italia). Il policarbonato
non sviluppa gas tossici.

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:
Resistente agli acidi minerali ed organici
diluiti, detersivi, soluzioni saponate e saline,
grassi ed oli, idrocarburi alifatici ed alcool.
Non stabilizzato contro idrocarburi aromati-
ci ed alcali forti.

DILATAZIONE: 0,065 mm/m °K, vale a dire
3 mm al metro lineare in clima continentale.

POSSIBILITÀ DI LAVORAZIONE: La
lastra é curvabile a freddo, può inoltre
essere tagliata e trapanata con attrezzi d’u-
so commerciale e allo stesso tempo é leg-
gera e quindi di facile e rapida lavorazione.

ACCESSORI: Per la chiusura degli alveoli
vengono utilizzati profili ad U e/o nastro
adesivo in alluminio. Per la congiunzione
delle lastre fra di loro vengono impiegati
profili in policarbonato o in alluminio.

APPLICAZIONI: Le lastre alveolari
AKRATHERM offrono possibilità di impie-
go in ogni superficie pensabile. Nel campo
delle nuove costruzioni e del risanamento
edilizio, le lastre alveolari sono pratica-
mente indispensabili. AKRATHERM é par-
ticolarmente adatto per la copertura di ser-
re, capannoni, autolavaggi, impianti sportivi,
per il tamponamento di edifici industriali e
scolastici, nonché per la realizzazione di
lucernari, tettoie, pannelli solari e per appli-
cazioni nel settore hobbistico.

Tutte le indicazioni r iportate su questo prospetto sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze. Tuttavia, non avendo alcun controllo
sull ’altrui uso dei propri material i , non si assume alcuna garanzia in merito. Ci r iserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

La lastra alveolare a parete multipla
per superfici traslucide di ogni tipo.

8
1
0
 /
 4

®

AKRATHERM DATI TECNICI

PROPRIETÀ
MECCANICHE

Temperatura di resistenza al calore VICAT VST/B °C DIN 53460 145-150

Espansione termica lineare K
–1

• 10
–6

VDE 0304/1 60-70

Conduttività termica W/m°C DIN 52612 0,21

Peso specifico g/cm
3

DIN 53479 1,20

Indice di rifrazione nD DIN 53491 1,58

Assorbimento idrico (24 h - 23°C) per immersione % DIN 53495 0,36

Carico limite di snervamento �S N/mm
2

DIN 53455 >60

Resistenza alla rottura �S N/mm
2

DIN 53455 >70

Allungamento a snervamento �S % DIN 53455 6

Allungamento a rottura �R % DIN 53455 >100

Modulo elastico N/mm
2

DIN 53457 2300

Resistenza all’urto IZOD con intaglio J/m ASTM D256 >700

PROPRIETÀ
FISICHE

PROPRIETÀ
TERMICHE

PROPRIETÀ TIPO DI PROVA UNITÀ NORME VALORI

Permeabilità al vapore d’acqua (spessore 0,1 mm; 24 h) g/m
2

DIN 53122 ~15
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AKRATHERM MISURE STANDARD

SPESSORE (mm)
4 6 8 10 10 16 16 20 25 32

± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5

OPALINO (%) 77 77 78 70 61 54 56 52 25 39

BRONZO (%) 59 59 61 56 - 40 46 - 35 -

LUNGHEZZA STANDARD (mm) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

LARGHEZZA (mm) 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

1250 1250 1220 1250 1200 1200 1230

PESO (g / m2) 800 1300 1500 1700 1750 2500 2700 3100 3400 3700

PARETI 2 2 2 2 4 x 3 6 5 XX

(U= W/ m2 K) 4,1 3,7 3,3 3,1 2,5 2,0 2,4 1,7 1,7 1,4

TRASPARENTE (%) 79 79 81 80 68 66 74 58 60 54

TRASMISSIONE DEL CALORE

TRASMISSIONE DELLA LUCE


