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Pannelli per casseforme a tre strati 

 3S-Panello P1-NF, 27mm
     3S-Panello T1-NF, 27mm
Il pannello 3S economica.
Pannello bordato. Resistente agli agenti atmosferici e 
dimensionalmente stabile. I pannelli sono fornibili nella 
larghezza di 0, 50 m fino alla lunghezza di 3,00 m.

   3S-Panello BU1-NF, 27mm
Il pregiato pannello 3-S per calcestruzzo faccia a vista 
Alta precisione delle misure e maggiore durata. Strato 
esterno e intermedio incollati con listelli. I pannelli sono 
fornibili nella larghezza di 0, 50 m fino alla lunghezza di 
3,00 m.

   3S-Panello PT-GF, 27mm
Il pregiato pannello 3-S, particolarmente adatto per 
calcestruzzo faccia a vista 
Pannelli di grande formato fino a 2,02 x 5,02 m.

   3S-Panello BU1-GF, 27mm
Il pregiato pannello 3-S, particolarmente adatto per 
calcestruzzo faccia a vista 
Pannelli di grande formato fino a 1,00 x 3,00 m.

Trattamento superficiale dei pannelli 3-S 
I pannelli vengono piallati e strutturati per avere l‘effetto di 
un cassero esguito con tavole. 

Pannelli multistrato/finlandesi

   WISA-Form Birch
Il pannello multistrato standard 
Laminato con resina fenolica su entrambi i lati, resistenza 
elevata. Pannelli di grande formato fino a 2,40 x 5,40 m. 

   WISA-Form Elephant
Il pannello multistrato rivestito in materiale sintetico 
per requisiti elevati e un’altissima frequenza d’uso 
Rivestimento in materiale sintetico, su richiesta anche su 
entrambi i lati. Pannelli di grande formato fino a 1,52 x 3,66 m. 

Pannelli interamente in materiale sintetico 

   Alkus
I pannelli interamente in materiale sintetico a lunga  
durata, sono reperibili con il rinforzo in alluminio (AL) 
o in fibre di vetro (GM)
Il pannello è concepito per innumerevoli usi. Se ciò nono-
stante dovessero verificarsi danneggiamenti, si potranno
riparare facilmente. Disponibile un ampio assortimento per
la fornitura. Garanzia a lungo termine di 7 anni.  

Il pannello Alkus interamente in materiale sintetico 
con rinforzo in alluminio (AL) o in fibre di vetro (GM), a 
seconda del campo di impiego

Da sinistra verso destra: Pannelli WISA-Form Birch,
WISA-Form-Elephant

Da sinistra verso destra: 3S P1, 3S T1, 3S BU1
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