
NASTRI

PANNELLI COMPOSITI

PREVERNICIATI

LAMIERE

www.alluminio.co

La moderna linea di preverniciatura di ALUCOATING (CoilCoating) produce tutta la gamma di colori RAL dallo spes-
sore 0,8 al 2,5 mm e si distingue per tempi e minimi di produzione estremamente ridotti. (NCS e PANTONE su richiesta)
Nei nostri magazzini sono disponibili NASTRI e LAMIERE in diverse colorazioni, troverete formati commerciali o la 
possibilità di personalizzare le misure.

PVC Protettivo

Vernice 

Pretrattamento

Alluminio

Pretrattamento

 

Leghe alluminio utilizzate 1000  |  3000  |  5000 

Larghezze standard lamiere e nastri 1.000  |  1.250  |  1.500  |  1650 

Lunghezza massima lamiere 6.000 mm; misure speciali a richiesta 

Spessore lamiere e nastri da 0,8 mm a 2,5 mm 

Spessore rivestimento 50-60 micron  IDONEO ALLA PRESSOPIEGATURA 

Colori RAL illimitati (NCS | Pantone su richiesta) 

Finitura  
LUCIDA  |  SEMILUCIDA  |  OPACA  | METALLIZATA  |  
MAREZZATA  |  RUVIDO  

	
	
	

Preverniciato Polvere

DISPONIBILI OLTRE 70 COLORAZIONI DAL PRONTO A MAGAZZINO !!!

L’impianto di verniciatura in continuo di nastri di leghe di Alluminio, 
tutto ITALIANO e tutto idoneo alla pressopiegatura.

ARCONIC produce nastri preverniciati in Leghe di Alluminio con una vasta gamma di spessori, dal 0,2 mm al 2 mm, 
garantendo deformazione plastica e una massima tenuta agli agenti atmosferici (garanzie fino a 25 anni).
I più importanti laminatoi e le industrie chimiche europee forniscono allo stabilimento francese di ARCONIC i sup-
porti per produrre REYNOLUX® di altissima gamma.
Nei nostri magazzini sono stoccate le tinte standard in formati commerciali, ma sempre con possibilità di persona-
lizzazione. I nastri e lamiere sono disponibili per settori quali: ARCHITETTURA, EDILIZIA, PUBBLICITA’, TARGHE, 
SERIGRAFIE, INDUSTRIA DEL MOBILE, AUTOMOTIVE, APPARECCHIATURE INDUSTRIALI e tanto altro.

Preverniciato Liquido

 

LAVAGGIO PRETRATTAMENTO

FORNO

Servizio di 

VERNICIATURA A POLVERE COILCOATING

Linea di SLITTER

MI BS PD

MO

www.alluminio.co

Le polveri ANTIBATTERICHE utilizzate su richiesta da Alucoating, rendono la superficie delle lamiere 
ostile a batteri e germi. 
Il prodotto A+, idoneo alla pressopiegatura riduce così drasticamente la loro proliferazione.

ANTI-BACTERIAL

ALLUMINIO
Primall s.r.l.

Tel. 049 8977777
Via Penghe, 1/C - 35030 - Selvazzano Dentro
PADOVAALLUMINIO

Tel. 059 818283
Via Nuova Ponente, 27/DE - 41012 - Carpi
MODENA

Tel. 030 661615
Via Campolungo, 26 - 25039 - Travagliato
BRESCIA

Tel. 02 45706376
Via Riccardo Lombardi, 19/10 - 20153 - Milano
MILANOPrimall s.r.l.
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Pannello Composito Pannello Composito

Architettura & Edilizia

etalbond® è il pannello composito (Aluminium Composite Panel) dedicato al mondo delle 
architetture, più specificatamente rivolto alle realizzazioni di facciate ventilate in alluminio.

Con il marchio etalbond® identifichiamo un elemento sandwich composto 
da due lamiere in alluminio preverniciato (0,5mm + 0,5mm) che si fondono 
ad un “CORE” con differenti caratteristiche e resistenze:

etalbond® PE  LDPE (Low Density Polyethylene) 
etalbond® FR  FIRE RETARDANT (FR) 
etalbond® A2  INCOMBUSTIBLE CORE (A2) 

In abbinamento a etalbond® possiamo fornire nastri e lamiere preverniciato liquido 
(Coilcoating) con identiche tinte e finiture, idonee alla pressopiegatura.

The painted surface of coil coated metal, offers the highest performance from all other coating due to:
• The uniformity of cleaning, pre-treatment and coating made by a highly controlled coil coating process 
• The well-defined nature of the liquid paint layers designed for the specific application and the basis for printing.
• ELVAL COLOUR is working together with the leading liquid paint suppliers and designs the respective surfaces according to 
their specific application achieving optimal results for the customer. The enclosed metal samples show the original surfaces 
in the various colours, gloss levels and quality. Those samples are able to vary from paint batch to paint batch within the 
tolerances set by the European Coil Coating Association and European Norms.

Surface treatment such as lamination/photo mounting, over lacquering, digital printing and screen printing require that you:
• Make sure to store your sheets to room temperature before using them, with special care to avoid low temperatures. 
• Remove the protection film since the surface should be free of any contaminants (i.e. dust particles, oil, etc.)
• Pre-clean the surface with Ethyl or Isoprofyl alcohol using a non-colored, soft fabric cloth. Don’t use soaps or thinners as 
they may leave a residue on the surface, which may affect the surface treatment. 
• Some paints require for the surface to be grinded with a wet abrasive paper. Afterwards remove the grinding dust with
a lint free cloth, moisturized with spirit.

Since the white coated surface acts as a primer, the results of the mentioned surface treatments are exceptional. The 
superior flatness of etalbond®  leads to applications in high-end sights images and digital printing.

Surface

Applications

The lightness of aluminium together with its proven durability and alloy strengthening makes it the ideal choice for a large 
variety of building and construction applications. It provides architects and designers with endless options for achieving 
high aesthetic value and energy savings, as demonstrated by the success of several Architectural Imagination Award 
competitions across Europe. 

• Signage for outdoor and indoor (roads, shops etc)
• Corporate identity for gas and toll stations, shops, airports
• Printing, digital and silk-screen 
• Exhibition stands 
• Points of purchase 
• Shop-fitting 

• Light boxes
• Wall partitions 
• Suspended ceilings 
• Elevator/stair wall facings 
• Machine cladding
• Decorative walls
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LEPTON

Comunicazione e Pubblicità

La stessa tecnologia del pannello per architettura 
viene replicata nel settore delle comunicazioni visive,  
etalbond® D2 e D3 identificano il prodotto ideale 
per insegne, decorazioni per interni e pubblicità.

Il pannello sandwich è realizzato come sempre da 
lamiere di alluminio preverniciate in coil coating (0,2 
mm oppure 0,3mm) accoppiate ad un nucleo nero 
in Polipropilene (CORE LDPE) oppure su richiesta D3 
con nucleo in FR.
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Nastri e Lamiere Alluminio Pre-Anodizzato

Alluminio (Lega 5005)

Ossido di Alluminio

OSSIDO IMPIEGO 

3µ Semplice protezione dell’alluminio 

5µ Per uso interno (ARREDO e FINITURE) 

10µ Per uso interno/esterno 

15µ Per uso specifico esterno (ARCHITETTURA) 

>20µ 
Per uso specifico esterno  
(ARCHITETTURA UK BRITISH STANDARD ) 

 
 
 
	

L’ anodizzazione è il processo industriale in cui piccole molecole di ossigeno si fissano alla super-
fice dell’alluminio creando uno strato di OSSIDO di ALLUMINIO. Questo conferisce al prodotto 
una migliore estetica, caratteristiche meccaniche e soprattutto protezione alla corrosione.

ABACTON è il pannello composito di alluminio per rivestimento di pareti ester-
ne ed interne con speciale rivestimento antibatterico.
Ideale per casse automatiche e uffici per proteggere i dipendenti ed i clienti 
nelle operazioni. Indicato per aeroporti, banche, supermercati, ospedali, al-
berghi, farmacie, negozi al dettaglio, industrie di trasformazione alimentare, 
ristoranti e servizi di catering, industrie farmaceutiche, laboratori biochimici, 
sale chirurgiche, controsoffitti.

PROFILO MONTANTE 900
ART. 27721 - LEGA EN AW 6060 T5
PESO: 0,9 KG/MT  - Altezza 30,90 mm

PROFILO MONTANTE 1000
ART. 24362 - LEGA EN AW 6060 T5
PESO: 1,0 KG/MT  - Altezza 30,90 mm 

PROFILO MONTANTE 1300
ART. 1W50001 - LEGA EN AW 6060 T5
PESO: 1,3 KG/MT   - Altezza 53,50 mm

Cavallotto

Grano

ANTICORODAL  |  Lega 6060 e 6082  |  Alluminio naturale e Anodizzato 

Tubi – Tubolari – Angolari – Piatti – Tondi - Sagomati Su richiesta Matrici a Disegno 

 

Profili Estrusi

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) LARGHEZZA  (mm) 

1050 H18 0,5  -  1,0 1000 

 

Lucido a Specchio

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) 
Min  -  Max 

LARGHEZZA  (mm) 

5005 H14 - H24 0,5  -  6,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5754 H22 - H23 - H111 0,8  -  10 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5083 H111 - H321 3,0  -  8,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

6082 T6 1,5  -  6,0 1000  |  1250  |  1500 

 

Peraluman e Anticorodal

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) 
Min  -  Max  

LARGHEZZA  (mm) 

 

1050 H0 - H18 - H24 0,5  -  6,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

3105 H12 - H22 - H23 0,5  -  3,0 1000  |  1250  |  1500 

 
 
 
  

Grezzo

LEGA STATO FISICO SPESSORE (mm) LARGHEZZA (mm) 

5754 H114 - H244 1,5 - 2,0 1250  |  1500 

 

Chicco di Riso

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) 
+ MANDORLA 

LARGHEZZA  (mm) 

1050 F 1,5  -  2,0  -  2,5  -  3,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000  

3105 F 1,5  -  2,0  -  2,5  -  3,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5754 H114 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 5,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5754 EXTRA H114 2,0 2100 x 4500 

 

Mandorlato

 
    

SETTORE Architettura & Edilizia Comunicazione & Pubblicita 

VERNICIATURA 

PVDF 
Kynar® 70/30 

Poliestere  

VHDPE 
Very High Durable Poliester 

Vernicitura su due lati  
con pvc di protezione 

Antigraffiti & Easy Clean  

CORE FR 
Fire Retardant 

A2 
A2 s1 d0 

Polyethylene 
LDPE 

ALLUMINIO 0,5 mm + 0,5 mm 0,3 mm + 0,3 mm 0,2 mm + 0,2 mm 

SPESSORE 4 mm  
3mm e 6mm su richiesta 

3 mm 3 mm  
2mm su richiesta 

ALTEZZA 1000 | 1250 | 1500 | 2000 
a misura su richiesta  

1250 | 1500 | 2000 1250 | 1500 | 2000 

PESO 7,40 kg/mq 7,40 kg/mq 4,60 kg/mq 3,30 kg/mq 
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Linea di SPIANO A MISURA

Servizio di 

Applicazione di Film preotettivi

LASER - LASER FIBRA - BIANCO E NERO - AZZURRO - TRASPARENTE

LAVAGGIO APERTURA PORI ANODIZZAZIONE FISSAGGIO

SISTEMI DI AGGANCIO
PROFILI DISPONIBILI



Pannello Composito Pannello Composito

Architettura & Edilizia

etalbond® è il pannello composito (Aluminium Composite Panel) dedicato al mondo delle 
architetture, più specificatamente rivolto alle realizzazioni di facciate ventilate in alluminio.

Con il marchio etalbond® identifichiamo un elemento sandwich composto 
da due lamiere in alluminio preverniciato (0,5mm + 0,5mm) che si fondono 
ad un “CORE” con differenti caratteristiche e resistenze:

etalbond® PE  LDPE (Low Density Polyethylene) 
etalbond® FR  FIRE RETARDANT (FR) 
etalbond® A2  INCOMBUSTIBLE CORE (A2) 

In abbinamento a etalbond® possiamo fornire nastri e lamiere preverniciato liquido 
(Coilcoating) con identiche tinte e finiture, idonee alla pressopiegatura.

The painted surface of coil coated metal, offers the highest performance from all other coating due to:
• The uniformity of cleaning, pre-treatment and coating made by a highly controlled coil coating process 
• The well-defined nature of the liquid paint layers designed for the specific application and the basis for printing.
• ELVAL COLOUR is working together with the leading liquid paint suppliers and designs the respective surfaces according to 
their specific application achieving optimal results for the customer. The enclosed metal samples show the original surfaces 
in the various colours, gloss levels and quality. Those samples are able to vary from paint batch to paint batch within the 
tolerances set by the European Coil Coating Association and European Norms.

Surface treatment such as lamination/photo mounting, over lacquering, digital printing and screen printing require that you:
• Make sure to store your sheets to room temperature before using them, with special care to avoid low temperatures. 
• Remove the protection film since the surface should be free of any contaminants (i.e. dust particles, oil, etc.)
• Pre-clean the surface with Ethyl or Isoprofyl alcohol using a non-colored, soft fabric cloth. Don’t use soaps or thinners as 
they may leave a residue on the surface, which may affect the surface treatment. 
• Some paints require for the surface to be grinded with a wet abrasive paper. Afterwards remove the grinding dust with
a lint free cloth, moisturized with spirit.

Since the white coated surface acts as a primer, the results of the mentioned surface treatments are exceptional. The 
superior flatness of etalbond®  leads to applications in high-end sights images and digital printing.

Surface

Applications

The lightness of aluminium together with its proven durability and alloy strengthening makes it the ideal choice for a large 
variety of building and construction applications. It provides architects and designers with endless options for achieving 
high aesthetic value and energy savings, as demonstrated by the success of several Architectural Imagination Award 
competitions across Europe. 

• Signage for outdoor and indoor (roads, shops etc)
• Corporate identity for gas and toll stations, shops, airports
• Printing, digital and silk-screen 
• Exhibition stands 
• Points of purchase 
• Shop-fitting 

• Light boxes
• Wall partitions 
• Suspended ceilings 
• Elevator/stair wall facings 
• Machine cladding
• Decorative walls
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3µ Semplice protezione dell’alluminio 

5µ Per uso interno (ARREDO e FINITURE) 

10µ Per uso interno/esterno 
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L’ anodizzazione è il processo industriale in cui piccole molecole di ossigeno si fissano alla super-
fice dell’alluminio creando uno strato di OSSIDO di ALLUMINIO. Questo conferisce al prodotto 
una migliore estetica, caratteristiche meccaniche e soprattutto protezione alla corrosione.

ABACTON è il pannello composito di alluminio per rivestimento di pareti ester-
ne ed interne con speciale rivestimento antibatterico.
Ideale per casse automatiche e uffici per proteggere i dipendenti ed i clienti 
nelle operazioni. Indicato per aeroporti, banche, supermercati, ospedali, al-
berghi, farmacie, negozi al dettaglio, industrie di trasformazione alimentare, 
ristoranti e servizi di catering, industrie farmaceutiche, laboratori biochimici, 
sale chirurgiche, controsoffitti.

PROFILO MONTANTE 900
ART. 27721 - LEGA EN AW 6060 T5
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PROFILO MONTANTE 1000
ART. 24362 - LEGA EN AW 6060 T5
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Grano

ANTICORODAL  |  Lega 6060 e 6082  |  Alluminio naturale e Anodizzato 

Tubi – Tubolari – Angolari – Piatti – Tondi - Sagomati Su richiesta Matrici a Disegno 

 

Profili Estrusi

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) LARGHEZZA  (mm) 

1050 H18 0,5  -  1,0 1000 

 

Lucido a Specchio

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) 
Min  -  Max 

LARGHEZZA  (mm) 

5005 H14 - H24 0,5  -  6,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5754 H22 - H23 - H111 0,8  -  10 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5083 H111 - H321 3,0  -  8,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

6082 T6 1,5  -  6,0 1000  |  1250  |  1500 

 

Peraluman e Anticorodal

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) 
Min  -  Max  

LARGHEZZA  (mm) 

 

1050 H0 - H18 - H24 0,5  -  6,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

3105 H12 - H22 - H23 0,5  -  3,0 1000  |  1250  |  1500 

 
 
 
  

Grezzo

LEGA STATO FISICO SPESSORE (mm) LARGHEZZA (mm) 

5754 H114 - H244 1,5 - 2,0 1250  |  1500 

 

Chicco di Riso

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) 
+ MANDORLA 

LARGHEZZA  (mm) 

1050 F 1,5  -  2,0  -  2,5  -  3,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000  

3105 F 1,5  -  2,0  -  2,5  -  3,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5754 H114 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 5,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5754 EXTRA H114 2,0 2100 x 4500 

 

Mandorlato

 
    

SETTORE Architettura & Edilizia Comunicazione & Pubblicita 

VERNICIATURA 

PVDF 
Kynar® 70/30 

Poliestere  

VHDPE 
Very High Durable Poliester 

Vernicitura su due lati  
con pvc di protezione 

Antigraffiti & Easy Clean  

CORE FR 
Fire Retardant 

A2 
A2 s1 d0 

Polyethylene 
LDPE 

ALLUMINIO 0,5 mm + 0,5 mm 0,3 mm + 0,3 mm 0,2 mm + 0,2 mm 

SPESSORE 4 mm  
3mm e 6mm su richiesta 

3 mm 3 mm  
2mm su richiesta 

ALTEZZA 1000 | 1250 | 1500 | 2000 
a misura su richiesta  

1250 | 1500 | 2000 1250 | 1500 | 2000 

PESO 7,40 kg/mq 7,40 kg/mq 4,60 kg/mq 3,30 kg/mq 

 

 
    

SETTORE Architettura & Edilizia Comunicazione & Pubblicita 
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Very High Durable Poliester 
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A2 
A2 s1 d0 

Polyethylene 
LDPE 

ALLUMINIO 0,5 mm + 0,5 mm 0,3 mm + 0,3 mm 0,2 mm + 0,2 mm 

SPESSORE 4 mm  
3mm e 6mm su richiesta 

3 mm 3 mm  
2mm su richiesta 

ALTEZZA 1000 | 1250 | 1500 | 2000 
a misura su richiesta  

1250 | 1500 | 2000 1250 | 1500 | 2000 

PESO 7,40 kg/mq 7,40 kg/mq 4,60 kg/mq 3,30 kg/mq 

 

 
    

SETTORE Architettura & Edilizia Comunicazione & Pubblicita 

VERNICIATURA 

PVDF 
Kynar® 70/30 

Poliestere  

VHDPE 
Very High Durable Poliester 

Vernicitura su due lati  
con pvc di protezione 

Antigraffiti & Easy Clean  

CORE FR 
Fire Retardant 

A2 
A2 s1 d0 

Polyethylene 
LDPE 

ALLUMINIO 0,5 mm + 0,5 mm 0,3 mm + 0,3 mm 0,2 mm + 0,2 mm 

SPESSORE 4 mm  
3mm e 6mm su richiesta 

3 mm 3 mm  
2mm su richiesta 

ALTEZZA 1000 | 1250 | 1500 | 2000 
a misura su richiesta  

1250 | 1500 | 2000 1250 | 1500 | 2000 

PESO 7,40 kg/mq 7,40 kg/mq 4,60 kg/mq 3,30 kg/mq 

 
Linea di SPIANO A MISURA

Servizio di 

Applicazione di Film preotettivi

LASER - LASER FIBRA - BIANCO E NERO - AZZURRO - TRASPARENTE

LAVAGGIO APERTURA PORI ANODIZZAZIONE FISSAGGIO

SISTEMI DI AGGANCIO
PROFILI DISPONIBILI



Pannello Composito Pannello Composito

Architettura & Edilizia

etalbond® è il pannello composito (Aluminium Composite Panel) dedicato al mondo delle 
architetture, più specificatamente rivolto alle realizzazioni di facciate ventilate in alluminio.

Con il marchio etalbond® identifichiamo un elemento sandwich composto 
da due lamiere in alluminio preverniciato (0,5mm + 0,5mm) che si fondono 
ad un “CORE” con differenti caratteristiche e resistenze:

etalbond® PE  LDPE (Low Density Polyethylene) 
etalbond® FR  FIRE RETARDANT (FR) 
etalbond® A2  INCOMBUSTIBLE CORE (A2) 

In abbinamento a etalbond® possiamo fornire nastri e lamiere preverniciato liquido 
(Coilcoating) con identiche tinte e finiture, idonee alla pressopiegatura.

The painted surface of coil coated metal, offers the highest performance from all other coating due to:
• The uniformity of cleaning, pre-treatment and coating made by a highly controlled coil coating process 
• The well-defined nature of the liquid paint layers designed for the specific application and the basis for printing.
• ELVAL COLOUR is working together with the leading liquid paint suppliers and designs the respective surfaces according to 
their specific application achieving optimal results for the customer. The enclosed metal samples show the original surfaces 
in the various colours, gloss levels and quality. Those samples are able to vary from paint batch to paint batch within the 
tolerances set by the European Coil Coating Association and European Norms.

Surface treatment such as lamination/photo mounting, over lacquering, digital printing and screen printing require that you:
• Make sure to store your sheets to room temperature before using them, with special care to avoid low temperatures. 
• Remove the protection film since the surface should be free of any contaminants (i.e. dust particles, oil, etc.)
• Pre-clean the surface with Ethyl or Isoprofyl alcohol using a non-colored, soft fabric cloth. Don’t use soaps or thinners as 
they may leave a residue on the surface, which may affect the surface treatment. 
• Some paints require for the surface to be grinded with a wet abrasive paper. Afterwards remove the grinding dust with
a lint free cloth, moisturized with spirit.

Since the white coated surface acts as a primer, the results of the mentioned surface treatments are exceptional. The 
superior flatness of etalbond®  leads to applications in high-end sights images and digital printing.

Surface

Applications

The lightness of aluminium together with its proven durability and alloy strengthening makes it the ideal choice for a large 
variety of building and construction applications. It provides architects and designers with endless options for achieving 
high aesthetic value and energy savings, as demonstrated by the success of several Architectural Imagination Award 
competitions across Europe. 

• Signage for outdoor and indoor (roads, shops etc)
• Corporate identity for gas and toll stations, shops, airports
• Printing, digital and silk-screen 
• Exhibition stands 
• Points of purchase 
• Shop-fitting 

• Light boxes
• Wall partitions 
• Suspended ceilings 
• Elevator/stair wall facings 
• Machine cladding
• Decorative walls

5

Aluminium skin

LDPE or Fire Resistant core

Aluminium skin

Adhesive layer

Adhesive layer

LEPTON

Comunicazione e Pubblicità

La stessa tecnologia del pannello per architettura 
viene replicata nel settore delle comunicazioni visive,  
etalbond® D2 e D3 identificano il prodotto ideale 
per insegne, decorazioni per interni e pubblicità.

Il pannello sandwich è realizzato come sempre da 
lamiere di alluminio preverniciate in coil coating (0,2 
mm oppure 0,3mm) accoppiate ad un nucleo nero 
in Polipropilene (CORE LDPE) oppure su richiesta D3 
con nucleo in FR.
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Nastri e Lamiere Alluminio Pre-Anodizzato

Alluminio (Lega 5005)

Ossido di Alluminio

OSSIDO IMPIEGO 

3µ Semplice protezione dell’alluminio 

5µ Per uso interno (ARREDO e FINITURE) 

10µ Per uso interno/esterno 

15µ Per uso specifico esterno (ARCHITETTURA) 

>20µ 
Per uso specifico esterno  
(ARCHITETTURA UK BRITISH STANDARD ) 

 
 
 
	

L’ anodizzazione è il processo industriale in cui piccole molecole di ossigeno si fissano alla super-
fice dell’alluminio creando uno strato di OSSIDO di ALLUMINIO. Questo conferisce al prodotto 
una migliore estetica, caratteristiche meccaniche e soprattutto protezione alla corrosione.

ABACTON è il pannello composito di alluminio per rivestimento di pareti ester-
ne ed interne con speciale rivestimento antibatterico.
Ideale per casse automatiche e uffici per proteggere i dipendenti ed i clienti 
nelle operazioni. Indicato per aeroporti, banche, supermercati, ospedali, al-
berghi, farmacie, negozi al dettaglio, industrie di trasformazione alimentare, 
ristoranti e servizi di catering, industrie farmaceutiche, laboratori biochimici, 
sale chirurgiche, controsoffitti.

PROFILO MONTANTE 900
ART. 27721 - LEGA EN AW 6060 T5
PESO: 0,9 KG/MT  - Altezza 30,90 mm

PROFILO MONTANTE 1000
ART. 24362 - LEGA EN AW 6060 T5
PESO: 1,0 KG/MT  - Altezza 30,90 mm 

PROFILO MONTANTE 1300
ART. 1W50001 - LEGA EN AW 6060 T5
PESO: 1,3 KG/MT   - Altezza 53,50 mm

Cavallotto

Grano

ANTICORODAL  |  Lega 6060 e 6082  |  Alluminio naturale e Anodizzato 

Tubi – Tubolari – Angolari – Piatti – Tondi - Sagomati Su richiesta Matrici a Disegno 

 

Profili Estrusi

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) LARGHEZZA  (mm) 

1050 H18 0,5  -  1,0 1000 

 

Lucido a Specchio

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) 
Min  -  Max 

LARGHEZZA  (mm) 

5005 H14 - H24 0,5  -  6,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5754 H22 - H23 - H111 0,8  -  10 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5083 H111 - H321 3,0  -  8,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

6082 T6 1,5  -  6,0 1000  |  1250  |  1500 

 

Peraluman e Anticorodal

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) 
Min  -  Max  

LARGHEZZA  (mm) 

 

1050 H0 - H18 - H24 0,5  -  6,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

3105 H12 - H22 - H23 0,5  -  3,0 1000  |  1250  |  1500 

 
 
 
  

Grezzo

LEGA STATO FISICO SPESSORE (mm) LARGHEZZA (mm) 

5754 H114 - H244 1,5 - 2,0 1250  |  1500 

 

Chicco di Riso

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) 
+ MANDORLA 

LARGHEZZA  (mm) 

1050 F 1,5  -  2,0  -  2,5  -  3,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000  

3105 F 1,5  -  2,0  -  2,5  -  3,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5754 H114 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 5,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5754 EXTRA H114 2,0 2100 x 4500 

 

Mandorlato

 
    

SETTORE Architettura & Edilizia Comunicazione & Pubblicita 

VERNICIATURA 

PVDF 
Kynar® 70/30 

Poliestere  

VHDPE 
Very High Durable Poliester 

Vernicitura su due lati  
con pvc di protezione 

Antigraffiti & Easy Clean  

CORE FR 
Fire Retardant 

A2 
A2 s1 d0 

Polyethylene 
LDPE 

ALLUMINIO 0,5 mm + 0,5 mm 0,3 mm + 0,3 mm 0,2 mm + 0,2 mm 

SPESSORE 4 mm  
3mm e 6mm su richiesta 

3 mm 3 mm  
2mm su richiesta 

ALTEZZA 1000 | 1250 | 1500 | 2000 
a misura su richiesta  

1250 | 1500 | 2000 1250 | 1500 | 2000 

PESO 7,40 kg/mq 7,40 kg/mq 4,60 kg/mq 3,30 kg/mq 
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SETTORE Architettura & Edilizia Comunicazione & Pubblicita 

VERNICIATURA 
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A2 
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Polyethylene 
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ALLUMINIO 0,5 mm + 0,5 mm 0,3 mm + 0,3 mm 0,2 mm + 0,2 mm 

SPESSORE 4 mm  
3mm e 6mm su richiesta 

3 mm 3 mm  
2mm su richiesta 

ALTEZZA 1000 | 1250 | 1500 | 2000 
a misura su richiesta  

1250 | 1500 | 2000 1250 | 1500 | 2000 

PESO 7,40 kg/mq 7,40 kg/mq 4,60 kg/mq 3,30 kg/mq 

 
Linea di SPIANO A MISURA

Servizio di 

Applicazione di Film preotettivi

LASER - LASER FIBRA - BIANCO E NERO - AZZURRO - TRASPARENTE

LAVAGGIO APERTURA PORI ANODIZZAZIONE FISSAGGIO

SISTEMI DI AGGANCIO
PROFILI DISPONIBILI



Pannello Composito Pannello Composito

Architettura & Edilizia

etalbond® è il pannello composito (Aluminium Composite Panel) dedicato al mondo delle 
architetture, più specificatamente rivolto alle realizzazioni di facciate ventilate in alluminio.

Con il marchio etalbond® identifichiamo un elemento sandwich composto 
da due lamiere in alluminio preverniciato (0,5mm + 0,5mm) che si fondono 
ad un “CORE” con differenti caratteristiche e resistenze:

etalbond® PE  LDPE (Low Density Polyethylene) 
etalbond® FR  FIRE RETARDANT (FR) 
etalbond® A2  INCOMBUSTIBLE CORE (A2) 

In abbinamento a etalbond® possiamo fornire nastri e lamiere preverniciato liquido 
(Coilcoating) con identiche tinte e finiture, idonee alla pressopiegatura.

The painted surface of coil coated metal, offers the highest performance from all other coating due to:
• The uniformity of cleaning, pre-treatment and coating made by a highly controlled coil coating process 
• The well-defined nature of the liquid paint layers designed for the specific application and the basis for printing.
• ELVAL COLOUR is working together with the leading liquid paint suppliers and designs the respective surfaces according to 
their specific application achieving optimal results for the customer. The enclosed metal samples show the original surfaces 
in the various colours, gloss levels and quality. Those samples are able to vary from paint batch to paint batch within the 
tolerances set by the European Coil Coating Association and European Norms.

Surface treatment such as lamination/photo mounting, over lacquering, digital printing and screen printing require that you:
• Make sure to store your sheets to room temperature before using them, with special care to avoid low temperatures. 
• Remove the protection film since the surface should be free of any contaminants (i.e. dust particles, oil, etc.)
• Pre-clean the surface with Ethyl or Isoprofyl alcohol using a non-colored, soft fabric cloth. Don’t use soaps or thinners as 
they may leave a residue on the surface, which may affect the surface treatment. 
• Some paints require for the surface to be grinded with a wet abrasive paper. Afterwards remove the grinding dust with
a lint free cloth, moisturized with spirit.

Since the white coated surface acts as a primer, the results of the mentioned surface treatments are exceptional. The 
superior flatness of etalbond®  leads to applications in high-end sights images and digital printing.

Surface

Applications

The lightness of aluminium together with its proven durability and alloy strengthening makes it the ideal choice for a large 
variety of building and construction applications. It provides architects and designers with endless options for achieving 
high aesthetic value and energy savings, as demonstrated by the success of several Architectural Imagination Award 
competitions across Europe. 

• Signage for outdoor and indoor (roads, shops etc)
• Corporate identity for gas and toll stations, shops, airports
• Printing, digital and silk-screen 
• Exhibition stands 
• Points of purchase 
• Shop-fitting 

• Light boxes
• Wall partitions 
• Suspended ceilings 
• Elevator/stair wall facings 
• Machine cladding
• Decorative walls
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Comunicazione e Pubblicità

La stessa tecnologia del pannello per architettura 
viene replicata nel settore delle comunicazioni visive,  
etalbond® D2 e D3 identificano il prodotto ideale 
per insegne, decorazioni per interni e pubblicità.

Il pannello sandwich è realizzato come sempre da 
lamiere di alluminio preverniciate in coil coating (0,2 
mm oppure 0,3mm) accoppiate ad un nucleo nero 
in Polipropilene (CORE LDPE) oppure su richiesta D3 
con nucleo in FR.
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Nastri e Lamiere Alluminio Pre-Anodizzato

Alluminio (Lega 5005)

Ossido di Alluminio

OSSIDO IMPIEGO 

3µ Semplice protezione dell’alluminio 

5µ Per uso interno (ARREDO e FINITURE) 

10µ Per uso interno/esterno 

15µ Per uso specifico esterno (ARCHITETTURA) 

>20µ 
Per uso specifico esterno  
(ARCHITETTURA UK BRITISH STANDARD ) 

 
 
 
	

L’ anodizzazione è il processo industriale in cui piccole molecole di ossigeno si fissano alla super-
fice dell’alluminio creando uno strato di OSSIDO di ALLUMINIO. Questo conferisce al prodotto 
una migliore estetica, caratteristiche meccaniche e soprattutto protezione alla corrosione.

ABACTON è il pannello composito di alluminio per rivestimento di pareti ester-
ne ed interne con speciale rivestimento antibatterico.
Ideale per casse automatiche e uffici per proteggere i dipendenti ed i clienti 
nelle operazioni. Indicato per aeroporti, banche, supermercati, ospedali, al-
berghi, farmacie, negozi al dettaglio, industrie di trasformazione alimentare, 
ristoranti e servizi di catering, industrie farmaceutiche, laboratori biochimici, 
sale chirurgiche, controsoffitti.

PROFILO MONTANTE 900
ART. 27721 - LEGA EN AW 6060 T5
PESO: 0,9 KG/MT  - Altezza 30,90 mm

PROFILO MONTANTE 1000
ART. 24362 - LEGA EN AW 6060 T5
PESO: 1,0 KG/MT  - Altezza 30,90 mm 

PROFILO MONTANTE 1300
ART. 1W50001 - LEGA EN AW 6060 T5
PESO: 1,3 KG/MT   - Altezza 53,50 mm

Cavallotto

Grano

ANTICORODAL  |  Lega 6060 e 6082  |  Alluminio naturale e Anodizzato 

Tubi – Tubolari – Angolari – Piatti – Tondi - Sagomati Su richiesta Matrici a Disegno 

 

Profili Estrusi

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) LARGHEZZA  (mm) 

1050 H18 0,5  -  1,0 1000 

 

Lucido a Specchio

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) 
Min  -  Max 

LARGHEZZA  (mm) 

5005 H14 - H24 0,5  -  6,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5754 H22 - H23 - H111 0,8  -  10 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5083 H111 - H321 3,0  -  8,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

6082 T6 1,5  -  6,0 1000  |  1250  |  1500 

 

Peraluman e Anticorodal

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) 
Min  -  Max  

LARGHEZZA  (mm) 

 

1050 H0 - H18 - H24 0,5  -  6,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

3105 H12 - H22 - H23 0,5  -  3,0 1000  |  1250  |  1500 

 
 
 
  

Grezzo

LEGA STATO FISICO SPESSORE (mm) LARGHEZZA (mm) 

5754 H114 - H244 1,5 - 2,0 1250  |  1500 

 

Chicco di Riso

LEGA STATO FISICO SPESSORE  (mm) 
+ MANDORLA 

LARGHEZZA  (mm) 

1050 F 1,5  -  2,0  -  2,5  -  3,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000  

3105 F 1,5  -  2,0  -  2,5  -  3,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5754 H114 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 5,0 1000  |  1250  |  1500  |  2000 

5754 EXTRA H114 2,0 2100 x 4500 

 

Mandorlato

 
    

SETTORE Architettura & Edilizia Comunicazione & Pubblicita 

VERNICIATURA 

PVDF 
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con pvc di protezione 

Antigraffiti & Easy Clean  
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LDPE 

ALLUMINIO 0,5 mm + 0,5 mm 0,3 mm + 0,3 mm 0,2 mm + 0,2 mm 

SPESSORE 4 mm  
3mm e 6mm su richiesta 

3 mm 3 mm  
2mm su richiesta 

ALTEZZA 1000 | 1250 | 1500 | 2000 
a misura su richiesta  

1250 | 1500 | 2000 1250 | 1500 | 2000 

PESO 7,40 kg/mq 7,40 kg/mq 4,60 kg/mq 3,30 kg/mq 

 

 
    

SETTORE Architettura & Edilizia Comunicazione & Pubblicita 

VERNICIATURA 

PVDF 
Kynar® 70/30 

Poliestere  

VHDPE 
Very High Durable Poliester 

Vernicitura su due lati  
con pvc di protezione 

Antigraffiti & Easy Clean  

CORE FR 
Fire Retardant 

A2 
A2 s1 d0 

Polyethylene 
LDPE 

ALLUMINIO 0,5 mm + 0,5 mm 0,3 mm + 0,3 mm 0,2 mm + 0,2 mm 

SPESSORE 4 mm  
3mm e 6mm su richiesta 

3 mm 3 mm  
2mm su richiesta 

ALTEZZA 1000 | 1250 | 1500 | 2000 
a misura su richiesta  

1250 | 1500 | 2000 1250 | 1500 | 2000 

PESO 7,40 kg/mq 7,40 kg/mq 4,60 kg/mq 3,30 kg/mq 
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Linea di SPIANO A MISURA

Servizio di 

Applicazione di Film preotettivi

LASER - LASER FIBRA - BIANCO E NERO - AZZURRO - TRASPARENTE

LAVAGGIO APERTURA PORI ANODIZZAZIONE FISSAGGIO

SISTEMI DI AGGANCIO
PROFILI DISPONIBILI



NASTRI

PANNELLI COMPOSITI

PREVERNICIATI

LAMIERE

www.alluminio.co

La moderna linea di preverniciatura di ALUCOATING (CoilCoating) produce tutta la gamma di colori RAL dallo spes-
sore 0,8 al 2,5 mm e si distingue per tempi e minimi di produzione estremamente ridotti. (NCS e PANTONE su richiesta)
Nei nostri magazzini sono disponibili NASTRI e LAMIERE in diverse colorazioni, troverete formati commerciali o la 
possibilità di personalizzare le misure.

PVC Protettivo

Vernice 

Pretrattamento

Alluminio

Pretrattamento

 

Leghe alluminio utilizzate 1000  |  3000  |  5000 

Larghezze standard lamiere e nastri 1.000  |  1.250  |  1.500  |  1650 

Lunghezza massima lamiere 6.000 mm; misure speciali a richiesta 

Spessore lamiere e nastri da 0,8 mm a 2,5 mm 

Spessore rivestimento 50-60 micron  IDONEO ALLA PRESSOPIEGATURA 

Colori RAL illimitati (NCS | Pantone su richiesta) 

Finitura  
LUCIDA  |  SEMILUCIDA  |  OPACA  | METALLIZATA  |  
MAREZZATA  |  RUVIDO  

	
	
	

Preverniciato Polvere

DISPONIBILI OLTRE 70 COLORAZIONI DAL PRONTO A MAGAZZINO !!!

L’impianto di verniciatura in continuo di nastri di leghe di Alluminio, 
tutto ITALIANO e tutto idoneo alla pressopiegatura.

ARCONIC produce nastri preverniciati in Leghe di Alluminio con una vasta gamma di spessori, dal 0,2 mm al 2 mm, 
garantendo deformazione plastica e una massima tenuta agli agenti atmosferici (garanzie fino a 25 anni).
I più importanti laminatoi e le industrie chimiche europee forniscono allo stabilimento francese di ARCONIC i sup-
porti per produrre REYNOLUX® di altissima gamma.
Nei nostri magazzini sono stoccate le tinte standard in formati commerciali, ma sempre con possibilità di persona-
lizzazione. I nastri e lamiere sono disponibili per settori quali: ARCHITETTURA, EDILIZIA, PUBBLICITA’, TARGHE, 
SERIGRAFIE, INDUSTRIA DEL MOBILE, AUTOMOTIVE, APPARECCHIATURE INDUSTRIALI e tanto altro.

Preverniciato Liquido

 

LAVAGGIO PRETRATTAMENTO

FORNO

Servizio di 

VERNICIATURA A POLVERE COILCOATING

Linea di SLITTER

MI BS PD

MO

www.alluminio.co

Le polveri ANTIBATTERICHE utilizzate su richiesta da Alucoating, rendono la superficie delle lamiere 
ostile a batteri e germi. 
Il prodotto A+, idoneo alla pressopiegatura riduce così drasticamente la loro proliferazione.

ANTI-BACTERIAL

ALLUMINIO
Primall s.r.l.

Tel. 049 8977777
Via Penghe, 1/C - 35030 - Selvazzano Dentro
PADOVAALLUMINIO

Tel. 059 818283
Via Nuova Ponente, 27/DE - 41012 - Carpi
MODENA

Tel. 030 661615
Via Campolungo, 26 - 25039 - Travagliato
BRESCIA

Tel. 02 45706376
Via Riccardo Lombardi, 19/10 - 20153 - Milano
MILANOPrimall s.r.l.
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