
PANNELLI ZOOTECNICA

PANNELL I  SANDWICH
C O I B E N TAT I

LARGHEZZA UT ILE
1000 mm

LUNGHEZZA MASS IMA
13500 mm

SPESSORI  D ISPONIB IL I

SUPPORT I  METALL IC I  D ISPONIB IL I

I pannelli sandwich possono essere prodotti con i 
seguenti supporti metallici: acciaio zincato, acciaio 
Aluzinc, ac�ciaio inox, alluminio, rame o altri metalli 
speciali. L’utilizzo di supporti in alluminio e rame deve 
prevedere particolari accorgimenti nella posa dei 
pannelli per l’elevato coefficiente di dilatazione 
termica di questi metalli. 

I supporti metallici forniti da Romagna Pannelli 
vengono prodotti da primarie acciaierie e verniciati 
con metodo coil coating, utilizzando un ciclo di 
verniciatura omologato al fine di dare le idonee 
garanzie di durata ai pannelli in funzione del loro 
impiego e del prodotto verniciante impiegato che 
può essere a base poliestere semplice o ad alta 
durabilità, poliuretanico, poliammidico, plastisol o 
PVDF.

Romagna Pannelli rende disponibili alcuni colori 
standard nei vari cicli di verniciatura al fine di dare un 
servizio adeguato ai propri clienti, colori speciali 
possono essere realizzati a richiesta.

ISOLANTE PUR

Realizzato in resine poliuretaniche (P.U.R.) esenti 
da CFC e HCFC densità indicativa 35-40 kg/m3
 ± 10% e comunque come risulta da dichiarazione 
di conformità CE e dai test di laboratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 
12667): 0,020-0,023 W/mk.

ISOLANTE P IR

Realizzato in poliisocianurato esente da CFC e da 
HCFC, densità indicativa 35-40 kg/m3
 ± 10% e comunque come risulta da dichiarazione 
di conformità CE e dai test di laboratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 
12667): 0,020-0,023 W/mk.
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Realizzato in resine poliuretaniche (P.U.R.) esenti da CFC 

e HCFC densità indicativa 35-40 kg/m3  ± 10% e co-

munque come risulta da dichiarazione di conformità CE 

e dai test di laboratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 

12667): 0,020-0,023 W/mk.


Realizzato in poliisocianurato esente da CFC e da HCFC, 

densità indicativa 35-40 kg/m3 ± 10% e comunque come 

risulta da dichiarazione di conformità CE e dai test di la-

boratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 

12667): 0,020-0,023 W/mk.



Lunghezza L  3 m
L  3 m

+/- 5 mm
+/- 10 mm

Larghezza Utile +/- 2 mm

Spessore D  100 mm
D  100 mm

+/- 2 mm
+/- 2%

Deviazione della perpendicolarità 0,6 %

Disallineamento dei parametri metallici interni +/- 3 mm

Accoppiamento lamiere inferiori F = 0 + 5 mm




1000 mm


13500 mm
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RAINFARM


I pannelli SILEX possono essere prodotti con i seguenti 

supporti metallici: acciaio zincato, acciaio Aluzinc, ac-

ciaio inox, alluminio, rame o altri metalli speciali. L’utilizzo 

di supporti  in alluminio e rame deve prevedere particolari 

accorgimenti nella posa dei pannelli per l’elevato coeffici-

ente di dilatazione termica di questi metalli. 

I supporti metallici forniti da SILEX vengono prodotti da 

primarie acciaierie e verniciati con metodo coil coating, 

utilizzando un ciclo di verniciatura omologato da SILEX al 

fine di dare le idonee garanzie di durata ai pannelli in fun-

zione del loro impiego e del prodotto verniciante impie-

gato che può essere a base poliestere semplice o ad alta 

durabilità, poliuretanico, poliammidico, plastisol o PVDF.

SILEX rende disponibili alcuni colori standard nei vari 

cicli di verniciatura al fine di dare un servizio adeguato 

ai propri clienti, colori speciali possono essere realizzati 

a richiesta.
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Realizzato in resine poliuretaniche (P.U.R.) esenti da CFC 

e HCFC densità indicativa 35-40 kg/m3  ± 10% e co-

munque come risulta da dichiarazione di conformità CE 

e dai test di laboratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 

12667): 0,020-0,023 W/mk.


Realizzato in poliisocianurato esente da CFC e da HCFC, 

densità indicativa 35-40 kg/m3 ± 10% e comunque come 

risulta da dichiarazione di conformità CE e dai test di la-

boratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 

12667): 0,020-0,023 W/mk.



Lunghezza L  3 m
L  3 m

+/- 5 mm
+/- 10 mm

Larghezza Utile +/- 2 mm

Spessore D  100 mm
D  100 mm

+/- 2 mm
+/- 2%

Deviazione della perpendicolarità 0,6 %

Disallineamento dei parametri metallici interni +/- 3 mm

Accoppiamento lamiere inferiori F = 0 + 5 mm




1000 mm


13500 mm



15040 50 60 100 120803020





RAINFARM


I pannelli SILEX possono essere prodotti con i seguenti 

supporti metallici: acciaio zincato, acciaio Aluzinc, ac-

ciaio inox, alluminio, rame o altri metalli speciali. L’utilizzo 

di supporti  in alluminio e rame deve prevedere particolari 

accorgimenti nella posa dei pannelli per l’elevato coeffici-

ente di dilatazione termica di questi metalli. 

I supporti metallici forniti da SILEX vengono prodotti da 

primarie acciaierie e verniciati con metodo coil coating, 

utilizzando un ciclo di verniciatura omologato da SILEX al 

fine di dare le idonee garanzie di durata ai pannelli in fun-

zione del loro impiego e del prodotto verniciante impie-

gato che può essere a base poliestere semplice o ad alta 

durabilità, poliuretanico, poliammidico, plastisol o PVDF.

SILEX rende disponibili alcuni colori standard nei vari 

cicli di verniciatura al fine di dare un servizio adeguato 

ai propri clienti, colori speciali possono essere realizzati 

a richiesta.
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0,50 ACCIAIO VETRORESINA 6,15

0,60 ALLUMINIO VETRORESINA 3,59

 



0,50 ACCIAIO VETRORESINA 6,50

0,60 ALLUMINIO VETRORESINA 3,95





0,50 ACCIAIO VETRORESINA 6,84

0,60 ALLUMINIO VETRORESINA 4,28





0,50 ACCIAIO VETRORESINA 7,21

0,60 ALLUMINIO VETRORESINA 4,65





0,50 ACCIAIO VETRORESINA 7,58

0,60 ALLUMINIO VETRORESINA 5,02





0,50 ACCIAIO VETRORESINA 8,32

0,60 ALLUMINIO VETRORESINA 5,76





0,50 ACCIAIO VETRORESINA 9,06

0,60 ALLUMINIO VETRORESINA 6,50





0,50 ACCIAIO VETRORESINA 9,80

0,60 ALLUMINIO VETRORESINA 7,24





0,50 ACCIAIO VETRORESINA 10,91

0,60 ALLUMINIO VETRORESINA 8,35






rainfarm

Per i dati aggiornati fare riferimento al sito web www.silexpanels.it. Resta a carico del progettista la verifica dei valori in funzione delle singole applicazioni. Per quanto non specificato 
fare riferimento alle norme AIPPEG (www.aippeg.it).

PANNELLI ZOOTECNICA

I dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi

I L  PANNELLO ESTET ICO NEL SETTORE

D E L L E  C O P E R T U R E

Z O O T E C N I C H E



PANNELLI ZOOTECNICA

PANNELL I
F I N T O  C O P P O

LARGHEZZA UT ILE
1000 mm

LUNGHEZZA MASS IMA
13300 mm

SPESSORI  D ISPONIB IL I

SUPPORT I  METALL IC I  D ISPONIB IL I

I pannelli Finto Coppo possono essere prodotti con i 
seguenti supporti metallici : acciaio zincato, acciaio 
Aluzinc, acciaio inox, alluminio, rame o altri metalli 
speciali. L’utilizzo di supporti in alluminio e rame deve 
prevedere particolari accorgimenti nella posa dei 
pannelli per l’elevato coefficiente di dilatazione 
termica di questi metalli. 

I supporti metallici forniti vengono prodotti da prima-
rie acciaierie e verniciati con metodo coil coating, 
utilizzando un ciclo di verniciatura omologato al fine 
di dare le idonee garanzie di durata ai pannelli in 
funzione del loro impiego e del prodotto verniciante 
impiegato che può essere a base poliestere sempli-
ce o ad alta durabilità, poliuretanico, poliammidico, 
plastisol o PVDF.

Romagna Pannelli rende disponibili alcuni colori 
standard nei vari cicli di verniciatura al fine di dare un 
servizio adeguato ai propri clienti, colori speciali 
possono essere realizzati a richiesta.

ISOLANTE PUR

Realizzato in resine poliuretaniche (P.U.R.) esenti 
da CFC e HCFC densità indicativa 35-40 kg/m3
 ± 10% e comunque come risulta da dichiarazione 
di conformità CE e dai test di laboratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 
12667): 0,020-0,023 W/mk.

ISOLANTE P IR

Realizzato in poliisocianurato esente da CFC e da 
HCFC, densità indicativa 35-40 kg/m3
 ± 10% e comunque come risulta da dichiarazione 
di conformità CE e dai test di laboratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 
12667): 0,020-0,023 W/mk.
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Realizzato in resine poliuretaniche (P.U.R.) esenti da CFC 

e HCFC densità indicativa 35-40 kg/m3  ± 10% e co-

munque come risulta da dichiarazione di conformità CE 

e dai test di laboratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 

12667): 0,020-0,023 W/mk.


I pannelli SILEX possono essere prodotti con i seguenti 

supporti metallici : acciaio zincato, acciaio Aluzinc, ac-

ciaio inox, alluminio, rame o altri metalli speciali. L’utilizzo 

di supporti  in alluminio e rame deve prevedere particolari 

accorgimenti nella posa dei pannelli per l’elevato coeffici-

ente di dilatazione termica di questi metalli. 

I supporti metallici forniti da SILEX vengono prodotti da 

primarie acciaierie e verniciati con metodo coil coating, 

utilizzando un ciclo di verniciatura omologato da SILEX al 

fine di dare le idonee garanzie di durata ai pannelli in fun-

zione del loro impiego e del prodotto verniciante impie-

gato che può essere a base poliestere semplice o ad alta 

durabilità, poliuretanico, poliammidico, plastisol o PVDF.

SILEX rende disponibili alcuni colori standard nei vari 

cicli di verniciatura al fine di dare un servizio adeguato 

ai propri clienti, colori speciali possono essere realizzati 

a richiesta.


Realizzato in poliisocianurato esente da CFC e da HCFC, 

densità indicativa 35-40 kg/m3 ± 10% e comunque come 

risulta da dichiarazione di conformità CE e dai test di la-

boratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 

12667): 0,020-0,023 W/mk.



Lunghezza L  3 m
L  3 m

+/- 10 mm
+/- 20 mm

Larghezza Utile +/- 2 mm

Spessore D  100 mm
D  100 mm

+/- 2 mm
+/- 2%

Deviazione della perpendicolarità 0,6 %

Disallineamento dei parametri metallici interni +/- 3 mm

Accoppiamento lamiere inferiori F = 0 + 5 mm







Pannello lunghezza   2.100 mm     N°5 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   5250 mm     N°14 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   5.950 mm    N°16 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   6.650 mm    N°18 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   7.350 mm     N°20 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   8.050 mm    N°22 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   13.300 mm   N°37 Tegoli interi + (70+280)



CORTEXFARM


1000 mm


13300 mm



40 50 8060
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Realizzato in resine poliuretaniche (P.U.R.) esenti da CFC 

e HCFC densità indicativa 35-40 kg/m3  ± 10% e co-

munque come risulta da dichiarazione di conformità CE 

e dai test di laboratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 

12667): 0,020-0,023 W/mk.


I pannelli SILEX possono essere prodotti con i seguenti 

supporti metallici : acciaio zincato, acciaio Aluzinc, ac-

ciaio inox, alluminio, rame o altri metalli speciali. L’utilizzo 

di supporti  in alluminio e rame deve prevedere particolari 

accorgimenti nella posa dei pannelli per l’elevato coeffici-

ente di dilatazione termica di questi metalli. 

I supporti metallici forniti da SILEX vengono prodotti da 

primarie acciaierie e verniciati con metodo coil coating, 

utilizzando un ciclo di verniciatura omologato da SILEX al 

fine di dare le idonee garanzie di durata ai pannelli in fun-

zione del loro impiego e del prodotto verniciante impie-

gato che può essere a base poliestere semplice o ad alta 

durabilità, poliuretanico, poliammidico, plastisol o PVDF.

SILEX rende disponibili alcuni colori standard nei vari 

cicli di verniciatura al fine di dare un servizio adeguato 

ai propri clienti, colori speciali possono essere realizzati 

a richiesta.


Realizzato in poliisocianurato esente da CFC e da HCFC, 

densità indicativa 35-40 kg/m3 ± 10% e comunque come 

risulta da dichiarazione di conformità CE e dai test di la-

boratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 

12667): 0,020-0,023 W/mk.



Lunghezza L  3 m
L  3 m

+/- 10 mm
+/- 20 mm

Larghezza Utile +/- 2 mm

Spessore D  100 mm
D  100 mm

+/- 2 mm
+/- 2%

Deviazione della perpendicolarità 0,6 %

Disallineamento dei parametri metallici interni +/- 3 mm

Accoppiamento lamiere inferiori F = 0 + 5 mm







Pannello lunghezza   2.100 mm     N°5 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   5250 mm     N°14 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   5.950 mm    N°16 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   6.650 mm    N°18 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   7.350 mm     N°20 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   8.050 mm    N°22 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   13.300 mm   N°37 Tegoli interi + (70+280)



CORTEXFARM


1000 mm


13300 mm



40 50 8060
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Realizzato in resine poliuretaniche (P.U.R.) esenti da CFC 

e HCFC densità indicativa 35-40 kg/m3  ± 10% e co-

munque come risulta da dichiarazione di conformità CE 

e dai test di laboratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 

12667): 0,020-0,023 W/mk.


I pannelli SILEX possono essere prodotti con i seguenti 

supporti metallici : acciaio zincato, acciaio Aluzinc, ac-

ciaio inox, alluminio, rame o altri metalli speciali. L’utilizzo 

di supporti  in alluminio e rame deve prevedere particolari 

accorgimenti nella posa dei pannelli per l’elevato coeffici-

ente di dilatazione termica di questi metalli. 

I supporti metallici forniti da SILEX vengono prodotti da 

primarie acciaierie e verniciati con metodo coil coating, 

utilizzando un ciclo di verniciatura omologato da SILEX al 

fine di dare le idonee garanzie di durata ai pannelli in fun-

zione del loro impiego e del prodotto verniciante impie-

gato che può essere a base poliestere semplice o ad alta 

durabilità, poliuretanico, poliammidico, plastisol o PVDF.

SILEX rende disponibili alcuni colori standard nei vari 

cicli di verniciatura al fine di dare un servizio adeguato 

ai propri clienti, colori speciali possono essere realizzati 

a richiesta.


Realizzato in poliisocianurato esente da CFC e da HCFC, 

densità indicativa 35-40 kg/m3 ± 10% e comunque come 

risulta da dichiarazione di conformità CE e dai test di la-

boratorio. 

Coefficiente di conduttività termica a 10°C (UNI EN 

12667): 0,020-0,023 W/mk.



Lunghezza L  3 m
L  3 m

+/- 10 mm
+/- 20 mm

Larghezza Utile +/- 2 mm

Spessore D  100 mm
D  100 mm

+/- 2 mm
+/- 2%

Deviazione della perpendicolarità 0,6 %

Disallineamento dei parametri metallici interni +/- 3 mm

Accoppiamento lamiere inferiori F = 0 + 5 mm







Pannello lunghezza   2.100 mm     N°5 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   5250 mm     N°14 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   5.950 mm    N°16 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   6.650 mm    N°18 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   7.350 mm     N°20 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   8.050 mm    N°22 Tegoli interi + (70+280)

Pannello lunghezza   13.300 mm   N°37 Tegoli interi + (70+280)



CORTEXFARM


1000 mm


13300 mm



40 50 8060





40 50 60 80



PANNELLI ZOOTECNICA
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CORTEXfarm














0,50 ACCIAIO VETRORESINA 7,32




0,50 ACCIAIO VETRORESINA 7,70




0,50 ACCIAIO VETRORESINA 8,08




0,50 ACCIAIO VETRORESINA 8,84



I dati riportati  nelle tabelle sono da ritenersi indicativi, salvo errori od omissioni di stampa. Per i dati aggiornati fare riferimento al sito web www.silexpanels.it. Resta a carico del proget-
tista la verifica dei valori in funzione delle singole applicazioni. Per quanto non specificato fare riferimento alle norme AIPPEG (www.aippeg.it).

I dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi

I L  PANNELLO ESTET ICO NEL SETTORE

D E L L E  C O P E R T U R E

Z O O T E C N I C H E


