






























































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

SUPPORTO 
ESTERNO
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SUPPORTO 
INTERNO
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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





Istruzioni di trasporto, movimentazione e sollevamento in cantiere

PANEL C: Pannello curvo portante termoisolante 
Di seguito le istruzioni per la corretta modalità di trasporto, 
movimentazione e sollevamento dei pannelli metallici coibentati 
PANEL C secondo la norma UNI 10372 ”Istruzioni per la progettazio-
ne, l’esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con 
elementi metallici in lastre”, per la quale si rimanda alla trattazione 
completa. L’inosservanza, anche parziale, delle seguenti istruzioni, 
esonera Medacciai S.r.l. da ogni e qualsiasi responsabilità.   

Indicazioni generali 
1.1 Assicurarsi che le superfici delle strutture di sostegno, che 
verranno a contatto con le lamiere dei pannelli PANEL C, siano 
compatibili tra loro o eventualmente protette da possibili corrosioni 
elettrochimiche.  1.2 Verificare che l’area di cantiere per il deposito e 
la movimentazione del materiale sia idonea, onde evitare possibili 
danni.  1.3 Eseguire tutte le operazioni di montaggio in conformità e 
nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.   

Imballaggio e confezionamento 
2.1 I pannelli PANEL C sono imballati e confezionati da Medacciai 
S.r.l. con film di polietilene estensibile o termoretraibile impermeabi-
le.  I pacchi sono dotati di etichetta identificativa con numero 
progressivo, che garantisce la tracciabilità del prodotto.  2.2 I pacchi 
sono corredati di appoggio costituito da travetti in polistirolo espan-
so, posti ad interasse adeguato tale da distribuire il peso in modo 
omogeneo e rendere possibile la presa del pacco per la movimenta-
zione.  2.3 Eventuali imballi personalizzati o comunque diversi dallo 
standard sopra descritto, nel numero di pannelli per pacco e nella 
metodologia di imballo, dovranno essere concordati in fase d’ordine. 

Trasporto  3.1 Il carico deve avvenire su pianale idoneo, libero e 
pulito.  3.2 I pacchi sugli automezzi devono tassativamente essere 
posizionati con l’etichetta di identificazione rivolta verso l’esterno del 
carico (lato femmina). 3.3 Opportuni angolari di protezione forniti da 
Medacciai S.r.l. devono essere interposti tra il pacco e la cinghia di 
fissaggio.  3.4 I pacchi devono essere assicurati dall’autotrasportato-
re al mezzo di trasporto con cinghie di fissaggio, prestando partico-
lare cura affinché la pressione esercitata dai punti di legatura NON 
causi deformazioni al prodotto.  3.5 È consentito per il trasporto 
sovrapporre 2 pacchi in modo tale da ridurre l’ingombro. 
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Immagazzinamento  
4.1 I pacchi devono sempre essere mantenuti sollevati da terra sia in 
magazzino che in cantiere. 4.2 NON rimuovere il termoretraibile fino 
alla posa in opera.  4.3 Se lo stoccaggio in cantiere si protrae per 
lungo tempo è bene ricoprire i pacchi con teloni di protezione. Nel 
caso di protezione a mezzo telone, occorre assicurare sia l’imperme-
abilità che una adeguata aerazione per evitare ristagni di condensa 
e formazione di sacche d’acqua. Durante questa fase, i pacchi di 
pannelli non dovranno mai essere sovrapposti per evitare possibili 
deformazioni del raggio di curvatura a causa del peso delle lastre. 
4.4 È preferibile NON sovrapporre i pacchi; qualora si renda neces-
sario, è consentita, per un tempo limitato, la sovrapposizione di 
massimo 2 pacchi, così da ridurre al minimo l’ingombro dello 
stoccaggio, ma è importante non sovraccaricare i pannelli posti nella 
parte inferiore dei pacchi.

Sollevamento e movimentazione  
5.1 I pacchi devono tassativamente essere imbragati in almeno 2 
punti, distanti tra loro NON meno della metà della lunghezza dei 
pacchi stessi.  5.2 Il sollevamento deve preferibilmente essere 
effettuato con cinghie tessute con fibra sintetica (nylon) di larghezza 
non minore di 10 cm, in modo che il carico sulla cinghia sia distribui-
to e non provochi deformazioni. 5.3 Il sollevamento deve essere 
fatto esclusivamente mediante un bilanciere di lunghezza e portata 
idonee al pacco da sollevare.  5.4 Devono essere impiegati appositi 
distanziatori posti al di sotto e al di sopra del pacco, costituiti da 
robusti elementi piani di legno o materiale plastico, che impediscano 
il diretto contatto delle cinghie con il pacco. In ogni caso i distanzia-
tori inferiori e superiori dovranno avere una larghezza sufficiente a 
evitare che il peso del pacco provochi deformazioni permanenti ai 
pannelli. 5.5 Il deposito dei pacchi sulla copertura deve essere 
effettuato solo su piani idonei a supportarli, sia per resistenza (peso 
PANEL C: dai 10 ai 18 kg/mq per EPS e dai 16 ai 35 kg/mq per LANA) 
che per condizioni di appoggio e sicurezza.  5.6 Il deposito dei pacchi 
sulla copertura deve essere trasversale all’orditura dei tegoli o 
arcarecci di copertura.  5.7 Verificare per condizioni di vento e di 
appoggio se legare i pacchi alla struttura principale, soprattutto 
dopo aver aperto i pacchi. 

Raccomandazioni in fase di posa 
6.1 Il personale addetto alla posa in opera deve utilizzare calzature 
antinfortunistiche e con suole di gomma, onde evitare danni al 
paramento esterno dei pannelli durante il pedonamento della 
copertura. 
6.2 La movimentazione manuale del singolo pannello PANEL C 
dovrà essere effettuata almeno da due persone.
La manipolazione degli elementi dovrà essere effettuata impiegan-
do adeguati mezzi di protezione (guanti, scarpe antinfortunistiche, 
tute, ecc.), in conformità alle normative vigenti.
6.3 Per le operazioni di taglio in cantiere devono essere utilizzati 
attrezzi idonei (es. sega circolare a disco o a catena), evitando 
l’utilizzo di utensili con dischi abrasivi. Nel caso di taglio rimuovere 
tempestivamente i trucioli e gli scarti dalla copertura, assicurandosi 
di pulire il pannello da detti residui che possono generare ossidazio-
ni indesiderate. In caso di taglio dei pannelli, ricoprire le parti tagliate 
con idonee vernici ricche di zinco per proteggere le zone tagliate 
dall’insorgere di fenomeni ossidanti.
6.4 Prima di fissare i pannelli in opera è necessario verificare il 
perfetto accostamento e allineamento degli stessi. Successivamen-
te, a fissaggio avvenuto, è necessario rimuovere tempestivamente 
dalla copertura tutti i materiali residui con particolare attenzione a 
quelli metallici, onde evitare fenomeni di corrosione elettrochimica.
6.5 In caso di manomissione della copertura il posatore è responsa-
bile di ripristinare al più presto la verniciatura o zincatura dei pannel-
li con prodotti idonei reperibili in commercio. 
6.6 Il numero dei fissaggi e la tipologia devono essere idonea 
al carico accidentale previsto in progetto.
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