






Certificazione CAM



La nostra organizzazione affianca il Cliente, se richiesto, nel rilievo e
dimensionamento della copertura, fornendo anche i grafici per la posa in opera.

















ACCIAIO PREVERNICIATO
ALLUMINIO
VETRORESINA
POLIOLEFINE
ALUZINC
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MATERIALI
Pannello coibentato curvo a raggio variabile.
I pannelli curvi MEDACCIAI, nelle versioni standard a greche piene e nella versione AIR con greche in regime di semiventilazione, 
sono costituiti da un sandwich che prevede:
 Lato esterno costituito da lamiera metallica grecata profilo H27, spessori da 0,4 a 0,8mm, realizzata in acciaio strutturale classe 
S250GD o superiori, zincato a caldo secondo la EN 10346, con ampia gamma di possibili finiture quali pre-verniciature in poliestere 
standard (PS) garantite fino a 10 anni, sistemi speciali di pre-verniciature ad alta durabilità (P_HD) o con aumentata resistenza agli 
UV e agli agenti chimici (PVDF) garantite fino a 20 anni e sistemi anticorrosivi ed anti UV con verniciature a base di resine poliestere 
SCHIMOCO con garanzia fino a 30 anni. È inoltre possibile utilizzare lamiere grecate in acciaio al carbonio rivestito con una lega di 
alluminio-zinco (ALUZINC) garantite fino a 25 anni contro la corrosione, lamiere in alluminio, lamiere piane o grecate pre-incollate 
ad un manto sintetico in poliolefine (TPO) e, infine, lastre grecate in vetroresina di colore opaco;
 Lato interno costituito da lamiera metallica, con profilo grecato H27 e con le medesime caratteristiche della lamiera esterna ma 
con finiture addizionali, oltre ai sistemi di pre-verniciature suddetti, quali verniciature ad alto spessore a base di PVC. In ambienti 
soggetti a severa aggressione chimica è possibile prevedere lamiere piane o grecate pre-incollate a un manto sintetico in poliolefine 
(TPO) o lastre grecate in vetroresina di colore opaco. Altra variante è costituita dal pannello con finitura interna in fibrocemento 
autoclavato;
 Isolante termico interposto fra i supporti esterni, costituito da lastre in polistirene espanso autoestinguente (EPS) nelle versioni 
bianco standard o arricchito con grafite, negli spessori da 40 a 200mm, o da pannelli in lana minerale ad alta densità e fibre orienta-
te, con spessori da 30 a 230mm. Nel prossimo futuro sarà implementato il processo produttivo con la variante di coibente in 
poliuretano espanso.

COLORI
PANEL C è disponibile in una vasta gamma di colori:  dai colori standard bianco-grigio, bianco 9010, rosso siena, testa di 
moro, a colorazioni su richiesta in numerosi tipi di RAL; finiture speciali si riescono inoltre a ottenere con lamiere in 
ALUZINC e in SHIMOCO, che uniscono al valore funzionale di elevata resistenza alla corrosione e agli UV, un piacevole 
impatto estetico dato dall'aspetto testurizzato della vernice.

Acciaio verniciato STD
Acciaio verniciato PVDF
Acciaio verniciato SHIMOCO

Vetroresina
grecato opaco

EPS GrafiteEPS Bianco

Vetroresina
grecato opaco

gamma delle finiture disponibili
e intercambiabili secondo le necessità

materiali
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Acciaio verniciato STD
Acciaio verniciato PVDF
Acciaio verniciato SHIMOCO



iCurvi
R

Aluzinc

Novità 2018

Novità 2018

Alluminio
naturale o
preverniciato

Alluminio
naturale o
preverniciato

Fibrocemento 
piano

Lana minerale Lana minerale AIR PUR 

MISURE 
Lunghezza pannelli standard fino a 8.300mm  
Lunghezza pannelli a richiesta fino a 12.500mm  
Larghezza da 905 a 1.200 mm 
Spessore da 30 a 230 mm

RAGGI DI CURVATURA 
Raggi fissi: 3,5 e 6 mt 
Raggi variabili standard da 6 a 100 mt  
Raggi variabili a richiesta da 2 a 6 mt

SORMONTI 
END-LAPPING da 0 a 100 mm 
UNDER-LAPPING da 50 a 100 mm 
OVER-LAPPING da 100 a 300 mm 
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Poliolefine 
piano o grecato

Poliolefine 
piano o grecato

TIPO ISOLANTE CARATTERISTICHE SPESSORE
POTERE 
ISOLANTE

CLASSE AL 
FUOCO 

BROOF

Panel C-GG EPS bianco Classe da 80 a 150 40-200 mm buono CLASSE 1 BROOF (t2)

Panel C-GG Grafite EPS con Grafite Classe da 80 a 150 40-200 mm ottimo CLASSE 1 BROOF (t2)

Panel C-GG RW Lana Minerale 60-230 mm buono CLASSE 0 BROOF (t2)

Panel C-GG RW AIR Lana Minerale 30-200 mm buono CLASSE 0 BROOF (t2)

Bianco grigio Aluzink AZ 185 Bianco 9010 Verde 6005

Rosso Mattone 3009Grigio Silver 9006

Finto Rame

Alluminio preverniciato Alluminio naturale Testa di Moro Blu 5010

Finto Rame Preinverdito







MEDACCIAI S.r.l
Via E. Melisurgo n.13  70132 BARI Z.I. (BA)

TEL. +39 080 5056928  FAX 080 5059014  info@medacciai.it
www.medacciai.it www.icurvi.it
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