isolstyle produce un ampia gamma di pannelli sandwich ed accoppiati per soffitti adattabili a tutti i tipi di strutture a T rovescio con
una portata minima di 15 kg/m2
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L’ampia possibilità di scelta dello spessore
delle anime, anche isolanti ed isolanti non
combustibili, e dei rivestimenti permette di
realizzare soluzioni uniche.

Pannelli per soffitti isolstyle®
2020

isolstyle è una moderna realtà, che ha maturato la propria esperienza tecnica e produttiva nei settori civile,
industriale e navale.
La conoscenza acquisita, ci consente di proporre prodotti di elevata qualità e soluzioni in grado di soddisfare
tutte le esigenze.
Il nostro ufficio tecnico utilizza strumenti di progettazione CAD/CAM/CAE ed è in grado di seguire il cliente nella realizzazione dei suoi progetti fino al prodotto finito con una notevole riduzione dei tempi e di costi.
Un'attenzione particolare è riservata al processo produttivo ed alla scelta dei materiali da impiegare, che vengono studiati e proposti per soddisfare al meglio le esigenze di impiego a cui sono destinati, in base alle reali
condizioni di utilizzo.
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Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

La versatilità e la flessibilità che da sempre ci contraddistinguono ci consentono di soddisfare sia le piccole che
le grandi richieste.
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Pannelli per soffitti non combustibili
in silicato di calcio bassa densità
Pannello sandwich con anima isolante incombustibile in silicato di calcio a bassa densità rivestito
in laminato decorativo HPL
Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di calcio 23,0mm
circa
Spessore minimo dei rivestimenti in (2) laminato HPL
0,8mm
Peso pannello 3,33 kg circa
Peso a metro quadrato 9,25 kg circa
Bordi dritti

2

1

Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di calcio 25,0mm
circa
Spessore dei rivestimenti in (2) alluminio goffrato centesimale
Peso pannello 2,77 kg circa
Peso a metro quadrato 7,68 kg circa
Bordi dritti

2

1

Nota per i pannelli rivestiti in laminato
Controplacco sul lato non a vista o double face con laminati estetici su entrambi i lati anche di diversi colori.
Anche con laminati HPL certificati antibatterici.
Colori dei rivestimenti a scelta da mazzette dei principali produttori di laminati.
Nota per tutti i pannelli
I pannelli possono essere adattati a tutte le strutture a T rovescio con passo di 600x600/1200mm e portata di
15 kg/m2 min.
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Pannello sandwich/accoppiato con anima isolante incombustibile in silicato di calcio a bassa densità rivestito in alluminio goffrato anticondensa su uno o entrambi i lati

Pannelli per soffitti non combustibili
in silicato di calcio alta densità
Pannello sandwich con anima incombustibile in silicato di calcio ad alta densità rivestito in laminato decorativo HPL
Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di calcio
6,0/8,0mm
Spessore minimo dei rivestimenti in (2) laminato HPL
0,8mm
Peso pannello da 2,87 kg circa
Peso a metro quadrato da 7,98 kg circa
Bordi dritti

2
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Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di calcio
6,0/8,0mm
Spessore dei rivestimenti in (2) alluminio goffrato centesimale
Peso pannello da 2,10 kg circa
Peso a metro quadrato da 5,83 kg circa
Bordi dritti
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Pannello incombustibile in silicato di calcio con finitura delle superfice grezza o verniciabile in colori RAL
Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di calcio
6,0/8,0mm
Peso pannello da 1,94 kg circa
Peso a metro quadrato da 5,40 kg circa
Bordi dritti

2

1

isolstyle S.r.l.
Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Tel. +39 010 6523040
Fax +39 010 6523452
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

https://www.isolstyle.com
https://silicato.isolstyle.com
https://www.b15.it
Made in Italy

Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

Rev. 00-20 - isolstyle e silicato isolstyle sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

Pannello sandwich/accoppiato con anima incombustibile in silicato di calcio ad alta densità rivestito in alluminio goffrato anticondensa su uno o entrambi i lati

Pannelli per soffitti non combustibili
in silicato di calcio alta densità
Nota per i pannelli rivestiti in laminato
Controplacco sul lato non a vista o double face con laminati estetici su entrambi i lati anche di diversi colori.
Anche con laminati HPL certificati antibatterici.
Colori dei rivestimenti a scelta da mazzette dei principali produttori di laminati.
Nota per tutti i pannelli
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I pannelli possono essere adattati a tutte le strutture a T rovescio con passo di 600x600/1200mm e portata di
15 kg/m2 min.

isolstyle S.r.l.
Corso F. M. Perrone, 15
16152 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Tel. +39 010 6523040
Fax +39 010 6523452
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

https://www.isolstyle.com
https://silicato.isolstyle.com
https://www.b15.it
Made in Italy

Pannelli per soffitti non combustibili
in ossido di magnesio
Pannello incombustibile in silicato di magnesio, superficie grezza o verniciabile in colori RAL
Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di magnesio
15,0mm
Peso pannello da 3,94 kg circa
Peso a metro quadrato da 10,95 kg circa
Bordi dritti

2

1

Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di magnesio
15,0mm
Spessore minimo dei rivestimenti in (2) laminato HPL
0,8mm
Peso pannello da 4,87 kg circa
Peso a metro quadrato da 13,53 kg circa
Bordi dritti

2

1

Nota per i pannelli rivestiti in laminato
Controplacco sul lato non a vista o double face con laminati estetici su entrambi i lati anche di diversi colori.
Anche con laminati HPL certificati antibatterici.
Colori dei rivestimenti a scelta da mazzette dei principali produttori di laminati.
Nota per tutti i pannelli
I pannelli possono essere adattati a tutte le strutture a T rovescio con passo di 600x600/1200mm e portata di
15 kg/m2 min.
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Pannello sandwich con anima incombustibile in silicato di magnesio rivestito in laminato decorativo HPL

Pannelli per soffitti non combustibili
in materiale inorganico
Pannello sandwich con anima isolante incombustibile in materiale inorganico (biosolubile) rivestito
in laminato decorativo HPL

2
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Nota per i pannelli rivestiti in laminato
Controplacco sul lato non a vista o double face con laminati estetici su entrambi i lati anche di diversi colori.
Anche con laminati HPL certificati antibatterici.
Colori dei rivestimenti a scelta da mazzette dei principali produttori di laminati.
Nota per tutti i pannelli
I pannelli possono essere adattati a tutte le strutture a T rovescio con passo di 600x600/1200mm e portata di
15 kg/m2 min.
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Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) materiale inorganico
15,0mm
Spessore minimo dei rivestimenti in (2) laminato HPL
0,8mm
Peso pannello da 2,55 kg circa
Peso a metro quadrato da 7,08 kg circa
Bordi dritti

Pannelli per soffitti isolanti in
polistirene espanso
Pannello sandwich con anima isolante in polistirene espanso rivestito in laminato decorativo HPL
Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) polistirene 10,0mm
Spessore dei rivestimenti in (2) laminato HPL da 0,8mm o
maggiore.
Peso pannello in funzione dello spessore dell'anima e dei
rivestimenti.
Bordi dritti

2
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Dimensioni standard nominali 600x600mm
Spessore dell'anima in (1) polistirene a richiesta
Spessore minimo della lastra in (2) ossido di magnesio
15,0mm
Peso pannello in funzione dello spessore dell'anima e dei
rivestimenti.
Bordi dritti

1

2

Nota per i pannelli rivestiti in laminato
Controplacco sul lato non a vista o double face con laminati estetici su entrambi i lati anche di diversi colori.
Anche con laminati HPL certificati antibatterici.
Colori dei rivestimenti a scelta da mazzette dei principali produttori di laminati.
Nota per tutti i pannelli
Il polistirene espanso non deve essere utilizzato in ambienti con temperature superiori a 85-90°C
Densità secondo Norma UNI EN 13163
Pannelli non adatti all’incasso di corpi illuminanti caldi.
I pannelli possono essere adattati a tutte le strutture a T rovescio con passo di 600x600/1200mm e portata di
15 kg/m2 min.
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Pannello accoppiato polistirene espanso silicato di magnesio

Pannelli per soffitti in medium
density fibreboard
Pannello sandwich con anima in MDF rivestito in laminato decorativo HPL
Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) MDF 12,0mm
Spessore minimo dei rivestimenti in (2) laminato HPL
0,8mm
Peso pannello 3,95 kg circa
Peso a metro quadrato 10,98 kg circa
Bordi dritti

2

Nota per i pannelli rivestiti in laminato
Controplacco sul lato non a vista o double face con laminati estetici su entrambi i lati anche di diversi colori.
Anche con laminati HPL certificati antibatterici.
Colori dei rivestimenti a scelta da mazzette dei principali produttori di laminati.
Nota per tutti i pannelli
I pannelli possono essere adattati a tutte le strutture a T rovescio con passo di 600x600/1200mm e portata di
15 kg/m2 min.
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Struttura per soffitti ispezionabili
(1)
(2)
(3)
(4)

Cornice perimetrale ad L 24x24mm
Profilo intermedio a T rovescio 38x24mm
Profilo portante a T rovescio 38x24mm
Pannello

4
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