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Fondata nel 1912, oggi Alcan Singen GmbH
è una Società leader nella produzione di
semilavorati in alluminio in Germania. E’
parte del Gruppo internazionale ALCAN
con stabilimenti produttivi in oltre 50
Paesi a copertura di una vasta area di
mercato e numerosi centri di distribuzione
in ogni parte del mondo.

Grazie alla continua innovazione di
componenti e sistemi, Alcan Singen ha
avuto un ruolo determinante nella storia
dell’industria dell’alluminio per oltre 90
anni. Come nel 1969, ad esempio, quando
la produzione di ALUCOBOND® fu avviata
nello stabilimento di Singen, ai piedi
della collina di Hohentwiel. All’inizio del
nuovo millennio, oltre 70 milioni di metri
quadri di questo straordinario pannello
composito in alluminio sono stati venduti
in tutto il mondo. Grazie alla eccezionale
versatilità di questo nuovo materiale,
Imprenditori ed Architetti scelgono con
successo da oltre 35 anni il nostro
ALUCOBOND® come il materiale ideale
per dare vita alle le loro idee, delineando
le tracce di una tendenza d’avanguardia
in Architettura d’esterni e d’interni.

Immagine storica dell’antico
castello sulla sommità della collina
di Hoehentwiel, sovrastante la
città di Singen.



2-5 mm
Nucleo in

materiale sintetico

0,5 mm
Alluminio

0,5 mm
Alluminio

Il prodotto
ALUCOBOND® è un pannello composito
costituito da due lamiere di alluminio
accoppiate ad un nucleo in materiale
sintetico.
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ALUCOBOND®

Stabilimenti di produzione

EUROPA
Singen / Germania

NORD AMERICA
Benton / U.S.A.

SUD AMERICA
Camacari / Brasile

ESTREMO ORIENTE
Shanghai / Cina



Scala d’azione
La stretta collaborazione tra Alcan Composites ed i
suoi Centri di Distribuzione ha dato vita ad un network
di marketing internazionale capillarmente presente ed
in grado di fornire un contributo molto apprezzato
dalla Clientela. In qualunque Paese sia da realizzarsi
un progetto con ALUCOBOND®, ALCAN COMPOSITES
ed i propri Partners sono in grado di garantire in loco
un servizio mirato ed altamente professionale.

Servizio alla Clientela
Sin dalla fase progettuale Alcan Composites mette a disposizione
un qualificato servizio di consulenza ed assistenza tecnica
individuale. L’obiettivo di questa stretta collaborazione è entrare
in sintonia con le aspettative dell’Architetto con l’intento di
fornire tutti gli strumenti atti ad integrare e coordinare l’idea
architettonica con il progetto esecutivo e con le molteplici
soluzioni operative offerte dai nostri esclusivi pannelli compositi.
Il nostro prodotto e la nostra tecnologia applicativa rappresentano
le via più rapida e sicura per il successo, sia che si tratti di nuovi
interventi, di ristrutturazioni, di architettura d’esterni o d’interni.

Centri di lavorazione
Durante 30 e più anni si sono affermati
numerosi centri di lavorazione specializzati
in grado di fornire un servizio altamente
qualificato in termini sia di attrezzature
sia di specifiche capacità operative.
Non vi sono quindi problemi ad assicurare
che il lavoro sarà eseguito nel rispetto
delle specifiche, dei tempi e dei budget a
disposizione.

Soluzioni su misura
“Mille soluzioni - un materiale“.
Il successo mondiale di ALUCOBOND®

si commenta da solo! Nessun
compromesso quando sono in gioco
qualità e prestigio. Il posatore a voi più
vicino vi fornirà la soluzione su misura
che interpreterà al meglio tutti i requisiti
estetici e funzionali di progetto.



A
P

P
L

I
C

A
Z

I
O

N
I

Varietà d’impiego
Potete far affidamento su ALUCOBOND® per
realizzare i vostri progetti senza limiti alla vostra
immaginazione. Il successo di ALUCOBOND® è
in gran parte imputabile anche alle eccezionali
doti durata e di resistenza pur nelle più
estreme condizioni climatiche. ALUCOBOND® si
conforma perfettamente ai contorni dell’edificio.
Si taglia e si sagoma facilmente senza
compromessi, con curve sinuose o piani rettilinei
che puntano dritti verso il cielo. Le superbe
caratteristiche di questo composito alimentano
l’ispirazione creativa ed offrono una sorprendente
scelta di soluzioni innovative in architettura.
Che si tratti di una residenza privata, di un
edificio pubblico, della sede centrale di
un’azienda, di un centro commerciale o di un
complesso industriale, ALUCOBOND® conferirà
al vostro progetto una connotazione esclusiva
destinata a perdurare nel tempo.

Architettura d’interni
ALUCOBOND® apre nuovi orizzonti anche nel design
e nell’architettura di interni, che si tratti di show-
rooms, gallerie espositive, alberghi, areoporti,
banche, allestimenti fieristici, arredi di vetrinistica
e displays. Per ogni particolare esigenza sarà facile
trovare soluzioni esclusive estremamente moderne
e raffinate, giocando sugli abbinamenti di colore,
sfidando con la eccezionale planarità l’esame di
luci radenti ed offrendo sensazioni di lievi sagome
aeree e di solide forme sculturali.

Interventi di ristrutturazione
ALUCOBOND® esalta al meglio le sue doti
negli interventi di ristrutturazione. E’ in grado
di trasformare una struttura fatiscente in
un’architettura ultramoderna. Una
trasformazione che può essere condotta con
economia, rapidità e senza problemi,
conferendo inoltre alla struttura edilizia una
duratura protezione contro gli agenti
atmosferici. Con un’attenta scelta di colori e
soluzioni, ALUCOBOND® si integra  e si adatta
perfettamente in ogni contesto ambientale.
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Ambiente, Salute e Sicurezza
ALCAN ha fatto del rispetto ambientale
un impegno prioritario.
L’Azienda considera il mantenimento
delle risorse naturali come un’esigenza
imprescindibile volta a garantirne
continuità di fruizione alle future
generazioni.
ALCAN pertanto è impegnata in un
continuo miglioramento - ben oltre le
direttive imposte - introducendo propri
standard operativi a salvaguardia
dell’ambiente, nell’ottica di raggiungere
una posizione leader anche in termini
di sostenibilità nel tempo della
propria attività.

ALCAN è stata una delle prime Aziende
ad introdurre e sviluppare un proprio
Sistema di salvaguardia dell’Ambiente
fino ad ottenere una Certificazione di
Qualità UNI EN ISO 14001 a garanzia
del costante impegno in materia di
tutela ambientale e della salute. 

Salvaguardia dell’ozono
Né durante la produzione né dopo la
sua installazione per un rivestimento
di facciata, ALUCOBOND® rilascia
elementi volatili di tipo CFC.
Il nucleo sintetico di ALUCOBOND®

non contiene Azoto, Cloro o Zolfo.
Pertanto la scelta di ALUCOBOND®

per una vasta gamma di applicazioni
è sicura nel più ampio significato del
termine, anche in riferimento alla
salvaguardia dell’ambiente.
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Ciclo di vita
Durante decenni di servizio in
un tipico sistema di facciata
ventilata, ALUCOBOND®

protegge la struttura edilizia
dagli agenti atmosferici, dai
dannosi effetti delle
emissioni industriali e
dall’inquinamento ambientale.
Vantaggi:
• Ridotti costi di manutenzione
• Lunga durata della 

struttura edilizia

Un sistema di rivestimento
esterno con ALUCOBOND®

funge da barriera contro le
radiazioni solari. L’intercapedine
ventilata unitamente allo
strato isolante, laddove sia
richiesto, riduce notevolmente
la trasmissione di calore.
Vantaggi:
• In inverno: risparmio

energetico in relazione
ai costi di riscaldamento

• In estate: risparmio
energetico in relazione ai
costi di condizionamento

Il sistema di rivestimento a
facciata ventilata protegge la
muratura dell’edificio da ampie
e rapide escursioni termiche.
Vantaggi:
• Riduzione delle dilatazioni

termiche della
struttura muraria

• Prevenzione di fessurazioni
e screpolature

L’umidità può migrare
attraverso la muratura.
La struttura edilizia si
mantiene asciutta.

Riciclaggio
ALUCOBOND® è totalmente riciclabile al
100%. Sia il nucleo in materiale sintetico
sia le pelli in alluminio possono essere
fusi e riutilizzati come materia prima per
la produzione di nuovi pannelli.



P
L

A
N

A
R

I
T

À

Benvenuti nel mondo ALUCOBOND®.
Un mondo a parte dai tradizionali
materiali da costruzione. 
Architetti e Designers sono catturati
dalla spettacolare planarità
superficiale di ALUCOBOND®.
Scorrete le pagine e date un’occhiata
a ciò che il mondo del design è oggi
in grado di realizzare in termini di
planarità con l’impiego di questo
pannello composito in alluminio.
Dopodichè entrate in sintonia con
ALUCOBOND® e cominciate a
materializzare le vostre progettazioni.
Scoprirete un affascinante universo di
soluzioni innovative. 
ALUCOBOND® si conforma ai vostri
desideri, sia che lo immaginiate in
superfici piane, sia scatolate o
sagomate con la massima libertà di
progettazione.
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Vi sarà impossibile immaginare una soluzione più
brillante, più esclusiva per scultoreità e rigidità
delle forme, per la planarità delle superfici,
nonchè per la resistenza agli agenti atmosferici,
per l’incredibile rapporto peso/rigidità, per le
eccellenti proprietà di smorzamento di vibrazioni e
rumori. Con l’impiego di ALUCOBOND® avrete la
garanzia di un risultato ottimale sia dal punto di

vista estetico che funzionale. La straordinaria
duttilità di ALUCOBOND® ne consente l’adattamento
a qualsiasi struttura edilizia. La sua rigidità può
soddisfare senza compromessi qualunque requisito
statico assicurando assoluta planarità anche su
grandi campiture. I sui colori preverniciati si
mantengono costanti su tutto il rivestimento,
pannello per pannello, anno dopo anno.



Grazie al suo nucleo plastico,
ALUCOBOND® segue senza limitazioni
la vostra immaginazione consentendovi
una totale libertà di progettazione.

Si conforma in campiture perfettamente
planari, se è questo che desiderate,
ma è anche pronto a seguire ogni
curva, ogni piega, ogni forma da voi
progettata.

Paradossalmente, uno dei materiali
più planari disponibili nella gamma
dei materiali da costruzione,
rappresenta anche la scelta migliore
per realizzare superfici curve di
grande plasticità formale.
La rigidità del pannello rimane
inalterata.
Noi diciamo che “anche quando
ALUCOBOND® si curva, rimane piano“
e tale rimarrà per tutto il suo lungo
ciclo di vita.

Planarità e curvabilità conducono
sempre a risultati sorprendenti.
La sua straordinaria adattabilità offre
agli Architetti tante più soluzioni
quanto più è versatile la loro
immaginazione.

La versatilità di ALUCOBOND® ne
consente ottimi risultati sia in
architettura d’esterni che d’interni, sia
per nuovi edifici che per interventi di
ristrutturazione.
Il suo impiego è praticamente
illimitato.

Le facciate ventilate in ALUCOBOND®

preservano le strutture murarie
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dall’umidità e consentono vantaggiosi
risparmi energetici.

Alcan Composites è in grado di
proporvi un’ampia gamma di tipologie
applicative mirate a risolvere al meglio
ogni singola esigenza progettuale sia
dal punto di vista economico sia dal
punto di vista dell’immagine,
dell’impatto estetico e della durata.
Risultati paragonabili con l’impiego di
altre tecnologie e materiali potrebbero
essere conseguiti solo a costi di
ordine decisamente più elevato.

Edifici pubblici, amministrativi,
residenziali, istituzionali, commerciali,
influenzano sensibilmente la nostra
vita sociale e, contemporaneamente,
conferiscono alle nostre città una loro
connotazione individuale.
Marchi di grande rilevanza e Società
multinazionali attribuiscono importanza
prioritaria alla personalizzazione delle
loro Sedi.
ALUCOBOND® offre soluzioni su
misura per ogni esigenza progettuale.

ALUCOBOND® è molto spesso
prescelto in quanto le sue esclusive
caratteristiche fanno di ogni progetto
un sicuro punto di riferimento.
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Con ALUCOBOND® è possibile
scegliere in una vasta gamma di
colori standard a cartella metallizzati e
non, oppure richiedere espressamente
qualunque colore a campione.

Il grado di lucentezza, per i colori
unformi e metallizzati, è dell’ordine
del 30-40%, secondo la scala Gardner,
ed è il più indicato per applicazioni in
architettura. Alcuni colori ad effetto
speciale hanno un grado di lucentezza
fino al 70-80% e pertanto necessitano
di particolare attenzione sia dal punto
di vista del design sia dal punto di
vista delle lavorazione e posa.

Vengono utilizzati esclusivamente
sistemi di preverniciatura multistrato
a forno con un’eccellente resistenza
agli effetti delle radiazioni solari, agli
agenti atmosferici ed all’inquinamento
industriale. Tale comportamento è
garantito dall’impiego di leganti
resistenti ai raggi UV. Per le finiture
standard, sono utilizzate resine a
base di fluoropolimeri (ad esempio
PVDF o PVF2) in grado di garantire al
supporto buona formabilità unita ad
eccellente inalterabilità nel tempo. 

Tutti i sistemi di verniciatura su
ALUCOBOND® vengono applicati sui
coils di alluminio da Alcan Singen
GmbH nel proprio stabilimento, prima
del processo di laminazione in
pannello composito, con l’impiego di
una linea di verniciatura in continuo
“coil coating” di ultima tecnologia. Gli
strati di vernice sono individualmente
essiccati a forno a temperature
comprese tra 200 e 260 °C.
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Controllo di qualità
Il procedimento di verniciatura,
totalmente automatico, ha un
controllo computerizzato in tutte le
sue fasi.
La qualità di ogni singola operazione
di verniciatura è sottoposta a test in
conformità agli standard definiti dalla
Normativa ECCA (European Coil
Coating Association) di cui Alcan

PVDF
Siliconized polyester
Vinyl

Polyester
Aqueous acrylic
Solvent acrylic

Color
change

45° S. Florida Years

PVDF
Siliconized polyester
Vinyl

Polyester
Aqueous acrylic
Solvent acrylic

% Gloss
retention

45° S. Florida Years

PVDF
Siliconized polyester
Vinyl

Polyester
Aqueous acrylic
Solvent acrylic

Chalking

45° S. Florida Years

Singen GmbH è membro.

La durata nel tempo delle verniciature
può essere verificata con i seguenti
parametri:
• Viraggio del colore
• Mantenimento del grado di lucentezza
• Sfarinamento
La superiorità dei sistemi di
verniciatura a base di fluoruri (PVDF)
è evidenziata dai tre diagrammi.
I valori riportati nei grafici risultano
da una serie di test condotti da NCCA 
(National Coil Coaters Association) su
pannelli campione ALUCOBOND®

esposti presso il Centro Prove di Port
Mires Beach in Florida (esposizione 
con angolazione di 45° rivolta a Sud).
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Il concetto di fabbricazione multistrato del composito
ALUCOBOND® - due pelli di alluminio con interposto
un nucleo di materiale termoplastico - garantisce un
eccezionale rapporto tra peso e rigidità anche in
pannelli di grande formato. Ne derivano inoltre
eccellenti doti di inalterabilità e stabilità anche nelle
più estreme condizioni ambientali. Al contempo, la sua
sorprendente leggerezza consente grande
maneggevolezza nelle fasi di lavorazione e posa e
conseguentemente notevole economia di costo. Se
correttamente progettato ed istallato, ALUCOBOND®

manterrà inalterate le esclusive caratteristiche di
rigidità e planarità superficiale per un tempo illimitato,
anche esposto ad estreme escursioni termiche.
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ALUCOBOND®

4 mm

Alluminio
3,3 mm

Acciaio
2,4 mm

Fibrocemento
5,8 mm

Rigidità E·J

5,5 kg

8,9 kg

18,7 kg

11,7 kg
Peso
kg/m2

Raffronto di spessori e pesi tra
ALUCOBOND® e altri materiali a
parità di rigidità a flessione

Dimensionamento dei pannelli in funzione del carico di vento
I diagrammi, riferiti ad ALUCOBOND® di spessore 3 mm e 4 mm, indicano le massime dimensioni
in lunghezza ammissibili in funzione del carico di vento e della larghezza del pannello.
• Sollecitazione ammissibile � = 53 N/mm2 (incluso coeff. di sicurezza)
• I valori indicati si riferiscono a pannelli vincolati su 4 lati
• Valori riferiti ad altri sistemi di fissaggio sono disponibili su richiesta

1000 2000 3000 4000 5000 6000

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

625 mm

750 mm

1000 mm
1250 mm

Larghezza
del pannello

ALUCOBOND® 3 mm

Lungh. ammissibile L del pannello in mm

Ca
ric

o 
di 

ve
nt

o 
in 

kN
/m

2

1000 2000 3000 4000 5000 6000

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

1000 mm

1250 mm

1500 mm

ALUCOBOND® 4 mm

Lungh. ammissibile L del pannello in mm

Ca
ric

o 
di 

ve
nt

o 
in 

kN
/m

2

Raffronto tra ALUCOBOND® e lamiere di alluminio pieno
Comparazione di pesi e spessori a parità di rigidità a flessione

ALUCOBOND® Alluminio pieno

Rigidità Mod. di resistenza Spessore Peso Spessore Peso
E·J W

1250 kN cm2/m 1,25 cm3/m 3 mm 4,5 kg/m2 2,7 mm 7,3 kg/m2

2400 kN cm2/m 1,75 cm3/m 4 mm 5,5 kg/m2 3,3 mm 8,9 kg/m2

Larghezza
del pannello



0,5 mm Alluminio
0,5 mm Alluminio

2-5 mm
Nucleo in materiale
termoplastico o minerale

ALUCOBOND® è un pannello
composito costituito da due lamiere
in lega di alluminio Peraluman-100,
EN AW-5005 (AlMg1) in conformità a
EN 485-2, e da un nucleo in materiale
termoplastico (o minerale ad alta
densità) accoppiati con procedimento
di fabbricazione in continuo.
I pannelli sono forniti con pelabile.
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Programma di produzione standard
ALUCOBOND®

una faccia preverniciata Spessore 4 mm (3, 6 mm*)
”coil coating” Larghezza 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm

Lunghezza fino a 8000 mm

ALUCOBOND® PLUS Spessore 4 mm (3 mm*)
una faccia preverniciata Larghezza 1250 mm, 1500 mm
”coil coating” Lunghezza fino a 8000 mm

ALUCOBOND® A2 Spessore 4 mm (3 mm*)
una faccia preverniciata Larghezza 1250 mm, 1500 mm
”coil coating” Lunghezza fino a 8000 mm

Su richiesta: Altre finiture Mill-finish
Entrambe le facce preverniciate
Entrambe le facce anodizzate 1)

Larghezze a misura
Lunghezze a misura

*) Su richiesta - 1) N.B.: I pannelli con finitura anodizzata presentano due bande di 25 mm su ciascun lato corto non
ricoperto da anodizzazione (morsetti di contatto). Si prega di tenerne conto nel dimensionamento dei pannelli.



Il sistema di facciata ventilata con ALUCOBOND® migliora notevolmente l’abbattimento acustico. Ad esempio, l’isolamento
acustico di una parete in blocchi di cemento alleggerito viene raddoppiato con un rivestimento in ALUCOBOND®. Il fattore
di attenuazione delle vibrazioni per ALUCOBOND® è circa 6 volte superiore a quello di una lamiera in alluminio pieno.

Dati tecnici ALUCOBOND® PLUS A2

Spessore: 3 mm 4 mm 6 mm 4 mm 3 mm 4 mm

Spessore lamiere [mm] 0,50 0,50 0,50
Peso [kg/m2] 4,5 5,5 7,3 7,6 5,9 7,6
Larghezza [mm] 1000/1250/1500 1250/1500 1250/1500

Proprietà meccaniche:

Modulo di resistenza W [cm3/m] 1,25 1,75 2,75 1,75 1,25 1,75
Rigidità E·J [kNcm2/m] 1250 2400 5900 2400 1250 2400
Lega delle lamiere EN AW - 5005 A (AlMg1)
Stato fisico delle lamiere H22/H42, secondo EN 573-3
Modulo di elasticità [N/mm2] 70.000
Resistenza a trazione delle lamiere [N/mm2] Rm ≥ 130
Carico elastico (0,2 %) [N/mm2] Rp0,2 ≥ 90
Allungamento A50 ≥ 5%
Dilatazione termica lineare 2,4 mm/m per diff. di temperatura di 100°C

Proprietà di isolamento acustico: ALUCOBOND® PLUS A2

Spessore: 3 mm 4 mm 6 mm 4 mm 3 mm 4 mm

Fattore di assorbimento �s 0,05 0,05 0,05
(secondo EN 20354, ISO 354)

Abbattimento acustico Rw [dB] 25 26 27 STC =30, OITC 24 27 27
(secondo ISO/DIS 717-1, EN ISO 140-3) (secondo ASTM 90) (secondo ISO/DIS 717-1, EN ISO 140-3)

Attenuazione vibrazioni d [mm] 0,0072 0,0087 0,0138 0,004 0,005
(secondo EN ISO 6721, campo di frequenza 100-3200 Hz)

Proprietà di isolamento termico
In considerazione del ridotto spessore
del nucleo, ALUCOBOND® non può
essere considerato un pannello
propriamente isolante.
Trasmittanza termica
K [W/m2 K] 5,65 ÷ 5,34
Resistenza alle temperature
Da -50°C a +80°C. 
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ALUCOBOND® può essere tagliato con
l’impiego di sezionatrice per pannelli a
lama circolare, o con seghetto alternativo.
Requisiti per il taglio con sega circolare:
Lama di taglio con denti al carburo.
Geometria della lama o del nastro:
Spessore dei denti di taglio circa 2-4 mm,
conici dall’esterno all’interno per
prevenire inceppamenti. Geometria dei
denti: alternati trapezoidali e piani
Passo: 10-12 mm

Angolo di incidenza � : 15°

Angolo di spoglia �: 10° (positivo)
Max. velocità di rotazione v: 5.000 m/min.
Avanzamento max.: 30 m/min.

ALUCOBOND® può essere traforato a disegno
con taglio ad acqua, centri di lavoro CNC,
copiatrici a pantografo e seghetti oscillanti.

La tranciatura può essere eseguita con
cesoie a ghigliottina. Al fine di prevenire
marcature, si raccomanda di interporre
uno strato protettivo tra il pannello
ALUCOBOND® ed i morsetti nonchè di
calibrare al minimo la pressione di
serraggio degli stessi. Posizionare uno
strato protettivo anche sul tavolo di
alimentazione. Non usare tavoli a sfere
in quanto possono danneggiare la
superficie di ALUCOBOND®.
La tranciatura a cesoia provoca una
lieve imbutitura sul bordo della lamiera
interna.

ALUCOBOND® può essere forato con
punte elicoidali da trapano comunemente
usate per alluminio e plastica montate
su normali elettroutensili per metalli.
Materiale delle punte: Acciaio rapido (HSS)
Si raccomandano utensili con punta di
centraggio.

Taglio

Foratura

Traforatura

Tranciatura



Per ulteriori informazioni richiedere la
documentazione tecnica di dettaglio

Per applicazioni in esterno e
strutturali:
• Adesivi siliconici
• Nastri biadesivi VHB
Consultare il fornitore di adesivi per
una corretta applicazione.
Per applicazioni in interni:
• Adesivi per metallo
• Nastri biadesivi
Non vi è adesione in corrispondenza
del nucleo in materiale sintetico.
Applicare l’adesivo solo in
corrispondenza delle superfici in
alluminio.

Con profili in alluminio a denti di sega
disponibili per pannelli ALUCOBOND®

3, 4 e 6 mm, o serrando i pannelli tra
idonei estrusi in alluminio.

La tecnica di fresatura ad aria calda è
idonea per giunzioni di ALUCOBOND®

con l’impiego di apparecchiature a
getto di aria calda e cordoncino di
riporto.
La tecnica di saldatura ad aria calda
consente la realizzazione di giunti a
tenuta e solo per impieghi decorativi.
Non è idonea per la realizzazione di
giunzioni strutturali.

Con normali viti in inox per legno,
lamiera e metallo.
Per fissaggi in esterni, si raccomanda
di tener conto della dilatazione
termica lineare del pannello e di
renderla possibile con gli opportuni
accorgimenti.

ALUCOBOND® può essere curvato a
calandra. Per proteggere la superficie
di ALUCOBOND® durante le
operazioni di curvatura a calandra si
raccomanda di utilizzare esclusivamente
rulli perfettamente levigati e privi di
rilievi o altri difetti.

La curvatura è realizzabile con piegatrice
meccanica o pressa curvatrice. Il min.
raggio interno di curvatura possibile è:
• Per ALUCOBOND®: r = 10 x sp.
• Per ALUCOBOND® Plus: r = 10 x sp.
• Per ALUCOBOND® A2: r = 25 x sp.
Si raccomanda di interporre uno
strato protettivo durante le operazioni
di curvatura. Il ritorno è maggiore che
nella lamiera di alluminio pieno.
E’ consigliabile realizzare un prototipo
prima della produzione di serie.

I pannelli ALUCOBOND® possono essere
forati con punzonatrici convenzionali per
metalli o intagliatori manuali. Per ottenere
precisione di taglio, impiegare utensili affilati
e con il minimo scarto rispetto alla superficie
d’appoggio. La punzonatura provoca una lieve
imbutitura sul bordo della lamiera interna.

La rivettatura è possibile con normali utensili e rivetti ad
espansione con spina. Per rivettatura in esterni, si
raccomanda di tener conto della dilatazione lineare del
pannello e di renderla possibile con gli opportuni accorgimenti.

IncollaggioSaldatura

Punzonatura

Curvatura Giunzioni

AvvitaturaCalandratura

Rivettatura
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Tecnica
Un vantaggio determinante di
ALUCOBOND® è la possibilità di
sagomare i pannelli con l’impiego di
una tecnica molto semplice
denominata “tecnica di fresatura e
piegatura” che consente al
trasformatore di realizzare
manualmente sagome di vario tipo
senza necessità alcuna di pesanti
macchinari come le pressopiegatrici
idrauliche.

In pratica, a mezzo di frese a disco o
a candela, si effettuano scanalature
con sezione a V oppure a U sul retro
del pannello ALUCOBOND® in
corrispondenza delle linee di
piegatura desiderate, come illustrato.
Occorre lasciare sul fondo della
scanalatura un sottile strato di 
materiale del nucleo sul retro della
lamiera esterna. E’ quindi possibile
un’agevole piegatura manuale il cui
raggio è determinato dalla sezione
della fresatura. La piega realizzata è
estremamente precisa e nitida.

Le operazioni di fresatura possono
essere effettuate sia con sezionatrici
verticali per pannelli opportunamente
accessoriate, sia con centri di lavoro
CNC, sia con idonei elettroutensili

portatili. La tecnica di fresatura e
piegatura può essere utilizzata 
con pannelli ALUCOBOND® in tutte le
finiture standard.



3 mm     0,8 mm     

r ~ 7 mm   

Fresa a 90° (sagoma a V) per piegatura fino a 90°

r ~ 3 mm     

90°

r ~ 2 mm     

135°

2 mm

45°

0,8 mm

14 mm     

1,5 mm    

Fresa a 135° (sagoma a V) per piegatura fino
a 135°

Fresa per pieghe fino a 150° in
funzione dello spessore. 
Non idonea per ALUCOBOND® A2.

Vantaggi
Gli evidenti vantaggi di questa
esclusiva tecnica sono: 
- Minimo investimento
- Semplicità di lavorazione facilmente acquisi-

bile anche da maestranze non specializzate
- Possibilità di piegatura anche in cantiere,

con conseguente riduzione dei costi di
stoccaggio, di imballo e di trasporto
nonchè dei rischi di danneggiamento

- Basso costo di produzione di elementi
sagomati in uso per rivestimenti di 
facciata, fascioni di copertura,
rivestimenti di colonne, scossaline, ecc.

- Grande libertà di sagomatura
- Economia svincolata da qualsiasi 

compromesso sulla qualità                 
- Sagomature non vincolate dalla

portata delle macchine

Economia
Ridotto investimento per le lavorazioni
dei pannelli ALUCOBOND®.
Le fresatrici portatili hanno un costo
molto ridotto e sono egualmente 
utilizzabili sia in officina sia in
cantiere.
Le sezionatrici verticali accessoriate
per le operazioni di fresatura
consentono produzioni di serie in
larga scala con costi particolarmente
contenuti.

Per ulteriori informazioni richiedere la
documentazione tecnica di dettaglio

Volano tastatore per calibrare
esattamente la profondità della
fresatura

ALUCOBOND®

Disco fresante



Sezione orizzontale

Sezione verticale
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Gli esempi di rivestimento con ALUCOBOND®

esemplificati qui di seguito rappresentano
comprovate soluzioni che il servizio di
assistenza tecnica di ALCAN COMPOSITES
ha sviluppato per la propria Clientela,
mettendo a vostra disposizione la
tecnologia e l’esperienza acquisite nello
specifico settore. Particolari situazioni 

Pannelli ALUCOBOND® scatolati ed
agganciati su spinotti in acciaio inox
per disposizione verticale del pannello



Sezione orizzontale

Sono disponibili su richiesta disegni di
dettaglio, schede tecniche, testi di capitolato
per la documentazione da allegare alle
offerte in riferimento agli esempi illustrati.

Sezione verticale

climatiche ed ambientali possono richiedere
differenti e specifiche soluzioni di dettaglio.
ALCAN COMPOSITES non è fornitrice di
sistemi, ma assiste il Cliente nello sviluppo
di soluzioni su misura idonee al pieno
soddisfacimento dei requisiti progettuali
contestualmente all’impiego di risorse,
attrezzature e maestranze localmente

disponibili. In funzione della dislocazione
del vostro progetto, possono essere in
vigore specifiche normative o limitazioni
in relazione all’impiego dei pannelli
compositi. Suggeriamo di contattare il
più vicino Distributore o servizio di
assistenza ALUCOBOND® per ogni
chiarimento in merito.

Pannelli ALUCOBOND® scatolati, con
risvolti rinforzati in alluminio serrati ed
avvitati per disposizione verticale del pannello



Sezione orizzontale

Sezione verticale

Pannelli ALUCOBOND® scatolati, 
rinforzati con profili maschio /
femmina (sistema SZ 20) per
disposizione orizzontale del
pannello
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Pannelli ALUCOBOND® serrati ed
avvitati.

Sistema di giunto “doppio omega”
per disposizione verticale del

pannello

Sono disponibili su richiesta disegni di
dettaglio, schede tecniche, testi di capitolato
per la documentazione da allegare alle
offerte in riferimento agli esempi illustrati.

Sezione orizzontale

Sezione verticale



Sezione verticale Sezione verticale
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Sezione orizzontale Sezione orizzontale



Rinforzo in
alluminio

Distanziatore
adesivo bifacciale

Silicone strutturale
idoneo

Profili di rinforzo in alluminio fissati al
pannello ALUCOBOND®

Fissaggio di profili in alluminio 
sul retro di pannelli ALUCOBOND®

con la tecnica del silicone
strutturale

ALUCOBOND®

Rivettato o avvitato
su sottostruttura in alluminio

Sono disponibili su richiesta disegni di
dettaglio, schede tecniche, testi di capitolato
per la documentazione da allegare alle
offerte in riferimento agli esempi illustrati.

Pannelli ALUCOBOND® intelaiati sui
bordi a mezzo profili in alluminio

Disposizione del pannello orizzontale
o verticale



Angolo esterno - Sezione orizzontale Angolo interno - Sezione orizzontale

Finitura superiore del pannello -
Sezione verticale

Finitura inferiore del pannello -
Sezione verticale
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Davanzale di finestra in ALUCOBOND®

allineato con il rivestimento - Sez. orizzontale

Pannello sul colmo di finestra - Sezione
verticale

E’ possibile combinare o variare i sistemi descritti con ogni soluzione plausibile.
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per offrire indicazioni al riguardo.

Davanzale di finestra in ALUCOBOND®

con drenaggio interno - Sezione
verticale

Sezione verticale

Sono disponibili su richiesta disegni di
dettaglio, schede tecniche, testi di capitolato
per la documentazione da allegare alle
offerte in riferimento agli esempi illustrati.



Lavorazioni/Posa
Per evitare variazioni di riflesso
su ALUCOBOND® nei colori metallizzati,
“special effect”, naturAL® e Spectra®,
è necessario installare i pannelli uniformando
direzione e verso delle frecce premarcate
sia sulla protezione pelabile
sia sul retro dei pannelli.

Lievi differenze di colore sono possibili tra
differenti lotti di produzione ALUCOBOND®

nei colori metallizzati, “special effect”,
naturAL® e Spectra®.
Pertanto, è necessario ordinare in unica soluzione
l’intera specifica richiesta a fronte di un progetto
al fine di assicurare uniformità di colore.

Tolleranze dimensionali
Spessore: mill-finish/preverniciato/
anodizzato: ±0,2 mm
Larghezza: -0/+4 mm
Lunghezza: 1000-4000 mm -0/+6 mm

4001-8000 mm -0/+10 mm

Protezione pelabile
- Al fine di evitare residui di colla sulla faccia

preverniciata di ALUCOBOND®, si raccomanda
di asportare la protezione pelabile autoadesiva
al più presto possibile dopo l’installazione.

- Non debbono essere utilizzati pennarelli ad
inchiostro, nastri adesivi od etichette sulla 
protezione pelabile in quanto la superficie 
verniciata dei pannelli potrebbe essere 
danneggiata da solventi o plastificanti.

- Assicurarsi che la protezione pelabile venga
asportata al più presto possibile dopo la posa
poiché la permanenza agli agenti atmosferici
per un lungo periodo potrebbe renderne 
difficoltosa la rimozione.

Stoccaggio/Movimentazione
- Durante lo stoccaggio, proteggere le casse 

d’imballo da pioggia, infiltrazioni di umidità e
formazione di condensa.

- Si possono sovrapporre solo bancali dello 
stesso formato, fino ad un massimo di 6.

- Si dovrebbe evitare uno stoccaggio superiore a
6 mesi in quanto potrebbe rendersi difficoltosa
la rimozione della protezione pelabile autoadesiva.

- Qualunque interposizione tra i pannelli impilati
può essere causa di marcature superficiali.

Lavaggio e manutenzione
La frequenza del lavaggio dipende in larga misura
dal design, dalla localizzazione dell’edificio e dal
grado di insudiciamento. Per ulteriori informazioni
si prega di richiede le relative schede tecniche.IN
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Comportamento al fuoco dei pannelli ALUCOBOND®

ALUCOBOND®

Paese Norme di riferimento Classificazione
EU EN 13501-1 Classe D (senza ventilazione)

Classe E (con ventilazione)
Germania DIN 4102-1 Classe B2

DIN 4102 Parte 7 Superato
Francia NF P 92-501 Classe M1

NF F 16-101 Classe F0
Italia CSE RF 2/75/A, RF 3/77 Classe 1
Regno Unito BS 476, Parte 6 Indice I    12 i    6

BS 476, Parte 7 Classe 1    
Classe 0 (National Bldg. Reg.)

USA UBC 17-5 Superato
ASTM E-162 Indice di propagazione della fiamma 0
ASTM E-108 modif. Superato
ASTM E-84
- Propagazione fiamma Indice 0
- Carico di fuoco Indice 0
- Densità dei fumi Indice 0

ALUCOBOND® Plus
Paese Norme di riferimento Classificazione
EU EN 13501-1 Classe B, s1, d0
Germania DIN EN 13501-1 Classe B, s1, d0

DIN 4102, Parte 7 Superato
Regno Unito BS 476, Parte 6 Indice I    12 i    6

BS 476, Parte 7 Classe 1 - Classe 0 (National Bldg. Reg.)

ALUCOBOND® A2
Paese Norme di riferimento Classificazione

EU EN 13501-1 Classe A2, s1, d0

Germania DIN EN 13501-1 Classe A2, non combustibile

Francia NF P 92-501 Classe M0, non combustibile

Italia CSE RF 1/75/A, RF 3/77 Classe 1

Regno Unito BS 476, Parte 6 Indice I    12 i    6
BS 476, Parte 7 Classe 1

Classe 0 (National Bldg. Reg.)
BS 6853 Conforme agli standard del “London

underground Ltd. Code of Practice
for Fire safety”

USA UBC 17-5 Superato
ASTM E-84 UBC Classe I
ASTM D-2015 509 BTU/lb
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Documentazione
E’ disponibile la seguente
documentazione su richiesta:

ALUCOBOND® Raccoglitore con anelli
ALUCOBOND® Cartella colori
ALUCOBOND® Schede referenze
ALUCOBOND® Profili estrusi in

alluminio
ALUCOBOND® Tipologie di applicazione

(anche su CD Rom)

ALUCOBOND® Campioni originali nei 
colori standard a 
cartella






