
La tecnologia 
esclusiva della

Pannelli Termici per 
modulo fino

a larghezza di 2.400 mm
Soluzione studiata per la 

massima pulizia.
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CARATTERISTICHE DEI PANNELLI
Thermodular Clean 2400 è un prodotto che è stato 
sviluppato per essere applicato in zone estremamen-
te critiche all’interno dell’industria alimentare in cui il 
cliente ricerca la massima igiene. Per soddisfare a 
pieno i nostri clienti è stato studiato un nuovo proce-
dimento produttivo che permette di produrre in conti-
nuo moduli di larghezza da 1180 mm fino a 2380 mm 
consentendo l’utilizzo di un minor numero di giunzio-
ni tra i pannelli. Inoltre per pareti alte fino a 2400 mm, 
disponendo i pannelli in orizzontale, si possono 
realizzare pareti SENZA GIUNZIONI. I pannelli 
possono essere forniti con speciali accessori utili per 
aumentare ulteriormente la pulizia dell’ambiente, in 
particolare si possono ottenere angoli arrotondati 
utilizzando pannelli angolari preassemblati o profili.

CARATTERISTICHE DELL’ISOLAMENTO 
Costituito da schiuma di polistirene espanso estruso 
(X-FOAM), con celle completamente chiuse e assor-
bimento d’acqua quasi nullo, e di Classe1 alla reazio-
ne al fuoco.
La conducibilità dichiarata invecchiata è di 0,027 
W/mK misurata secondo la norma UNI EN 
13164-C.3.

CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO
La resina poliestere rinforzata con fibra di vetro, 
ricoperta di Gelcoat alimentare, è un materiale molto 
resistente agli urti ed altrettanto resistente meccani-
camente e chimicamente, non soffre l’umidità, l’acido 
lattico né alcun tipo di sali e grassi, inoltre può 
resistere a detergenti aggressivi per un lungo periodo 
di tempo. Lo spessore standard del rivestimento è di 
2 mm. I tipi di supporto che possono essere utilizzati 
per i pannelli di larghezza fino a 2400 mm sono il 
glass coat liscio o goffrato. Entrambe le fniture offro-
no un livello di adesione microbico e batterico testato 
nei laboratori del produttore e compatibile con
l’utilizzo alimentare.
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(su richiesta lunghezze maggiori compatibilmente a 
problemi di trasporto)

DIMENSIONE DEI PANNELLI
= Spessori standard:
40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 220, 240 mm
= Interasse di 2380 mm
= Lunghezza fino a 13.500 mm 
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TOLLERANZE:
in Larghezza
in Lunghezza
sullo Spessore
sul Fuorisquadra

± 2 mm
± 10 mm (L > 3 m)
± 2 mm (Sp > 100 mm ± 2%) 
± 3 mm

PER IL TRASPORTO, MANIPOLAZIONE E 
STOCCAGGIO DEI PANNELLI THERMODULAR: 
È neccessario seguire le indicazioni generali conte-
nute nelle “norme sulla movimentazione, manipola-
zione e stoccaggio delle lamiere grecate, pannelli 
coibentati e degli accessori” UNI EDL 201 approvate 
dall’AIPPEG (su richiesta è possibile averne 
l’estratto).


