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PRODOTTI

PANNELLI SANDWICH POLIURETANO

Pannelli sandwich realizzati su misura, composti da
due scatolati in lamiera assemblati l’uno dentro l’altro.

PANNELLI SANDWICH LAMIERA/POLIURETANO

Isolamento ottenuto tramite iniezione di poliuretano

CARATTERISTICHE TECNICHE

con densità media 40-45 kg/m3. Possibilità di eseguire

PANNELLI SANDWICH POLIURETANO

varie forature a disegno per la successiva applicazione

Dimensioni

di maniglie, cerniere, oblò...
PRINCIPALI VANTAGGI
• Isolamento termico uniforme e continuo su
tutto il pannello;
•

•

•

Resistenza e durevolezza garantite dalla
struttura del pannello realizzata con lamiere
di contenimento;
Risultato estetico : un’ampia gamma di colori
e finiture superficiali permette di ottenere
sempre l’effetto finale desiderato;
Riduzione dei costi: l’utilizzo di pannelli prefiniti evita al cliente investimenti in macchinari
per la lavorazione della lamiera e per la
schiumatura.
Per impiego in ambito navale, è
disponbile anche il poliuretano con
omologazione RINA
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Produzione su misura
Massimo 3000x1500 mm

Spessori pannello

Standard
23-25-40-45-60 mm
A richiesta
fino a 100 mm

Spessori lamiera

Da 0,5 a 2,0 mm

Materiali

Isolamento

Lamiera zincata a caldo
Lamiera plastificata
Lamiera preverniciata
Acciaio inossidabile
Alluminio
Schiuma poliuretanica
Densità media 40-45 kg/m3

Versioni
Piana e a Gradino
Versione
taglio termico
Lavorazioni possibili

Qualsiasi foratura a disegno

Conducibilità termica
isolamento

0,0246 W/mK

Reazione al fuoco
EN 13501-1:2009

B s3, d0

RESISTENZA E
DUREVOLEZZA

COMPLETAMENTE
SU MISURA

MOLTISSIME
APPLICAZIONI

I pannelli sandwich grazie ai
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Rappresentano
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robusti,

loro
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divisorie, controsoffitti, cassonetti
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tubazioni e condotte, sistemi per
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che

di

garantiscono

le

allungamento
una

fornire

pannelli

su

di

alcuni

possibili
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POLIURETANO ESPANSO
Il

poliuretano

espanso

rigido

garantisce

ottime

PANNELLI SANDWICH POLIURETANO

prestazioni in termini di isolamento termico. il suo
valore di conducibilità termica è compreso tra 0,024 e
0,028 W/mK. Questa eccellente prestazione permette di
ottenere elevati livelli di isolamento termico con spessori
significativamente ridotti rispetto a quelli necessari
utilizzando altri materiali isolanti.
Principali caratteristiche:
• Isolamento termico eccellente;
•

Buona durata nel tempo;

•

Leggero e resistente alle sollecitazioni meccaniche;

•

Resistente all’attacco degli agenti biologici,
inibisce lo sviluppo di condensa e muffa;

•

Inerte e non biodegradabile: l’eventuale
smaltimento in discariche non costituisce un
fattore di inquinamento.

www.t r e c.it
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PRODOTTI

PANNELLI SANDWICH LANA MINERALE

Pannelli

sandwich

in

lamiera

scatolata

realizzati su misura, con isolamento in lana minerale

PANNELLI SANDWICH LAMIERA/LANA MINERALE

densità standard 100 kg/m^3.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLI SANDWICH LANA MINERALE

Per ottenere prestazioni di isolamento acustico
migliori, i pannelli possono essere forniti anche in
versione fonoassorbente Silent, con struttura in lamiera
forata e layer di protezione contro lo sfarinamento
dell’isolante.
I pannelli sono disponibili sia nella versione con lana

Dimensioni
Spessori pannello

Standard
25-50-60-100-120 mm
Altri spessori a richiesta

Spessori lamiera

Da 0,5 a 2,0 mm

minerale a fibra orientata che a fibra non orientata.
PRINCIPALI VANTAGGI
• Reazione al fuoco classe A1;
•

•

•

Isolamento
acustico:
la
struttura
sandwich dei pannelli e l’isolamento in lana
minerale assicurano un buona prestazione
fonoassorbente;
Elevata resistenza e durevolezza garantita
dalla struttura del pannello realizzata con
lamiere di contenimento;
Riduzione dei costi: l’utilizzo di pannelli prefiniti evita al cliente investimenti in costosi
macchinari per la lavorazione della lamiera.

Materiali

Isolamento
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Lamiera zincata a caldo
Lamiera plastificata
Lamiera preverniciata
Acciaio inossidabile
Alluminio
Lana minerale
90 kg/m3 - 100 kg/m3

Versioni
Piana e a Gradino
Versione
Taglio Termico
Versione Silent
Interno lam. forata
Lavorazioni possibili

Qualsiasi foratura a disegno

Conducibilità termica
isolamento

0,034 W/mK

Reazione al fuoco
EN 13501-1:2009
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Massimo 3000x1500 mm

A1

LANA MINERALE
Oltre ad essere un materiale naturale e ad
avere un’ottima capacità di isolamento termico, la lana
minerale è anche un buon materiale fonoassorbente.
Non assorbe né acqua né umidità, ed ha inoltre un
ottimo comportamento al fuoco: non contribuisce né
allo sviluppo né alla propagazione di incendi.
Principali caratteristiche:
•

Isolamento termico;

•

Isolamento acustico;

•

Totalmente ignifuga;

•

Altamente drenante;

•

Ecocompatibile.

La lana minerale ha un costo molto basso che di fatto
la rende preferibile ad altri tipi d’isolante.
Il materiale non è dannoso per la salute ed è
completamente biosolubile.

SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE

TRACCIABILITA’
DEL PRODOTTO

di

Il cliente può fornire le specifiche

Tutti i pannelli sono identificati

la

per la realizzazione del prodotto

univocamente

possibilità di effettuare qualsiasi

insieme

alfanumerico che permette di

personalizzazione,

oppure

Offriamo

una

gamma

prodotto

completa

e

esecutivi

codice

risalire al lotto di produzione ed

distinta delle dimensioni e delle

alle caratteristiche del prodotto

caratteristiche costruttive.

lavorazioni richieste: sarà il nostro

(tipo di isolamento, dimensioni,

Grazie ad un sistema produttivo

ufficio

materiali impiegati).

flessibile,

la

materiali,

livello

disegni

un

una

di

a

ai

da

lavorazioni

possiamo

e

fornire

trasmettere

tecnico

ad

progettazione

effettuare

dei

lotti con bassa numerosità per

fornendo

ciascuna variante o misura.

servizio “chiavi in mano”.

un

vero

e

pannelli

Questo permette di individuare

proprio

con facilità il componente in fase
di assemblaggio del macchinario.
www.t r e c.it
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PANNELLI SANDWICH LANA MINERALE

PRODUZIONE
FLESSIBILE

MATERIALI

COLLEZIONE COLORI
I nostri pannelli isolanti sono disponibili in molte varianti di materiale, colore e finitura superficiale.
Nel seguito sono riportati solamente alcuni esempi. Materiali e colori possono essere combinati per otterere
pannelli con lato interno ed esterno completamente differenti e personalizzati.

LAMIERA
PLASTIFICATA
WHITE

LIGHT GREY

MED GREY

DARK GREY

BLUE

SAND

SILVER

GREEN

PANNELLI SANDWICH MATERIALI

LAMIERA
PREVERNICIATA
RAL 9010

RAL 9002

MATERIALI

RAL 7035

LAMIERA ZINCATA - ACCIAIO INOSSIDABILE - ALLUMINIO
PERALUMAN - LAMIERA FORATA
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LAMIERA ANTIMICROBICA

I sistemi di trattamento aria e gli impianti industriali spesso
presentano parti non facilmente accessibili. La mancata pulizia
potrebbe causare il diffondersi di batteri con la comparsa di
funghi, muffe, alghe ed anche odori sgradevoli.
La LAMIERA ANTIMICROBICA offre una protezione efficace e

RIDUZIONE LOGARITMICA
DEL NUMERO DI MICROORGANISMI
EFFICACIA ≥ 99,9%
Pseudomonas Aeruginosa

Klebsiella Pneaumoniae

certificata (Norma ISO 22196:2011) contro un vasto panorama
di microrganismi:

MRSA

Escherichia Coli;

•

Staphylococcus Aureus;

•

Staphylococcus Aureus Methicillin Resistant (MRSA);

•

Klebsiella Pneaumoniae;

•

Salmonella Typhi;

•

Enterococcus Faecalis;

•

Pseudomonas Aeruginosa;

•

Legionella Pneumophila.

PANNELLI SANDWICH MATERIALI

•

Escherichia Coli

Staphylococcus Aureus

EFFICACIA ≥ 99,0%
Enterococcus Faecalis

Legionella Pneumophila

Salmonella Typhi

La lamiera antimicrobica mantiene inalterate le sue proprietà
0

nel tempo e non necessita di interventi di manutenzione.

1

2

3

4

Riduzione
logaritmica

%
Efficacia

Risultato

2<n<3

dal 99.0%
al 99.9%

Buona riduzione della crescita batterica, significativo effetto antibatterico

>3

oltre il
99.9%

Ottima riduzione della crescita batterica, effetto antibatterico molto efficace
www.t r e c.it
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LAVORAZIONI

GUARNIZIONE TIXOTROPICA

Guarnizione tixotropica FIPG (Foamed In Place Gasket) realizzata direttamente sul manufatto tramite
una dosatrice poliuretanica bicomponente la cui testa viene movimentata da un robot antropomorfo a 6 assi.
La guarnizione in Poliuretano depositata con il sistema FIPG rimane perfettamente solidale con il supporto
metallico sulla quale viene erogata, aumentando così la praticità dei pannelli in tutte le fasi successive di
assemblaggio o manutenzione.

PANNELLI SANDWICH LAVORAZIONI

Una efficiente tenuta stagna è spesso di vitale importanza per il prodotto finito. La guarnizione quindi deve

8

presentare specifiche caratteristiche quali morbidezza, elasticità e flessibilità, resistenza agli agenti chimici ed
all’invecchiamento.
L’impianto di produzione robotizzato TRE C realizza guarnizioni di alta qualità con un’ottima costanza
del risultato.
PRINCIPALI VANTAGGI
•

Riduzione del costo complessivo di montaggio della parte - si evitano operazioni di applicazione manuale
della guarnizione;

•

Massima flessibilità di processo - possibile realizzare guarnizioni di qualsiasi dimensione e sezione;

•

Risultato tecnicamente funzionale ed esteticamente impeccabile - si eliminano gli errori dovuti
all’applicazione manuale della guarnizione che si presenta senza punti di giunzione e quindi di possibile
trafilamento

www. t rec . i t

CHI SIAMO
Siamo specializzati nella produzione di pannelli in lamiera su misura, realizzati con impianti flessibili ed
all’avanguardia.
I pannelli possono essere isolati con poliuretano, lana minerale, materiale espanso in lastra e molto altro.
Le nostre linee di produzione automatiche consentono il taglio e la piegatura dei pannelli in continuo senza
movimentazioni intermedie e senza necessità di operazioni manuali.
L’elevata automazione consente di ottenere pannelli su misura (larghezza, lunghezza e spessore del pannello)
con bassa incidenza dei setup (tempi e quindi costi) per cambio prodotto ed elevata precisione (tolleranze
dimensionali ristrette).
L’estetica del prodotto inoltre è nettamente superiore rispetto a soluzioni di taglio e piegatura in discontinuo dal
momento che i semilavorati non devono essere stoccati e poi movimentati tra le fasi della lavorazione.
Utilizzando la nostra linea è possibile produrre pannelli da molto piccoli (250 mm di lunghezza) fino a molto
grandi, ovvero oltre 3 metri. Il risultato qualitativo è eccellente a prescindere dalla dimensione del pezzo.
L’azienda ha ottenuto da alcuni anni la cerificazione di qualità ISO 9001:2015 con RINA S.p.A.
Oggetto della cerficazione:
PRODUZIONE DI PANNELLI, PARETI E CONTROSOFFITTI METALLICI

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

CISQ /RINA has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

36496/18/S
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

TRE C SAS

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

VIA VOLTA, 2 22036 Erba (CO) ITA

TRE C SAS

in the following operative units:

VIA VOLTA, 2 22036 ERBA (CO) ITALIA

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org
Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione
del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle
informazioni documentate relative.

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA PIANI DEI RESINELLI, 9 22036 Erba (CO) ITALIA

Reference is to be made to the
relevant documented information
for the requirements of the
standard that cannot be applied to
the Organization's management
system scope

VIA VOLTA, 2 22036 Erba (CO) ITALIA

has implemented and maintains a

Quality Management System
for the following scope:

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2015

PRODUCTION OF SHEET METAL PANELS, WALLS AND FALSE CELLINGS
IAF:17

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

PRODUZIONE DI PANNELLI, PARETI E CONTROSOFFITTI METALLICI

Issued on: 2018-04-20
First Issued on: 2018-04-20
Expires on: 2021-04-19

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number:

IT-116748

PRODUCTION OF SHEET METAL PANELS, WALLS AND FALSE CELLINGS

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione
First Issue

20.04.2018

Data scadenza
Expiry Date

19.04.2021

Data revisione
Revision date

20.04.2018

SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 066 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E
ITX N° 002 L GHG N° 002 O
EMAS N° 014 P

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

RINA Services S.p.A.

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

www.t r e c .i t

CHI SIAMO

Pasquale Fattore
Milan Management System
Certification, Head
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Sede legale
Via Volta 2
22036 Erba (CO)
ITALY

Uffici e Stabilimento
Via Piani dei Resinelli 9
22036 Erba (CO)
ITALY

Tel.: +39 031-641717
vendite@trec.it
www.trec.it

© 2020 TRE C
Le informazioni relative ai prodotti
si basano sullo stato attuale delle
nostre conoscenze. I nostri prodotti
sono venduti sotto la condizione
che sia il cliente ad assicurarsi la
loro idoneità per la sua specifica
applicazione. La pubblicazione
anche parziale di questi dati è
consentita previa autorizzazione
scritta da parte di TRE C.
Per qualsiasi richiesta specifica,
vi invitiamo a contattare il nostro
ufficio commerciale.

CERTIFICATE No. 36496/18/S

Sistema
Pannelli Isolanti Sandwich
Poliuretano | Lana Minerale

