
Una nuova soluzione che unisce 
tecnologia, facilità di installazione e 
prestazioni architettoniche per edifi ci 
nuovi o ristrutturati



Il nuovo sistema easy fiX offre un 
concetto innovativo che facilita 
la qualità architettonica.

INFORMAZIONI SU ALUCOBOND®

ALUCOBOND® è il leader di mercato mondiale per i pannelli 

compositi in alluminio. Dalla loro introduzione sul mercato nel 

1969, questi pannelli sono stati utilizzati soprattutto in architet-

tura e per programmi di corporate identity, in particolare per 

facciate, rivestimenti di pareti e tetti. 

I pannelli sono da un lato eccezionali per la loro estrema pla-

narità e rigidità, dall’altro offrono un’eccellente formabilità con 

semplici tecniche di lavorazione. Sono disponibili in un’ampia 

varietà di colori, superfici e formati, nonché in varie tipologie di 

nucleo come una versione fire-retardant e una non combustibile. 

Grazie ad un know-how completo, 3A Composites supporta ar-

chitetti, designer e investitori nella progettazione e realizzazione 

di involucri edilizi.



	VARI LAYOUT

 La disposizione delle cassette easy fiX può essere sia  

 orizzontale che verticale. Questo offre spazio per la libertà 

 architettonica.

	OTTIMA FINITURA DEL BORDO

 La fresatura e piegatura del pannello sono facili e l’aspetto 

 finale è eccellente.

	FISSAGGI INVISIBILI

 La soluzione di fissaggio semplice ed economica non  

 richiede rivetti e si traduce in un aspetto visivo eccezionale.

	SISTEMA COMPATTO

 Senza rivetti, lo spessore del pannello scatolato è ridotto  

 a 31 mm, facil itando una riduzione dell’ingombro del  

 rivestimento.

1 easy fiX 135°/135°

2 easy fiX 90°/135°

3 easy fiX 90°/90°
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TAGLIO A MISURA

La soluzione easy fiX è un pannello scatolato che si piega facilmente, non 

richiede un’installazione rivettata e possono essere utilizzati profili puntuali 

o lineari. La distanza tra la sottostruttura è (standard):

	1.200 mm per profili lineari

	750 mm per profili puntuali

Le dimensioni massime di easy fiX sono 6.800 x 1.180 mm. 

(Tutte le indicazioni sono in funzioni dal carico da vento.)

I pannelli piani sono già lavorati (provvisti di fresatura) e consegnati in cantiere.

1.	Regolazione del pannello mediante sega circolare a mano

2.	Realizzazione di una nuova fresatura a V 135° con fresatrice manuale

Esempi

Festool  Fresatrice PF 1200 E-Plus ALUCOBOND® con rullo distanziatore 

   rimovibile (impostazione automatica della profondità)

Mafell    Fresatrice multipla MF 26 cc 

   con vite di regolazione (impostazione manuale della profondità)

Makita    Scanalatrice CA5000XJ 

   con vite di regolazione (impostazione manuale della profondità)



LAYOUT VERTICALE

LAYOUT ORIZZONTALE

	Sistema compatto

	Nessun fissaggio visibile 

 (profili neri + viti)

	Eccellente estetica

	Elevata flessibilità delle dimensioni dei formati

	Varietà di superfici

	Facilità di installazione

	Veloce (risparmio di tempo)

	Soluzione economica



ALUCOBOND® easy fiX con fissaggio puntuale  su sottostruttura in legno. 

Installazione dal basso verso l’alto.

Negozio Mizu Boat, Architetto Klaus Wetzstein

COMPORTAMENTO AL FUOCO

0,5 mm di alluminio

Polimero minerale,
fire-retardant
Classe B-s1, d0
Componenti minerali 70%

0,5 mm di alluminio

Nucleo minerale 
con leganti polimerici,
non combustibile
Classe A2-s1, d0
Componenti minerali > 90%



Ulteriori informazioni, ��������������� e 
����������������� sono disponibili su

��������������������������

!



12
/ 2

02
2 

A
LU

C
O

B
O

N
D

®
 e

as
y 

fiX
 

IT

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germania
info@alucobond.com
www.alucobond.com

Next & Beyond.


