PAPER
EASY-COVER

P

IL CONTROSOFFITTO SOSPESO
Easy-Cover P è il controsoffitto
sospeso perfetto per locali
commerciali e interventi ambiziosi.

PERCHÉ
PAPER EASY-COVER P è il controsoffitto con pannelli
singoli e indipendenti che possono diventare anche
elementi illuminanti. Una soluzione versatile realizzabile in
poco tempo e senza sporcare. Perfetto quando non è
possibile aderire al soffitto.

IDEALE PER
PAPER EASY-COVER P è l'ideale per rivestire il soffitto di
negozi, grandi uffici o attività commerciali. Perfetto in
presenza di impianti tecnici a sviluppo orizzontale.

COMPOSIZIONE
PAPER EASY-COVER P è realizzato con i pannelli alveolari
in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart
PACOTEC©). Ogni elemento è fissato al soffitto esistente
con profili tenditori regolabili in acciaio.
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Lunghezza controsoffitto

Su misura

Larghezza controsoffitto (direz. orditura) Su misura (max 616 cm)
Spessore controsoffitto

min 10 cm

Larghezza del singolo pannello

Su misura (min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)

min
63,7 cm

max
124,4 cm

min
63,7 cm

max
124,4 cm

max
616 cm

max
616 cm

max
308 cm

Per soffitti di larghezza (direzione
orditura) superiore a 308 cm è
presente un giunto, in cartone o
alluminio, di 1 cm di spessore.

max
308 cm

P

PER PROGETTARE

TRATTAMENTI

FINITURE

IDROFUGO

IGNIFUGO

NATURALE “AVANA” O A SCELTA

di base

opzionale

selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

AC 001

AC 002

AC 003

AC 004

AC 005

AC 006

AC 007

AC 008

AC 009

AC 010

AC 011

AC 012

AC 000

EXTRA
carta da parati,
stampa diretta UV

CARATTERISTICHE TECNICHE
Classificazione

Controsoffitto a pannelli isolati

Peso

10 kg/m2

Superficie

Liscia, asciutta

Bordi

Smussati. Arrotondati e non taglienti

Variazioni della superficie

Naturali della texture

Variazioni del colore

Minime

Tolleranza dimensionale pannello

± 3 mm

Reazione a fuoco

In fase di omologazione

Isolamento acustico per via aerea R'w

Non applicabile

Trasmittanza termica U

Non applicabile

Resistenza meccanica sul piano

3500 kPa (1050 kPa se bagnato)

Emissione sostanze dannose

Nulla
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