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TEMPI DI CONSEGNA
In base al quantitativo ed alle finiture di prodotto prescelte, le tempistiche di produzione possono variare tra le 2 e le 6 settimane.
Di conseguenza, le tempistiche di consegna devono essere verificate in sede di effettuazione dell'ordine.

Le immagini contenute nel presente listino hanno scopo puramente illustrativo e possono non rappresentare sempre fedelmente l’aspetto
del prodotto o della relativa applicazione.
I colori indicati nella gamma ROCKPANEL sono stati riprodotti con una stampante. Pertanto, date le possibili variazioni nella
configurazione degli schermi e nella qualità delle stampanti, essi sono da considerarsi a carattere puramente indicativo, e possono non
riprodurre fedelmente l’aspetto finale.
Data di aggiornamento: Settembre 2014

Indice
Realizzati in lana di roccia basaltica compressa e successivamente verniciati, i pannelli ROCKPANEL® vengono utilizzati per il rivestimento di facciate.
Facili da installare grazie anche al loro peso ridotto, i pannelli ROCKPANEL richiedono una manutenzione minima
e garantiscono un’elevata durata nel tempo, offrendo una
protezione ottimale contro intemperie, umidità e fuoco.
L’ampia disponibilità di modelli e colori, unita alla facile lavorabilità del prodotto ed alla sua flessibilità, offre molteplici possibilità estetiche per una vasta gamma di progetti
architettonici.
Per maggiori informazioni: www.rockpanel.it
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PANNELLI

I prezzi indicati sono comprensivi di trasporto per pannelli ROCKPANEL di categoria Durable (vedi nota a piè di pagina) e si riferiscono a pallet completi (cfr. dati sottostanti).
Dove non espressamente riportato, il quantitativo minimo è da ritenersi pari ad 1 pallet.
Per ordini inferiori ad 1 pallet, ma superiori a 5 pannelli, si applica una maggiorazione sul prezzo netto pari al 10%.

Dimensioni

[mm]

[mm]

Spessore

8

10

Larghezza

1200

1200

Lunghezza

2

2500

3050

2500

3050

Dimensioni
pannello [mm] ***

Spessore
[mm]

Pannelli /
pallet

m2 /
pallet

Pallet /
camion

m2 /
camion

Dimensioni pallet
[mm]

2500 x 1200

8

25

75

20

1500

2520 x 1220 x 400

3050 x 1200

8

25

91,5

16

1464

3070 x 1220 x 400

2500 x 1200

10

20

60

20

1200

2520 x 1220 x 400

3050 x 1200

10

20

73,2

16

1171,2

3070 x 1220 x 400

GAMMA

ROCKPANEL COLOURS

ROCKPANEL WOODS

Standard

RAL 1013

RAL 3009

RAL 7004

RAL 7030

RAL 1015

RAL 5011

RAL 7016

RAL 7031

RAL 3004

RAL 6009

RAL 7021

RAL 7035

Merbau

Ontano

Rovere

Faggio

Ciliegio

Teak

Mogano

Ebony Marble

Ebony Granite

Ebony
Limestone

Ebony Slate

Ebony Agate

Marble Oak

Slate Oak

Carbon Oak

Ceramic Oak

RAL 3007

RAL 7001

RAL 7022

RAL 7037

Rhinestone
Oak
RAL 8028

RAL 9001

RAL 9005

RAL 9010

ROCKPANEL NATURAL

Special
Per visionare la gamma ROCKPANEL Colours Special, visitare il sito www.rockpanel.it

Tonalità cromatica
naturale alla consegna

Bright

Tonalità cromatica
naturale dopo circa 6
settimane (indicativa)

ROCKPANEL CHAMELEON
RAL 3001

RAL 5010

RAL 070 70 60

RAL 095 50 50

Viola - Verde - Blu

ROCKPANEL METALLICS
Standard
Rosso - Oro - Viola
Alluminio
bianco

Alluminio
grigio

Grigio grafite

Arancione - Verde - Marrone

Special

Azzurro

Antracite

Blu notte

Bordeaux

Lilla – Marrone Chiaro
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Dimensioni personalizzate

3050 mm

ROCKPANEL ha la possibilità di produrre pannelli di dimensioni personalizzate, con lunghezza e larghezza variabili in
funzione dei requisiti di progetto.

FLESSIBILE

Grazie all’innovativo processo di produzione di ROCKPANEL,
è possibile avere pannelli di lunghezza variabile tra 2500 e
3050 mm, così come tra 1700 e 2000 mm, mentre la larghezza può essere pari a 1200 mm o 1250 mm.

FLESSIBILE

1200 o 1250 mm

2500 mm

1700 mm

La richiesta di dimensioni personalizzate può far variare i
tempi di consegna.

2000 mm

Flessibilità in lunghezza tra
1700 - 2000 mm e tra 2500 - 3050 mm
Quantitativo minimo per lunghezza
personalizzata *
Quantitativo minimo per larghezza
1250 mm *

Maggiorazione sul
prezzo netto + 4%
300 m2
100 m2

* Il quantitativo indicato si riferisce alla scelta di un unico formato e colore

Stoccaggio e trattamento
1. I pannelli ROCKPANEL vanno stoccati su un bancale piano
all’asciutto, al riparo dal gelo e protetti.

3. Nella movimentazione delle lastre, aver cura di sollevarle
evitando sfregamenti tra i pannelli.

2. Sovrapporre al massimo due bancali.

4. Aver cura di riposizionare i fogli di protezione tra i pannelli,
dopo eventuali movimentazioni.

Protezione extra: rivestimento “ProtectPlus”
Il trattamento di protezione ProtectPlus migliora le caratteristiche autopulenti dei pannelli ROCKPANEL, facilitandone
l’asportazione dello sporco da parte dell’acqua piovana. Inoltre, ProtectPlus migliora la resistenza dei pannelli ai raggi UV
e garantisce eccellenti stabilità e durabilità dei colori nel tempo.
ROCKPANEL Metallics (fatta eccezione per i colori Alluminio bianco e Alluminio grigio), Woods e Chameleon prevedono già
di serie il trattamento di protezione extra ProtectPlus.
Su richiesta, esso è disponibile anche per i pannelli ROCKPANEL Colours.
Per informazioni su costi e quantitativi minimi fare riferimento a pag. 2.
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