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Descrizione accessori Fastlock UNI
CODICE

ARTICOLO

PANNELLI in policarbonato
IMBALLO

12837

Kit di fissaggio frontale + chiodi

Sacchetto di 100 pezzi

12892

Kit di fissaggio laterale + chiodi

Sacchetto di 10 pezzi

13036

Uni Top clip. Distanziatore e chiodi

Sacchetto di 100 pezzi

13038

Uni Top clip con nasello rompi pioggia

Sacchetto di 10 pezzi

12237

Profilo superiore. Lunghezza 1 m

Cartone di 50 pezzi

12238

Profilo inferiore. Lunghezza 1 m

Cartone di 100 pezzi

12240

Profilo laterale. Lunghezza 1 m

Cartone di 50 pezzi

13039

Scossalina in alluminio zincato

Cartone di 25 pezzi

13040

Mantovana laterale. Lunghezza 1 m

Cartone di 25 pezzi

13092

Colmo + chiodi

Al pezzo

I pannelli Fastlock Uni sono una soluzione versatile per realizzare coperture e tettoie curve per porticati e posto
auto, aree riparo in giardini e terrazze, verande, aree coperte per il passaggio pedonale tra edifici. Fastlock Uni
è un sistema molto flessibile che ha applicazioni semplici e nello stesso tempo eleganti.
I pannelli Fastlock Uni si montano facilmente e si prestano alla realizzazione di coperture sia di piccola ampiezza
che di grandi dimensioni. I pannelli consentono una notevole trasmissione luminosa che permette di ottenere
ampie superfici illuminate con luce naturale.
I pannelli Fastlock Uni sono realizzati in policarbonato resistente e sono caratterizzati da proprietà elastiche
che consentono di ottenere la curvatura dei pannelli. La loro superficie è perfettamente liscia e resistente agli
impatti. Una pellicola di protezione, che viene rimossa a montaggio ultimato, ricopre ogni pannello.
Il montaggio è veloce grazie ad sistema a incastro dei pannelli. L’aggancio con incastro a “clic” rende stabile la
copertura e agevola i tempi di realizzazione. I pannelli Fastlock Uni sono particolarmente adatti all'uso in esterno
dal momento che presentano un’alta resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.
I pannelli Fastlock Uni sono corredati da una serie completa di accessori idonei al fissaggio su listelli e eventuali
pareti di appoggio, studiati per garantire la perfetta tenuta all'acqua.
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Pannelli Fastlock UNI

Posa

Posizionare i listelli ogni 60 cm.
Per il taglio dei pannelli,
utilizzare un seghetto metallico
o una sega circolare
con disco taglienti per pietre.

Caratteristiche tecniche

Utilizzo del Top Clip
Segnare i punti sul primo e l’ultimo
listello dove posizionare le Top
Clip. Tracciare una riga tra questi 2
punti e segnare i punti di fissaggio
su tutti i listelli. Poi, inchiodare
o avvitare la prima fila di Top Clip.

Posizionare i Top Clip
successivi utilizzando l’apposito
distanziatore per rispettare
la corretta larghezza.

20 cm ± 1%
21,6 cm ± 1%

Materiale

policarbonato

Protezione

filtro anti UV

Colori standard e trasmissione della luce:
Lastra di colore bianco
Lastra trasparente

35 %
72 %

Larghezza

20 cm

Lunghezza

da 3,00 a 6,00 m, lunghezze speciali su richiesta

Peso

1.9 kg/m²

Altezza

2.6 cm

Pendenza

minimo 1 cm/m

Raggio di curvatura

minimo 1.5 m
Fastlock è un marchio registrato di proprietà di Icopal a / s.

Descrizione pannelli Fastlock UNI
CODICE

Il primo pannello viene fissato
appoggiando il profilo ad incastro
più stretto sulla prima fila
di Top Clip. Fissare il pannello con
l’apposito Kit di fissaggio laterale.

Posare i pannelli successivi
incastrandoli l’uno con l’altro
fino a terminare la copertura
usando sempre l’apposito Kit
di fissaggio laterale.

Utilizzo del Front Clip
Assemblare i pannelli
incastrandoli tra di loro

ARTICOLO

IMBALLO

Pannello Fastlock UNI trasparente
Larghezza: 20 cm
Lunghezza

Confezione da 6 pannelli

10680

3,00 m

10681

3,50 m

10682

4,00 m

10683

4,50 m

10684

5,00 m

10685

6,00 m
Pannello Fastlock UNI colore bianco
Larghezza: 20 cm
Lunghezza

Inserire l’accessorio Front Clip
nella giunzione. I pannelli
sono allacciati tra di loro.

Fissare con un chiodo attraverso
il Front Clip per fissare
i pannelli sulla struttura.

Nel caso in cui le pendenze sono
<5 cm/m, terminare l’installazione
con l’accessorio Top clip con nasello
rompi pioggia per evitare il rischio di
penetrazione d’acqua. A montaggio
ultimato, ritirare il film protettivo

10688

3,00 m

10689

3,50 m

10690

4,00 m

10691

4,50 m

10692

5,00 m

10693

6,00 m

Confezione da 6 pannelli

