
L’INNOVAZIONE DAI TRATTI UNICI:

LEGGERO – RIGIDO – DIFFICILMENTE INFIAMMABILE
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KAPA®tech è il nuovo, innovativo pannello leggero di 
produzione 3A Composites. La composizione del nucleo 
in PUR espanso e delle superfici esterne in alluminio 
garantiscono leggerezza e stabilità. KAPA®tech ha 
anche ottenuto la classificazione europea di resistenza 
al fuoco B ed è quindi il primo pannello KAPA® classifi-
cato come „difficilmente infiammabile“.
KAPA®tech ha ottenuto la certificazione MED per il 
settore navale.

CERTIFICAZIONI AL FUOCO

EUROCLASS
■ B-s2, d0 secondo la EN ISO 13501-1 
 „difficilmente infiammabile“
■ M1 secondo la NF P 92-501
■ Class 0 secondo la BS 476 parte 6 +7

SETTORE FERROVIARIO
■ Hazard level HL 1-3 (R1) 
 secondo la EN 45545-2:2013 

SETTORE NAVALE –CERTIFICAZIONE MED
■ IMO Resolution MSC.307(88) FTP Code 2010   
■ MED 118.396
 (KAPA®tech con
 certificazione MED)

KAPA®tech
L’INNOVAZIONE DAI TRATTI UNICI

PRODOTTO 

■ Nucleo in PUR espanso e superfici esterne in 
 alluminio verniciato
■ Utilizzabile sia per applicazioni outdoor che indoor
■ Resistente agli agenti atmosferici e all‘umidità
■ Elevata stabilità dimensionale e rigidità
■ Ottime proprietà isolanti
■ Pellicola protettiva su ambo i lati

APPLICAZIONI

Grazie alle sue eccellenti proprietà permette una vasta 
gamma di applicazioni in svariati campi, dal settore dei  
trasporti all’industria, dall’arredamento all’ interior design. 

TRASPORTI ED INDUSTRIA 
■ Navale, ferroviario e caravans
■ Cabine per ascensori
■ Canali di ventilazione
■ Pannellature divisorie
■ Controsoffitto

ARREDAMENTO / INTERIOR DESIGN 
■ Anima per gli sportelli degli armadi e per
 le porte dei camper
■ Nel settore dell‘arredamento negozi
■ Nel settore fieristico

GAMMA DI PRODOTTI

0736/16

I formati di cui sopra sono standard ex works.
Formati speciali su richiesta.

Spessore 5 mm 10 mm

Spessore delle 
pelli di alluminio 0.2 mm 0.2 mm

Formati
standard (WxL)

2500 x 1250 mm
3050 x 1250 mm

2500 x 1250 mm
3050 x 1250 mm



TECNICHE DI LAVORAZIONE

SAGOMATURA
■ Facilmente sagomabile con macchine 
 tradizionalmente utilizzare per il legno e metallo
■ Buona lavorazione mediante lama con geometría 
 a denti trapezoidali / piani
■ Ottimi risultati nella fresatura

FISSAGGIO 
■ Per l‘avvitatura eventualmente perforare per evitare
 punti di pressione nell‘alluminio
■ Utilizzare punte da trapano con punta di centraggio
■ Avvitare senza pressare
 (è consigliato forare prima il pannello)
■ E’ consigliabile l’uso di rondelle
■ Per le giunzioni utilizzare ad es. profili ad H o a W

INCOLLAGGIO
■ L’alluminio verniciato in poliestere ed il cuore in   
 schiuma PUR risultano facilmente incollabili con   
 una varietà di adesivi e colle convenzionali

STAMPA
■ Ideale per serigrafia e stampa digitale diretta

PERSONALIZZAZIONE /
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE 
■ Laminazione con HPL
■ Laminazione con pellicole decorative
■ Altre tipologie di rifinitura sono possibili

TRATTAMENTO BORDI 
■ Profili in materiale sintetico ABS 
 (profili standard usati nella lavorazione del legno) 
■ Profili in PVC 
■ Listello autoadesivi 

Su richiesta, saremo lieti di inviarvi via mail dettagliate 
informazioni sui processi di lavorazione del KAPA®tech.

RICONOSCIMENTO

KAPA®tech ha vinto l’EDP Award 
2014 come migliore pannello rigido 
per stampa diretta!

Sagomato con tecniche di fresatura e di piegatura

Laminazione con HPL, rifilatura
dei bordi con profili in ABS

Laminazione con pellicole, rifilatura 
dei bordi con profile in PVC con
forma a “T”

Stampato con tecnologia digitale Laminazione con vero legno

Svariate possibilità di impiego dal mondo della standistica 
all’arredamento, allestimento retail fino ai settori dei trasporti 
ed industria.



KAPA®tech KAPA®tech 300

Spessore del pannello mm 5 10 15 5 10

Spessori delle pelli 
di alluminio mm 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Cuore del pannello Schiuma in poliuretano Schiuma in poliuretano

Peso del pannello/Grammi g/m2 1.620 1.940 2.280 2.100 2.300

Proprietà termiche

Temperatura di esercizio °C -30 bis +70 -30 bis +70

Temperature di esercizio
per brevi periodi °C +120 +120

Coefficiente di scambio 
termico W/mK 0,026 0,026

Coefficiente U di scambio 
termico W/m2K 3,61 2,13 1,51 3,56 2,16

Proprietà meccaniche

Modulo di elasticità [ExI] kN cm2/m 1.700 7.500 17.000 2.500 10.500

Classificazione al fuoco

Classificazione europea B-s2, d0 secondo la EN ISO 13501-1
„difficilmente infiammabile“
M1 secondo la NF P 92-501

class 0 secondo la BS 476 part 6 +7

B-s2, d0 secondo la 
EN ISO 13501-1

Ferrovario Hazard level HL 1-3 (R1)
secondo la 

EN 45545-2:2013

Navale Navale / 
IMO Resolution 
MSC.307(88) 

FTP Code 2010 

MED 118.396
(KAPA®tech con

MED-certification)
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3A Composites GmbH
Kiefernweg 10
49090 Osnabrück, Germania
www.display.3AComposites.com

PROPRIETA’ DEL PRODOTTO

Ulteriori informazioni tecniche su KAPA®tech disponibili su richiesta.

0736/16


