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Tutta la varietà di finiture del catalogo Steel Color è ora disponibile
per rivestire facciate e grandi superfici con incredibile facilità,
portando le indiscutibili doti di durata, prestigio ed ecocompatibilità
tipiche degli acciai austenitici anche nelle condizioni ambientali
più avverse, grazie alla possibilità di scegliere la variante in acciaio
AISI 316, oltre che 304.

Acciai austenici
Austenitic stainless
Eccellente planarità
Perfect flatness

Montaggio modulare
Modular mounting
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Dalla straordinaria esperienza di Steel Color nell’universo dell’acciaio
inossidabile, nasce oggi STEELCOLORBOND, il pannello composito
rivestito in acciaio inox che sposa resistenza e creatività.
Thanks to its expertise, Steel Color has launched
STEELCOLORBOND , a stainless steel composite panel
that combines resistance and creativity.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
STEELCOLORBOND è stato ideato partendo dalla lastra, ottimizzando così
sia la realizzazione del pannello di supporto, sia della lamiera
di controbilanciatura, sia della lamiera in inox di rivestimento: una prestigiosa
ed inconfondibile “pelle” disponibile in spessori di 5 o 6 decimi di millimetro.
Il risultato finale è un prodotto in grado di unire grande appeal
estetico ed estrema praticità d’impiego, nel pieno rispetto degli
elevatissimi standard qualitativi richiesti da Steel Color
e dalla sua esigente clientela.
LAMIERA IN ACCIAO
STAINLESS STEEL COVER
COLLA
GLUE
PANNELLO DI SUPPORTO
COREL PANEL
COLLA
GLUE
LAMIERA DI CONROBILANCIATURA
COUNTERBALANCING SHEET

ARCHITECTURAL CHARACTERISTICS
STEELCOLORBOND
is produced from a single stainless steel sheet
optimizing the production of the core panel, counterbalancing sheet
and stainless steel cover sheet. An outstanding “skin” available in 0,5
or 0,6 mm thickness. The outcome is a product extremely easy to use
with a great aesthetic appeal, offering Steel Color clients
the highest quality standards.

INFINITE POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE
Le possibilità di personalizzazione vanno
addirittura oltre la finitura superficiale, potendo scegliere
la natura del composito in base alla destinazione d’utilizzo
del pannello ed alle caratteristiche ricercate dai progettisti,
per esempio in termini di comportamento al fuoco.
Allo stesso modo è possibile definire le dimensioni dei pannelli,
sino ad un massimo di 1250x3400 mm (1500x4000 mm
per alcune finiture, previa valutazione), conservando sempre
un’eccellente planarità del rivestimento esterno.
STEELCOLORBOND viene fornito già pronto per un agevole
montaggio mediante i tradizionali sistemi di fissaggio
per facciate continue, con una messa in opera semplice,
veloce ed economica.

Per tutte le finiture disponibili fare riferimento
ai Cataloghi Steel Color.

INFINITE POSSIBILITIES FOR CUSTOMIZATION
The possibility to customize STEELCOLORBOND not only regards
the superficial finish, but also the core panel material, depending
on the project requirements, e.g. fire resistance.
The panel dimensions can be produced up to 1250x3400 mm,
while larger dimensions can be evaluated upon request.
The panel dimensions can be produced up to 1250x3400 mm,
but also larger sizes such as 1500x4000 mm can be evaluated
upon request. Regardless the panel dimensions, STEELCOLORBOND
cover sheet maintains perfect flatness.
STEELCOLORBOND is ready to be installed with the usual curtain
wall system , so you can set it up very easily, quickly and with
a small budget.

You can refer to Steel Color catalogues for all
the finishes available.
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The whole Steel Color product range can now be easily applied
to facades cladding and large surfaces.
The panels are both in AISI 304 and 316 and can be used in the
most hostile environments due to the unquestionable resistance,
prestige and environment-friendly properties of austenitic stainless
steel.

Finiture accurate
Accurate finish
Modulabile
Modular

Resistente
Resistant
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Via Per Pieve Terzagni, 15
26033 Pescarolo Ed Uniti (CR) Italia
Tel. +39 0372.834311 - Fax: +39 0372.834015
ww.steelcolor.com - E-mail: info@steelcolor.com

