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Paneltim® Antislip 
Caratteristiche
• Entrambi le varianti, oltre a offrire una ottima combinazione 

di leggerezza e robustezza, possiedono una caratteristica 
particolare: tutti i lati del pannello sono sempre chiusi in 
modo da semplificare le operazioni di pulizia.

• I test effettuati hanno dimostrato che la superficie di contatto 
dei pannelli Antislip presenta un’elevata resistenza antiscivolo, 
sia in condizioni di asciutto che di bagnato.

• Il forte livello di rugosità della  
superficie li rende  
particolarmente idonei 
per pavimenti soggetti a 
calpestio, quali corridoi,  
passaggi pedonali e scale,  

ma anche come copertura. 
Colori 

Specifiche
Strutture :   Lamiera stampata | Bugnata | 
   Buccia d’arancia 
Spessore:   50 mm 
Celle:    50 x 50 mm 
Dimensioni:  1000 x 1200 mm 
Peso:   ± 12 kg/m² 
Spessore della parete: 3,5 mm
Material:   PP Copo  
   Polipropilene copolimero 
Ulteriori informazioni:

Paneltim® Lightweight
Caratteristiche
• I pannelli della gamma Paneltim® Lightweight® sono 

estremamente leggeri. L’elevata leggerezza non intacca 
minimamente le eccellenti caratteristiche di rigidità e 
resistenza alla flessione.

• Tutti i pannelli nel formato 1200 x 800 mm e 1200 x 1000 mm 
sono dotati di doppia nervatura (a croce) centrale.  Possono, 
quindi, essere facilmente trasformati in pannelli da 40 cm, 50 
cm o 60 cm di altezza.

• Si possono creare pannelli di ampia superficie, che 
consentono di soddisfare qualsiasi esigenza dimensionale.

Colori 

Specifiche
Spessori:   50 mm | 35 mm | 20 mm
Celle:    50 x 100 mm 
Dimensioni:  800 x 1200 mm | 1000 x 1200 mm  
   2600 x 1000 mm 
Peso:   50 mm: ± 10 kg/m² 
   35 mm: ± 9 kg/m² | 20 mm: ± 8 kg/m²
Spessore della parete: 3,5 mm 
Materiali:   • PP Copo 
      Polipropilene copolimero  
   • HDPE 
      Polietilene ad alta densità 
Ulteriori informazioni:

Paneltim® Multipower
Caratteristiche
• I pannelli Paneltim® Multipower sono i più resistenti e robusti 

della gamma.
• La prima cella lungo il bordo esterno del pannello da 2600 

x 1000 mm ha una larghezza di 25 mm, caratteristica che 
consente di minimizzare la perdita di materiale (2%) durante 
la saldatura testa/testa.

Colori 

Nero e

Specifiche
Spessore:    50 mm
Celle:    50 x 50 mm
Dimensioni:  2600 x 1000 mm | 1000 x 1200 mm 
Peso:   2600 x 1000 mm: ± 13 kg/m² 
   1000 x 1200 mm: ± 12 kg/m²
Spessore della parete: 2600 x 1000 mm: ± 4,5 mm 
   1000 x 1200 mm: ± 3,5 mm
Materiali:   • PP Copo 
      Polipropilene copolimero  
   • HDPE 
      Polietilene ad alta densità 
Ulteriori informazioni:

Pannelli da costruzione Paneltim® 
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