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ALveco s.r.L. si presentA suL mercAto deLLe mAterie pLAstiche 
neLL’estAte deL 2016 per rispondere e soddisfAre Le crescenti 
richieste di unA cLienteLA AmpiA, diversificAtA e AttentA ALLe 
trAsformAzioni industriALi. 

dinAmicA e fLessibiLe, ALveco s.r.L. produce e commerciALizzA 
sistemi moduLAri, LAstre e profiLi in poLicArbonAto compAtto 
per svAriAti settori merceoLogici, reALizzAndo in pArticoLAre 
componenti per L’ediLiziA. 
i prodotti che costituiscono LA nostrA gAmmA, presentAtA 
ufficiALmente neLLe pAgine seguenti, vengono reALizzAti 
grAzie A tecnoLogie ALL’AvAnguArdiA e neLL’AssoLuto rispetto 
deLL’Ambiente, ALL’insegnA deLL’ecosostenibiLità. 



Il polIcarbonato: che cos’è?

È un poLimero termopLAstico ottenuto dALL’Acido cArbonico, contrAddistinto dA cArAtteristiche 
quALi trAspArenzA, robustezzA, fLessibiLità, LeggerezzA, resistenzA AgLi urti, isoLAmento termico 
e Acustico. trovA impiego in svAriAti settori, in pArticoLAre neL compArto deLL’ediLiziA civiLe e 
industriALe. 

Il polIcarbonato: come sI produce?

si ottiene trAmite un processo di LAvorAzione per deformAzione pLAsticA chiAmAto “estrusione”, iL 
quALe permette di produrre LAstre A sezione costAnte. 

Il polIcarbonato è protetto daI raggI uV?

sì, Le LAstre vengono protette dAi rAggi uv durAnte LA fAse di produzione grAzie AL processo di 
coestrusione. 

Il polIcarbonato rIspetta la normatIVa europea In materIa dI utIlIzzo?

sì, rispettA gLi stAndArd quALitAtivi indicAti neL regoLAmento ue 305/2011 per LA 
commerciALizzAzione dei prodotti dA costruzione. inoLtre, secondo LA normA europeA en 
16153:2013, con decorrenzA 01/01/2015 È obbLigAtorio Apporre LA mArcAturA ce su ogni LAstrA di 
poLicArbonAto ALveoLAre. 

perché utIlIzzare Il polIcarbonato?

• perché È un mAteriALe trAspArente come iL vetro, che consente di ricAvAre pAssAggi per LA Luce,  
 creAre effetti cromAtici grAdevoLi grAzie ALLA coLorAzione deLLe LAstre e mAntenere inALterAto  
 iL comfort AmbientALe, nonché iL grAdo di isoLAmento termico.

• perché È un mAteriALe robusto, 250 voLte più resistente deL vetro. resiste Ai rAggi uv, AgLi Agenti  
 Atmosferici e AgLi urti AccidentALi Anche dopo unA proLungAtA esposizione ALL’irrAggiAmento  
 soLAre diretto. 

• perché È un mAteriALe Leggero, moLto più deL vetro. impiegAre iL poLicArbonAto neLL’ediLiziA civiLe  
 e industriALe significA ridurre i costi deLLe costruzioni e mAntenere invAriAti i vALori di cArico in  
 pressione e depressione. 

• perché È un mAteriALe isoLAnte, che minimizzA iL trAsferimento di energiA termicA 
 (c.d. isoLAmento termico) ed energiA sonorA (c.d. isoLAmento Acustico). 

• perché È un mAteriALe sicuro, contrAddistinto dALLA c.d. resiLienzA, ovvero LA cApAcità 
 di Assorbire energiA di deformAzione eLAsticA, che si ALLineA ALLe normAtive di sicurezzA 
 negLi Ambienti pubbLici e di LAvoro. 

• perché È un mAteriALe A bAssissimo impAtto AmbientALe, versAtiLe, iL cui utiLizzo comportA un   
 notevoLe rispArmio energetico. A fine cicLo, Le LAstre sono 100% ricicLAbiLi.

dosAtori coLori e Additivi coestrusore uv

cALibrAtore sottovuoto

estrusore 
principALe

mArchiAturA prodotto AppLicAzione fiLm protettivo

tAgLierinA trAsversALe

ruLLierA per imbALLo

ALVECO

pAg 5pAg 4 L’eLogio ALLA trAspArenzA



pAg 7pAg 6 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

ALve-roof 5g_40 È un eLemento di coperturA trAsLucido in poLicArbonAto che, grAzie ALLA sue cArAtteristiche di 
isoLAmento termico e di AccoppiAmento con coperture metALLiche, consente LA reALizzAzione di LucernAri dA coLmo A 
grondA, idonei A gArAntire iL rispetto deLLA normAtivA di riferimento in mAteriA di prestAzione energeticA e superficie 
iLLuminAnte degLi edifici.

VOCI DI CAPITOLATO
coperturA trAsLucidA in poLicArbonAto ALveoLAre, protetto uv in coestrusione suL LAto esterno, strutturA 
muLtiALveoLo, spessore 8/10/16 mm, ALtezzA grecA 40 mm, isoLAmento termico 8-10: u=2,7 W/m2 K,
16 mm: u=1,99 W/m2 K coLore cristALLo od opALe, chiusura delle testate con termosaldatura.
dimensioni: LArghezzA moduLo 1.000 mm, LunghezzA A misurA.

spessore 8/10 mm 16 mm

Altezza greca 40 mm 40 mm
struttura multialveolo multialveolo
Larghezza standard 1.000 mm 1.000 mm
Lunghezza standard A misura A misura
colore cristallo / opale cristallo / opale
trasmissione luce cristallo 58% / opale 40% cristallo 55% / opale 37%
trasmittanza termica u=2,7 W/m2 K u=1,99 W/m2 K
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c 0,065 mm/m °c
temperatura d’impiego -30°c + 120°c -30°c + 120°c
certificazione fuoco en 13501-1 b-s1,d0 b-s1,d0

CARICHI
AMMISSIBILI
SU PIù APPOGGI
resistenza del
sistema con carico
uniformemente
distribuito 
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ALVE - ROOF 5G 40 8/10/16 mm
sistemA grecAto in poLicArbonAto ALveoLAre

colmo variabile parapassero superiore colmo parapassero inferiore 
gronda colmo

vite lunghezza variabile

rondella inox con guarnizione 
epdm

ACCESSORI:

16 mm10 mm8 mm
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Copertura continuaCopertura continuaCopertura continua
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pAg 9pAg 8 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

ALve-roof 5g_80 È un eLemento di coperturA trAsLucido in poLicArbonAto che, grAzie ALLA sue cArAtteristiche di 
isoLAmento termico e di AccoppiAmento con coperture metALLiche, consente LA reALizzAzione di LucernAri dA coLmo A 
grondA, idonei A gArAntire iL rispetto deLLA normAtivA di riferimento in mAteriA di prestAzione energeticA e superficie 
iLLuminAnte degLi edifici. LA sezione di questo pAnneLLo, grAzie ALL’ALtezzA deLLA grecA di 80 mm, conferisce AL prodotto 
unA eLevAtA resistenzA AL cArico.

VOCI DI CAPITOLATO
coperturA trAsLucidA in poLicArbonAto ALveoLAre, protetto uv in coestrusione suL LAto esterno, strutturA 
muLtiALveoLo, spessore 8/10/16 mm, ALtezzA grecA 80 mm, isoLAmento termico 12 mm: u=2,7 W/m2 K,
16 mm: u=1,99 W/m2 K, coLore cristALLo od opALe, chiusura delle testate con termosaldatura.
dimensioni: LArghezzA moduLo 1.000 mm, LunghezzA A misurA.

ALVE - ROOF 5G 80 12/16 mm
sistemA grecAto in poLicArbonAto ALveoLAre

spessore 12 mm 16 mm

Altezza greca 80 mm 80 mm
struttura multialveolo multialveolo
Larghezza standard 1.000 mm 1.000 mm
Lunghezza standard A misura A misura
colore cristallo / opale cristallo / opale
trasmissione luce cristallo 58% / opale 40% cristallo 59% / opale 37%
trasmittanza termica u=2,7 W/m2 K u=1,99 W/m2 K
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c 0,065 mm/m °c
temperatura d’impiego -30°c + 120°c -30°c + 120°c
certificazione fuoco en 13501-1 b-s1,d0 b-s1,d0

CARICHI AMMISSIBILI
SU PIù APPOGGI
resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito 
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16 mm12 mm

Pannello LucernarioPannello Lucernario

Copertura continuaCopertura continua
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Alve-roof 5g 80

GP GRECA 250/75_12mm
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colmo variabile parapassero superiore colmo parapassero inferiore 
gronda colmo

vite lunghezza variabile

rondella inox con guarnizione 
epdm

ACCESSORI:



ALve-roof 2g-40 fLAt È un eLemento di coperturA trAsLucido in poLicArbonAto che, grAzie ALLA sue cArAtteristiche di 
isoLAmento termico e di AccoppiAmento con coperture metALLiche, consente LA reALizzAzione di LucernAri dA coLmo A 
grondA, idonei A gArAntire iL rispetto deLLA normAtivA di riferimento in mAteriA di prestAzione energeticA e superficie 
iLLuminAnte degLi edifici.

VOCI DI CAPITOLATO
coperturA trAsLucidA in poLicArbonAto ALveoLAre, protetto uv in coestrusione suL LAto esterno, strutturA A 6 pAreti, 
spessore 40 mm, isoLAmento termico u=1,15 W/m2 K, coLore cristALLo o opALe, chiusura delle testate con nastro in 
alluminio adesivizzato. dimensioni: LArghezzA moduLo 1.000 mm, LunghezzA A misurA; gArAnziA decennALe.

spessore 30-40 mm

Altezza greca 80 mm
struttura 6 pareti
Larghezza standard 1.000 mm
Lunghezza standard A misura
colore cristallo / opale
trasmissione luce cristallo 52% / opale 30%
trasmittanza termica 1,15 W/m2 K
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c
certificazione fuoco en 13501-1 b-s1,d0

ALVE - ROOF 2G - 30-40 FLAt
sistemA grecAto in poLicArbonAto ALveoLAre  

pAg 11pAg 10 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre
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CARICHI AMMISSIBILI
SU PIù APPOGGI
resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito 
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40 mm30 mm
3,003,00

colmo variabile chiusura alveoli con u in 
policarbonato

parapassero superiore colmo vite lunghezza variabile

rondella inox con guarnizione 
epdm

ACCESSORI:



ALve-roof 2g_40 fuLL È un eLemento di coperturA trAsLucido in poLicArbonAto che, grAzie ALLA sue cArAtteristiche di 
isoLAmento termico e di AccoppiAmento con coperture metALLiche, consente LA reALizzAzione di LucernAri dA coLmo A 
grondA, idonei A gArAntire iL rispetto deLLA normAtivA di riferimento in mAteriA di prestAzione energeticA e superficie 
iLLuminAnte degLi edifici.
grAzie AL numero degLi ALveoLi presenti neL giunto di unione mAschio, si eLiminA iL ponte termico cAusA di condensA.

VOCI DI CAPITOLATO
coperturA trAsLucidA in poLicArbonAto ALveoLAre, con giunto di unione mAschio muLtiALveoLo, protetto uv 
in coestrusione suL LAto esterno, strutturA A 7 pAreti, spessore 40 mm, ALtezzA grecA 80 mm, isoLAmento 
termico u=1,14 W/m2 K, coLore cristALLo o opALe, chiusura delle testate con nastro in alluminio adesivizzato. 
dimensioni: LArghezzA moduLo 1.000 mm, LunghezzA A misurA. 

ALVE - ROOF 2G - 40 FuLL
sistemA grecAto in poLicArbonAto ALveoLAre

pAg 13pAg 12 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

CARICHI AMMISSIBILI
SU PIù APPOGGI
resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito 
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colmo variabile parapassero superiore colmo vite lunghezza variabile

rondella inox con guarnizione 
epdm

ACCESSORI:

chiusura alveoli con u in policarbonato

chiusura alveoli con u in 
policarbonato



pAg 15pAg 14 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

ALve-roof ondA_4/6 È un eLemento di coperturA trAsLucido in poLicArbonAto ALveoLAre, dedicAto ALLA 
reALizzAzione di LucernAri e compAtibiLe con iL profiLo 177/51 in fibrocemento. LA pArticoLAre geometriA conferisce 
AL prodotto unA eLevAtA fLessibiLità di AppLicAzione, siA come LucernArio intrAfALdA, siA come LucernArio dA 
coLmo A grondA, siA come coperturA interAmente trAspArente.

VOCI DI CAPITOLATO
coperturA trAsLucidA in poLicArbonAto ALveoLAre spessore 4/6 mm, protetto uv in coestrusione suL LAto 
esterno, coLore cristALLo od opALe, isoLAmento termico spessore 4 mm u=3,9 W/m²K, spessore 6 mm u=3,3 W/m²K.
chiusura delle testate con termosaldatura.
dimensioni LArghezzA moduLo vAriAbiLe 1.097 mm, LunghezzA A misurA.

ALVE - ROOF OndA 4/6 mm
sistemA grecAto in poLicArbonAto ALveoLAre

spessore 4 mm 6 mm

Altezza onda 51 mm 51 mm
passaggio onda 177 mm 177 mm
Larghezza standard 1.050 mm ( 875 mm su richiesta ) 1.050 mm ( 875 mm su richiesta )
Lunghezza standard 5.000 mm (max consigliata) 5.000 mm (max consigliata)
colore cristallo / opale cristallo / opale
trasmissione luce cristallo 80% / opale 70% cristallo 73% / opale 50%
isolamento acustico - 16 db
trasmittanza termica u=3,9 W/m2 K u=3,3 W/m2 K
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c 0,065 mm/m °c
temperatura d’impiego -40°c + 120°c -40°c + 120°c
certificazione fuoco en 13501-1 b-s1,d0 b-s1,d0

colmo variabile parapassero superiore colmo parapassero inferiore 
gronda colmo

ACCESSORI:

Alve-Roof Onda

1097 Larghezza (6 onde)

6

6

6

1180 Larghezza (7 onde)

64 177 177 177 177 177 168 63

920 Larghezza (5 onde)

64 177 177 177 177 177 148

64 177 177 177 177 148CARICHI AMMISSIBILI
SU PIù APPOGGI
resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito 
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4 mm6 mm

Freccia 1/50 
DELL’INTERASSE 
DEGLI APPOGGI

LIMITE Freccia 
MAX 50 MM

3,003,00

vite lunghezza variabile

rondella inox con guarnizione 
epdm

Freccia 1/50 
DELL’INTERASSE 
DEGLI APPOGGI

LIMITE Freccia 
MAX 50 MM



ALveco poLicArbonAto microALveoLAre

sistemA grecAto in poLicArbonAto  microALveoLAre

ALve-roof 5g_2.5 È un eLemento di coperturA trAsLucido in poLicArbonAto microALveoLAre, prodotto per tutte Le 
sezioni di pAnneLLi in poLiuretAno e LAmiere grecAte presenti suL mercAto, LA pArticoLAre geometriA conferisce AL 
prodotto unA eLevAtA fLessibiLità di AppLicAzione, siA come LucernArio intrAfALdA, siA come LucernArio dA coLmo A 
grondA, siA come coperturA interAmente trAspArente.

VOCI DI CAPITOLATO
coperturA trAsLucidA in poLicArbonAto compAtto, protetto uv in coestrusione suL LAto esterno, 
strutturA ALveoLAre A doppiA pArete, spessore 2,5 mm, isoLAmento termico u=4.6 W/m2K, coLore cristALLo od opALe. 
chiusura delle testate con termosaldatura.
dimensioni LArghezzA moduLo vAriAbiLe 1.000  / 1.240 mm, LunghezzA A misurA.

ALVE-ROOF 5G 2.5

colmo variabile parapassero superiore colmo parapassero inferiore 
gronda colmo

ACCESSORI:

spessore 2,5 mm
struttura due pareti
trasmittanza termica 4,6 W/m²K
colore cristallo / opale
trasmissione Luce cristallo 85% - opale 70%
dilatazione Lineare 0,0650 mm/m°c
temperatura d’impiego -30°c + 120°c
certificazione fuoco: en 13501-1 b-s1,d0

richiedere schedA tecnicA per cArichi 
per ogni singoLo prodotto

SEzIONI DISPONIBILI:
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pAg 17pAg 16

vite lunghezza variabile

rondella inox con guarnizione 
epdm

COMPATIBILE CON PROFILO 20/75
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55.5

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
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LucernArio trAsversALe LucernArio coLmo grondA



600 N/m2

pAg 19pAg 18 ALveco poLicArbonAto compAtto

COMPATIBILE CON LATTONEDIL EUROCINqUE

SEzIONI DISPONIBILI:
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COMPATIBILE CON LATTONEDIL ISOCOPRE COMPATIBILE CON ISOPAN ISOCOP 5

COMPATIBILE CON ISOLPACk DELTA 5

COMPATIBILE CON ADRIA ROOF

ALVECOMP-ROOF
LAstre grecAte in poLicArbonAto 



COMPATIBILE CON G9

COMPATIBILE CON ITALPANNELLI

COMPATIBILE CON ALUBEL DASCH

COMPATIBILE CON PROFILO 20/75

COMPATIBILE CON MARCEGAGLIA TD5 COMPATIBILE CON ALUBEL 28

pAg 21pAg 20 ALveco poLicArbonAto compAtto

40

20
250 250 250 250

1000

28

36
111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6

892 / 1120

3938

25

55

250 250 250 250

1000

40

25
250 250 250 250

1000

64

 modello EUROCINQUE

26.5

31

112 112 112 112 112 112 112 112

896

21

22.5

55.5

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

936 / 1215



ALVECOMP-ROOF
LAstre grecAte in poLicArbonAto 

È un eLemento di coperturA trAsLucido in poLicArbonAto compAtto, prodotto per tutte Le
sezioni di pAnneLLi in poLiuretAno e LAmiere grecAte presenti suL mercAto. LA pArticoLAre geometriA
conferisce AL prodotto unA eLevAtA fLessibiLità di AppLicAzione, siA come LucernArio intrAfALdA, siA come 
LucernArio dA coLmo A grondA, siA come coperturA interAmente trAspArente.

VOCI DI CAPITOLATO
coperturA trAsLucidA in poLicArbonAto compAtto, protetto uv in coestrusione suL LAto esterno, 
spessore vAriAbiLe 1/2 mm, coLore cristALLo od opALe, isoLAmento termico u=5,7 W/m²K.
dimensioni LArghezzA moduLo vAriAbiLe 1.000 / 1.240 mm, LunghezzA A misurA.

colmo variabile

richiedere schedA tecnicA per cArichi 
per ogni singoLo prodotto

parapassero superiore colmo parapassero inferiore 
gronda colmo

ACCESSORI:

LucernArio trAsversALe

LucernArio coLmo grondA

iL fissAggio deLLe LAstre ALvecomp-roof deve Avvenire in corrispondenzA deLLe strutture su ogni grecA ALtA, 
con viti Ø 6,3 mm, munite di guArnizioni fornite. L’utiLizzo di ALtre tipoLogie di fissAggi possono ALterAre LA resistenzA 
deLLe LAstre. per iL fissAggio È consigLiAbiLe unA pre-forAturA con puntA dA metALLo di diAmetro superiore di 2 mm 
A queLLo deLLA vite.  L’eccessivo serrAggio dei fissAggi, impedisce iL movimento deLLe LAstre dovuto ALLA diLAtAzione 
termicA, compromettendone L'integrità.

pAg 23pAg 22 ALveco poLicArbonAto compAtto

spessore 1/2 mm
trasmittanza termica 5,7 W/m²K
colore cristallo / opale
trasmissione Luce cristallo 85% - opale 70%
dilatazione Lineare 0,0650 mm/m°c
temperatura d’impiego -30°c + 120°c
certificazione fuoco: en 13501-1 b-s1,d0

vite lunghezza variabile

rondella inox con guarnizione 
epdm



pAg 25pAg 24



ALve-roof veLArio 3 pAreti È indicAto per LA reALizzAzione di controsoffitti, veLAri, divisori interni e in tutte queLLe 
soLuzioni non soggette ALL’Azione direttA dei rAggi soLAri. LA prAticità e L’economicità ne fAnno LA soLuzione vin-
cente ove siA richiestA:
• estrema leggerezza
• elevata resistenza all’urto
• elevata trasmissione luminosa
• buon isolamento termico

iL pArticoLAre sistemA di giunzione A incAstro fAciLitA L’instALLAzione e permette di reALizzAre unA soLuzione con 
spessore costAnte di 10 mm senzA giunti esterni. LA finiturA mAttAtA permette unA diffusione più omogeneA deLLA 
Luce, mAscherAndo AL contempo eventuALi depositi di poLvere suLLA superficie. 

VOCI DI CAPITOLATO
sistemA Ad incAstro mAschio femminA in poLicArbonAto, non protetto uv, moduLo vAriAbie 600/750 mm, sp. 10 mm 
isoLAmento termico u=3,10 W/m2 K, coLore cristALLo e opALe, chiusura deGli alveoli mediante termosaldatura.

Distanza max tra gli appoggi: 1600mm

pAg 27pAg 26 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

spessore 10 mm

Larghezza 750 mm
Lunghezza A misura
colore cristallo / opale
trasmissione luce cristallo 78% / opale 60%
trasmittanza termica 3,1 W/m2 K
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c
certificazione fuoco en 13501-1 b-s1,d0
temperatura d’utilizzo min -30 °c / max +120 °c

ALVE - ROOF VELARiO 3 PARETI - NO UV 
10 mm
sistemA Ad incAstro mAschio femminA in poLicArbonAto ALveoLAre per controsoffitto

750

10

778



VOCI DI CAPITOLATO
ALve-WALL 16-20- 25 composto dA:
pAnneLLo in poLicArbonAto ALveoLAre non protetto uv in coestrusione suL LAto esterno, strutturA A muLti ALveoLo, 
spessore 16mm: u=1,99 W/m²K - 20 mm: u=1,80 W/m²K - 25 mm: u=1,67 W/m²K. coLore A richiestA. 
dimensioni: LArghezzA moduLo 500 mm, LunghezzA A misurA.
• Profili Perimetrali in alluminio anodizzato o colorato o in alternativa Profili Perimetrali a taglio termico.
• guarnizioni esterne di tenuta in gomma ePdm.
• Piastrina in alluminio Per il fissaggio dei Pannelli (ove richiesta).

ALVE - ROOF VELARiO NIDO D'APE - NO UV
16/20/25 mm 
sistemA Ad incAstro mAschio femminA in poLicArbonAto ALveoLAre per controsoffitto

spessore 16 mm 20 mm 25mm

Larghezza 500 mm 500 mm 500 mm
Lunghezza su richiesta su richiesta su richiesta
colore cristallo / opale cristallo / opale cristallo / opale
trasmissione luce - - -
trasmittanza termica 1,99 W/m2 K 1,8 W/m2 K 1,67 W/m2 K
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c 0,065 mm/m °c 0,065 mm/m °c
certificazione fuoco en 13501-1 b-s1,d0 b-s1,d0 b-s1,d0
temperatura d’utilizzo min -30 °c / max +120 °c min -30 °c / max +120 °c min -30 °c / max +120 °c

pAg 29pAg 28 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

500

16 mm
20 mm
25 mm

Distanza max tra gli appoggi: 1800mm

ALve-roof veLArio nido d'Ape È indicAto per LA reALizzAzione di controsoffitti, veLAri, divisori interni e in tutte 
queLLe soLuzioni non soggette ALL’Azione direttA dei rAggi soLAri. LA prAticità e L’economicità ne fAnno LA 
soLuzione vincente ove siA richiestA:
• estrema leggerezza
• elevata resistenza all’urto
• elevata trasmissione luminosa
• buon isolamento termico

iL pArticoLAre sistemA di giunzione A incAstro fAciLitA L’instALLAzione e permette di reALizzAre unA soLuzione 
con spessore costAnte di 16 / 20 / 25 mm. LA finiturA mAttAtA permette unA diffusione più omogeneA deLLA Luce, 
mAscherAndo AL contempo eventuALi depositi di poLvere suLLA superficie. 



ALve-WALL 16-20- 25 È un sistemA in poLicArbonAto ALveoLAre, idoneo ALLA reALizzAzione di pAreti trAsLucide e 
tAmponAmenti verticALi. iL sistemA È composto dA pAnneLLi in poLicArbonAto ALveoLAre con strutturA A muLti ALveoLo, 
spessore 16/20/25 mm, LArghezzA moduLo di 500 mm e con protezione uv ottenutA in coestrusione suL LAto esterno.

VOCI DI CAPITOLATO
ALve-WALL 16-20- 25 composto dA: pAnneLLo in poLicArbonAto ALveoLAre protetto uv in coestrusione suL LAto esterno, 
strutturA A muLti ALveoLo, spessore 16mm u=1,99 W/m²K - 20 mm u=1,80 W/m²K - 25 mm u=1,67 W/m²K. coLore A richiestA. 
dimensioni: LArghezzA moduLo 500 mm, LunghezzA A misurA. 
• Profili Perimetrali in alluminio anodizzato o colorato o in alternativa Profili Perimetrali a taglio termico.
• guarnizioni esterne di tenuta in gomma ePdm.
• Piastrina in alluminio Per il fissaggio dei Pannelli (dove richiesta).

spessore 16 mm 20 mm 25 mm

Larghezza 500 mm 500 mm 500 mm
Lunghezza su richiesta su richiesta su richiesta
colore cristallo / opale cristallo / opale cristallo / opale
trasmissione luce -
trasmittanza termica 1,99 W/m2 K 1,8 W/m2 K 1,67 W/m2 K
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c 0,065 mm/m °c 0,065 mm/m °c
certificazione fuoco en 13501-1 b-s1,d0 b-s1,d0 b-s1,d0
temperatura d’utilizzo min -30 °c / max +120 °c min -30 °c / max +120 °c min -30 °c / max +120 °c

pAg 31pAg 30 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

ALVE - wALL NIDO D’APE UV 
16/20/25 mm
sistemA Ad incAstro mAschio femminA in poLicArbonAto ALveoLAre

500

Alve-wall nido d’ape
16 mm
20 mm
25 mm

500

Alve-wall 4 pareti

40 mm

500

Alve-wall 4 pareti

40 mm
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instALLAzione in Luce 
con goccioLAtoio
(profiLi freddi)

zAncA

dettAgLio profiLo inferiore 
deLLA bAnchinA, disponibiLe 
Anche con tAgLio termico

dettAgLio fissAggio pAnneLLi 
con zAncA

dettAgLio profiLo supe-
riore

L= Luce nettA deL vAno
h= ALtezzA pAnneLLo
h= L -40mm

instALLAzione in Luce 
senzA goccioLAtoio
(profiLi freddi)

ALVE - wALL NIDO D’APE

sistEMA FinEstRAtuRA
profiLi necessAri per LA reALizzAzione di sistemi in pArete per i pAnneLLi ALve-WALL

H HL L

profiLo superiore ALto in 
ALLuminio

profiLo inferiore sempLice 
in ALLuminio

L= Luce nettA deL vAno
h= ALtezzA pAnneLLo
h= L -40mm

pAg 33pAg 32 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre



ALve-WALL 40_4 È un sistemA in poLicArbonAto ALveoLAre, idoneo ALLA reALizzAzione di pAreti trAsLucide e tAmponAmenti 
verticALi. iL sistemA È composto dA pAnneLLi in poLicArbonAto ALveoLAre con strutturA A 4 pAreti, spessore di 40 mm, 
LArghezzA moduLo di 500 mm e con protezione uv ottenutA in coestrusione suL LAto esterno.

VOCI DI CAPITOLATO
ALve-WALL 40_4 composto dA: 
pAnneLLo in poLicArbonAto ALveoLAre protetto uv in coestrusione suL LAto esterno, strutturA A 4 pAreti, 
spessore 40 mm, u=1,45 W/m²K, coLore A richiestA. dimensioni: LArghezzA moduLo 500 mm, LunghezzA A misurA. 
• Profili Perimetrali in alluminio anodizzato o colorato o in alternativa Profili Perimetrali a taglio termico.
• guarnizioni esterne di tenuta in ePdm.
• Piastrina in alluminio Per il fissaggio dei Pannelli (ove richiesta).

ALVE - wALL 40
4 PARETI UV
sistemA Ad incAstro mAschio femminA in poLicArbonAto ALveoLAre

spessore 40 mm

Larghezza 500 mm
Lunghezza su richiesta
colore cristallo / opale
trasmissione luce 50% / 30%
trasmittanza termica 1,45 W/m2 K
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c
certificazione fuoco en 13501-1 b-s1,d0
temperatura d’utilizzo min -30 °c / max +120 °c

pAg 35pAg 34 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

500

Alve-wall nido d’ape
16 mm
20 mm
25 mm

500

Alve-wall 4 pareti

40 mm

500

Alve-wall 4 pareti

40 mm
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ALve-WALL 40_9 È un sistemA in poLicArbonAto ALveoLAre, idoneo ALLA reALizzAzione di pAreti trAsLucide e tAmponAmen-
ti verticALi. iL sistemA È composto dA pAnneLLi in poLicArbonAto ALveoLAre con strutturA diAgonALe A 9 pAreti, spesso-
re di 40 mm, LArghezzA moduLo di 500 mm e con protezione uv ottenutA in coestrusione suL LAto esterno.

VOCI DI CAPITOLATO
ALve-WALL 40_9 composto dA: pAnneLLo in poLicArbonAto ALveoLAre protetto uv in coestrusione suL LAto esterno, 
strutturA A 9 pAreti, spessore 40 mm, u=1,1 W/m²K, coLore A richiestA. dimensioni: LArghezzA moduLo 500 mm, 
LunghezzA A misurA.
• Profili Perimetrali in alluminio anodizzato o colorato o in alternativa Profili Perimetrali a taglio termico.
• guarnizioni esterne di tenuta in gomma ePdm.
• Piastrina in alluminio Per il fissaggio dei Pannelli (ove richiesta).

spessore 40 mm

Larghezza 500 mm
Lunghezza su richiesta
colore cristallo / opale
trasmissione luce 50% / 30%
trasmittanza termica 1,1 W/m2 K
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c
certificazione fuoco en 13501-1 b-s1,d0
temperatura d’utilizzo min -30 °c / max +120 °c

ALVE - wALL 
9 PARETI UV
sistemA Ad incAstro mAschio femminA in poLicArbonAto ALveoLAre

pAg 37pAg 36 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

500

Alve-wall nido d’ape
16 mm
20 mm
25 mm

500

Alve-wall 4 pareti

40 mm

500

Alve-wall 4 pareti

40 mm
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instALLAzione in Luce 
con bAnchinA
(profiLi freddi)

zAncA

dettAgLio profiLo inferiore 
deLLA bAnchinA, disponibiLe 
Anche con tAgLio termico

dettAgLio profiLo superiore

L= Luce nettA deL vAno
h= ALtezzA pAnneLLo
h= L-35mm

instALLAzione in Luce 
senzA bAnchinA
(profiLi freddi)

pAg 39pAg 38 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

ALVE - wALL 4 / 9 PARETI

sistEMA FinEstRAtuRA
profiLi necessAri per LA reALizzAzione di sistemi in pArete per i pAnneLLi ALve-WALL

H HL L

profiLo superiore ALto in 
ALLuminio

profiLo inferiore sempLice 
in ALLuminio

L= Luce nettA deL vAno
h= ALtezzA pAnneLLo
h= L-35mm



iL sistemA ALve-WALL può essere dotAto di AperturA per consentire LA perfettA AreAzione deLL’immobiLe.
iL sistemA di AperturA È composto dA profiLi inferiori e superiori in ALLuminio, dotAti di guArnizioni in gommA per LA 
copLetA chiusurA, e dA cerniere superiori in ALLuminio AnodizzAto.
L’AperturA può essere mAnuALe o mediAnte  L’utiLizzo di un AttuAtore eLettrico.

pAg 41pAg 40 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

ALVE - wALL 
sistEMA APERtuRA
profiLi necessAri per LA reALizzAzione di Aperture dA inserire neL sistemA ALve-WALL

pannello n° pannelli

2 3 4

ALve - WALL 9 pareti uv 1.230 mm 1.730 mm 2.230 mm

ALve - WALL 40 1.230 mm 1.730 mm 2.230 mm

ALve - WALL nido d’Ape uv 1.180 mm 1.670 mm 2.170 mm

LARGHEzzA STANDARD FINESTRE 
ESTERNO TELAIO (L / mm)

Attuatore
(fornito a richiesta)

apribile
in alluminio

Guarnizione
per apribile
in EPDM

Nastro adesivo 
in alluminio

in alluminio

Cerniera in
alluminio anodizzato 

in alluminio

Scossalina



ALve-WALL duAL sYstem 600 10-16- 20 È un sistemA in poLicArbonAto ALveoLAre, idoneo ALLA reALizzAzione di coperture 
e rivestimenti trAsLucidi e tAmponAmenti verticALi. iL sistemA È composto dA pAnneLLi in poLicArbonAto ALveoLAre con 
strutturA diAgonALe A 5 pAreti, spessore 10 mm, spessore 16 mm, spessore 20 mm, LArghezzA moduLo di 600 mm e con 
protezione uv ottenutA in coestrusione suL LAto esterno.

VOCI DI CAPITOLATO
ALve-WALL duAL sYstem 600 10-16- 20 È composto dA:
pAnneLLo in poLicArbonAto ALveoLAre protetto uv in coestrusione su due LAti, strutturA diAgonALe A 5 pAreti, spessore 
10 mm u=2,3 W/m²K, spessore 16 mm u=2,20 W/m²K, spessore 20 mm u=2,1 W/m²K coLore A richiestA.
• dimensioni: LArghezzA moduLo 600 mm, LunghezzA A misurA.
• profiLo di giunzione in poLicArbonAto.
• piAstrinA in ALLuminio per iL fissAggio dei pAnneLLi.
• otturAtore in ALLuminio/poLicArbonAto per LA chiusurA degLi ALveoLi o mediAnte termosALdAturA.

spessore 10 mm 16 mm 20 mm

Larghezza 600 mm 600 mm 600 mm
Lunghezza su richiesta su richiesta su richiesta
colore cristallo / opale cristallo / opale cristallo / opale
trasmissione luce cristallo 65% opale 40% cristallo 65% opale 40% cristallo 65% opale 40%
trasmittanza termica 2,30 W/m2 K 2,20 W/m2 K 2,10 W/m2 K 
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c 0,065 mm/m °c 0,065 mm/m °c
certificazione fuoco en 13501-1 b-s1,d0 b-s1,d0 b-s1,d0
temperatura d’utilizzo min -30 °c / max +120 °c min -30 °c / max +120 °c min -30 °c / max +120 °c

pAg 43pAg 42 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

ALVE - ROOF duAL sYstEM 600
10/16/20 mm
sistemA A giunto di unione

PROFILO DA 52 mm PROFILO DA 37 mm

SPESSORE 10 mm
cArichi AmmissibiLi SU 2 APPOGGI cArichi AmmissibiLi SU 3 O PIù APPOGGI

PROFILO DA 52 mm PROFILO DA 52 mm

PROFILO DA 37 mm PROFILO DA 37 mm
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SPESSORE 10 mm SPESSORE 16/20 mm
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cArichi AmmissibiLi sistemA CURVOcArichi AmmissibiLi sistemA CURVO
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per Le coperture curve ALveco studiA un sistemA in ALLuminio che gArAntisce tenutA e portAtA.
speciALi giunti e sostegni gArAntiscono eLAsticità e versAtiLità neLLA posA. 
rAggio di curvAturA minimo 2 metri / sp.10 mm, 4 metri /sp. 16/20 mm.



ALve-WALL duAL sYstem 600 10-16- 20 È un sistemA in poLicArbonAto ALveoLAre, idoneo ALLA reALizzAzione di coperture 
e rivestimenti trAsLucidi e tAmponAmenti verticALi. iL sistemA È composto dA pAnneLLi in poLicArbonAto ALveoLAre con 
strutturA A 5 pAreti, spessore 10 mm, spessore 16 mm, spessore 20 mm, LArghezzA moduLo di 600 mm e con protezione 
uv ottenutA in coestrusione suL LAto esterno.

VOCI DI CAPITOLATO
ALve-WALL duAL sYstem 600 10-16- 20 È composto dA: pAnneLLo in poLicArbonAto ALveoLAre protetto uv in coestrusione 
su due LAti, strutturA A 5 pAreti, spessore 10 mm u= 2,3 W/m²K, spessore 16 mm u= 2,0 W/m²K, spessore 20 mm u=1,9 W/
m²K coLore A richiestA. 
dimensioni: LArghezzA moduLo 600 mm, LunghezzA A misurA.
profiLo di giunzione in ALLuminio.
otturAtore in ALLuminio/poLicArbonAto per LA chiusurA degLi ALveoLi o mediAnte termosALdAturA.

spessore 10 mm 16 mm 20 mm

Larghezza 600 mm 600 mm 600 mm
Lunghezza su richiesta su richiesta su richiesta
colore cristallo / opale cristallo / opale cristallo / opale
trasmissione luce -
trasmittanza termica 2,30 W/m2 K 2 W/m2 K 1,9 W/m2 K 
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c 0,065 mm/m °c 0,065 mm/m °c
certificazione fuoco en 13501-1 b-s1,d0 b-s1,d0 b-s1,d0
temperatura d’utilizzo min -30 °c / max +120 °c min -30 °c / max +120 °c min -30 °c / max +120 °c

pAg 45pAg 44 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

ALVE - wALL duAL sYstEM 600
10/16/20 mm
sistemA A giunto di unione

ALVE-WALL DUAL SYSTEM 600/10
600

10

10-16-20 mm

ALVE-WALL DUAL SYSTEM 600/16

600

16

ALVE-WALL DUAL SYSTEM  600/20
600

20

COPRIGIUNTO IN POLICARBONATO CONNETTORE IN ALLUMINIO

SPESSORE 10 mm

SPESSORE 16/20 mm
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CONNETTORE IN ALLUMINIO

COPRIGIUNTO IN POLICARBONATO

CONNETTORE IN ALLUMINIO

COPRIGIUNTO IN POLICARBONATO

CONNETTORE IN ALLUMINIO

COPRIGIUNTO IN POLICARBONATO

CONNETTORE IN ALLUMINIO

COPRIGIUNTO IN POLICARBONATO
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pAg 49pAg 48 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre

COPRIGIUNTO IN POLICARBONATOCONNETTORE IN ALLUMINIO



COMPONENTI wALL SySTEM COPRIGIUNTO IN POLICARBONATO DETTAGLIO TERMINALE wALL SySTEM

pAg 51pAg 50 ALveco poLicArbonAto ALveoLAre



VOCI DI CAPITOLATO
ALve-WALL duAL sYstem 1000 25-32- 40 È composto dA: pAnneLLo in poLicArbonAto ALveoLAre protetto uv in coestrusio-
ne su due LAti, strutturA diAgonALe A 10 pAreti, spessore 25 mm u=1,3 W/m²K, spessore 32 mm u=1,10 W/m²K, spessore 40 
mm u=1,00 W/m²K coLore A richiestA. 
dimensioni: LArghezzA moduLo 1000 mm, LunghezzA A misurA. 
profiLo di giunzione in poLicArbonAto.
piAstrinA in ALLuminio per iL fissAggio dei pAnneLLi.
otturAtore in ALLuminio/poLicArbonAto per LA chiusurA degLi ALveoLi.

spessore 25 mm 32 mm 40 mm

Larghezza 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Lunghezza su richiesta su richiesta su richiesta
colore cristallo / opale cristallo / opale cristallo / opale
trasmissione luce -
trasmittanza termica 1,30 W/m2 K 1,10 W/m2 K 1,00 W/m2 K 
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c 0,065 mm/m °c 0,065 mm/m °c
certificazione fuoco en 13501-1 b-s1,d0 b-s1,d0 b-s1,d0
temperatura d’utilizzo min -30 °c / max +120 °c min -30 °c / max +120 °c min -30 °c / max +120 °c
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ALVE - wALL duAL sYstEM 1000
25/32/40 mm
sistemA A giunto di unione

cArichi AmmissibiLi sistemA curvo

cArichi AmmissibiLi su 3 o più Appoggi cArichi AmmissibiLi su 3 o più Appoggi

cArichi AmmissibiLi su 2 Appoggi

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

1500

1500

1500

1500

1500

2000

2000

2000

2000

2000

2500

2500

2500

2500

2500

3000

3000

3000

3000

3000

3500

3500

3500

3500

3500

50

50

50

50

50

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

150

150

150

150

150

200

200

200

200

200

250

250

250

250

250

300

300

300

300

300

350

350

350

350

350

400

400

400

400

400

d = distanza tra gli appoggi (mm)

d = distanza tra gli appoggi (mm)

d = distanza tra gli appoggi (mm)

d = distanza tra gli appoggi (mm)

d = distanza tra gli appoggi (mm)
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PROFILO IN ALLUMINIO DA 52 mm

PROFILO IN ALLUMINIO DA 37 mm

PROFILO IN ALLUMINIO DA 52 mm

PROFILO IN ALLUMINIO DA 37 mm

PROFILO IN ALLUMINIO DA 52 mm

PROFILO IN ALLUMINIO DA 37 mm

CONNETTORE IN ALLUMINIO

COPRIGIUNTO IN POLICARBONATO

CONNETTORE IN ALLUMINIO

COPRIGIUNTO IN POLICARBONATO

cArichi AmmissibiLi su 2 Appoggi

ALVE-WALL DUAL SYSTEM 1000/40
1000

ALVE-WALL DUAL SYSTEM 1000/32

1000

ALVE-WALL DUAL SYSTEM 1000/25
1000

25

25-32-40 mm

40

ALve-WALL duAL sYstem 1000 25-32- 40 È un sistemA in poLicArbonAto ALveoLAre, idoneo ALLA reALizzAzione di coperture 
e rivestimenti trAsLucidi e tAmponAmenti verticALi. iL sistemA È composto dA pAnneLLi in poLicArbonAto ALveoLAre con 
strutturA diAgonALe A 10 pAreti, spessore 25 mm, spessore 32 mm, spessore 40 mm, LArghezzA moduLo di 1000 mm e con 
protezione uv ottenutA in coestrusione suL LAto esterno.



profilo inferiore con ban-
china per sYstem
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ACCEssORi ALVEwALL sYstEM 600 ACCEssORi ALVEwALL sYstEM 1000
profiLo terminALe 
pc per reverse 1000 
25 mm

profiLo terminALe 
pc per reverse 1000 
40 mm

profiLo terminALe 
pc per reverse 1000 
32 mm

profiLo di unione pc

tAppo di chiusurA 
sistemA 
duAL WALL

profiLo di unione in ALL  
h 52 mm

profiLo di unione in 
ALLuminio 
curvo h 52 mm

piAstrinA per fissAggio 
10/ 16 mm

piAstrinA per fissAggio 
20/ 25/ 32/ 40 mm

piAstrinA per fissAggio 
10/ 16/ 20/ 25/ 32/ 40 mm

profiLo di chiusurA 
duAL sYstem in ALLumi-
nio 10 mm

profiLo di chiusurA 
duAL sYstem 
in ALLuminio 20 mm

profiLo di chiusurA 
duAL sYstem 
in ALLuminio 16 mm

profiLo di unione in 
ALLuminio 
h 37 mm

profiLo di unione in 
ALLuminio 
curvo h 37 mm

profiLo di chiusurA 
duAL sYstem 
in ALLuminio 1000 
25 mm

profiLo di chiusurA 
duAL sYstem 
in ALL 1000 25 mm

profiLo di chiusurA 
duAL sYstem 
in ALLuminio 1000 
40 mm

profiLo di chiusurA 
duAL sYstem 
in ALLuminio 1000 
32 mm

profiLo di unione in 
ALLuminio  h 52 mm

profiLo di unione in 
ALLuminio 
curvo h 52 mm

connettore in 
ALLuminio 

profiLo di unione in 
ALLuminio 
h 37 mm

profiLo di unione in 
ALLuminio 
curvo h 37 mm

tAppo di chiusurA 
sistemA 
duAL WALL

profiLo terminALe pc 
per reverse 600 16 mm

profiLo di unione pc

profiLo terminALe pc 
per reverse 600 20 mm

profiLo terminALe 
pc per reverse  600 
10 mm



TAbellA dI COnfROnTO ReSISTenzA All’URTO
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TAbellA dI COnfROnTO COn VeTRO TAbellA dI COnfROnTO COndUCIbIlITà TeRmICA

ALVECOMP
LAstre speciALi in poLicArbonAto compAtto

Peso Kg/m2

vetro spessore 4 mm 10,0
policarbonato spessore 4 mm 4,8

Charpy senza 
intaglio ISO 179 
(kJ/m 2 )

PIzod con in-
taglio ISO 180 
(kJ/m 2 )

vetro 2 -
vetro temperato 10 -
policarbonato nessuna rottura 70

Conducibilità termica

vetro 1,30 W/m2 K
policarbonato 0,20 W/m2 K

RAGGIO dI CURVATURA

Le LAstre ALvecomp offrono un Ampio ventAgLio di 
possibiLità di impiego, trA cui LA curvAturA A freddo deLLA 
LAstrA per renderLA idoneA ALL’utiLizzo quALe eLemento per 
LA reALizzAzione di LucernAri curvi, cupoLini e tunneL.
iL vALore minimo di sicurezzA È di: 
50 vOlte lO SPeSSOre della laStra

applIcazIonI
LA trAspArenzA, LA LeggerezzA e L’isoLAmento termico 
conferiscono AL prodotto ALvecomp i  requisiti necessAri 
per soddisfAre siA Le soLuzioni tecnico-AppLicAtive 
richieste siA Le normAtive vigenti per LA progettAzione e LA 
ristrutturAzione di edifici civiLi ed industriALi:

- eLevAto isoLAmento termico; 
- gestione deLLA Luce;
- ottimo comportAmento AL fuoco;
- ottimo rApporto peso proprio/resistenzA meccAnicA;
- ottime performAnce di resistenzA AL cArico;
- proprietà fisico/meccAniche inALterAte neL tempo;

grAzie A queste proprietà, Le LAstre ALvecomp sono LA 
soLuzione ideALe per diversi Ambiti AppLicAtivi: serrAmenti, 
LucernAri, coperture, rivestimenti, fAcciAte continue, 
controsoffitti e pAreti divisorie.

trasparenza
Le proprietà fisiche deL poLicArbonAto Attribuiscono AL 
prodotto ALvecomp LA cApAcità di trAsmettere ALL’interno 
degLi edifici unA eLevAtA percentuALe deLLA Luce incidente 
su di esso, che grAzie ALL’utiLizzo di pArticoLAri pigmenti 
può essere gestitA secondo Le esigenze progettuALi.

leggerezza
iL peso specifico moLto bAsso deL poLicArbonAto rende 
iL prodotto ALvecomp moLto Leggero, riducendo AL 
minimo i costi di strutturA necessAri per L’AppLicAzione deL 
prodotto ed esALtAndone Le performAnce di resistenzA AL 
cArico.

Isolamento termIco
i disegni A pArete muLtipLA e gLi spessori che compongono 
LA vAstA gAmmA deL prodotto ALvecomp, uniti ALLe 
proprietà chimico-fisiche deL poLicArbonAto, riducono AL 
minimo Lo scAmbio termico, esALtAno Le prestAzioni deL 
prodotto  e soddisfAno Le normAtive vigenti previste per 
iL rispArmio energetico.

resIstenza aglI urtI
Le proprietà meccAniche deL poLicArbonAto conferiscono 
AL prodotto ALvecomp unA eLevAtA resistenzA 
ALL’urto, gArAntendo unA protezione ottimALe contro 
dAnni provocAti dA eventi Atmosferici e AccidentALi, 
soddisfAcendo Le normAtive vigenti in mAteriA di 
sicurezzA.

comportamento al Fuoco
iL prodotto ALvecomp È cLAssificAto in euro cLAsse b-s1,d0.

garanzIa nel tempo
i moderni impiAnti utiLizzAti dA ALveco, dotAti deLLA più 
recente ed AvAnzAtA tecnoLogiA neLLA produzione deLLe 
LAstre ALveoLAri, ci permettono di reALizzAre iL prodotto 
ALvecomp con LA protezione uv su entrAmbi i LAti 
mediAnte L’AppLicAzione deLL’uv Absorber, che protegge 
LA LAstrA dALL’invecchiAmento cAusAto dAi rAggi uv. 
LA protezione uv impedisce iL degrAdo deLLA LAstrA, 
preservAndo iL prodotto ALvecomp dALLA perditA deLLe 
cArAtteristiche meccAniche e dALLA perditA di LucentezzA 
e trAspArenzA. iL prodotto ALvecomp È gArAntito per un 
periodo di 10 Anni.
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TAGlIO

Le LAstre in poLicArbonAto compAtto ALvecomp possono essere tAgLiAte con comuni strumenti di tAgLio quALi 
tAgLierine verticALi od orizzontALi, seghe circoLAri, seghe A nAstro o seghetti ALternAtivi. in ogni cAso occorre LA 
mAssimA curA neL bLoccAre LA LAstrA in modo dA LimitAre AL mAssimo Le vibrAzioni e Le torsioni LocALi.

PIeGATURA

Le LAstre ALvecomp possono essere piegAte A freddo mediAnte L’utiLizzo di idonei mAcchinAri.

neL punto di piegA LA protezione uv risuLtA compromessA. tALe LAvorAzione non È consigLiAtA ALLe LAstre che devono 
essere posAte A direttA esposizione Ai rAggi uv.

TeRmOfORmATURA

Le LAstre ALvecomp possono essere termoformAte A cALdo. È necessArio seguire ALcune consigLi:
•preventivo essiccAmento deLLe LAstre A circA 120°c; 
•rimozione deL fiLm di protezione primA deLLA termoformAturA;
•temperAturA di termoformAturA compresA frA 175° e 200°c;
L’operAzione di termoformAturA cAusA uno stiro siA deLLo spessore deLLA LAstrA siA deLLo spessore deLLo strAto di 
coestrusione pertAnto È necessArio vALutAre AccurAtAmente i Limiti d’utiLizzo per ogni progetto.
LA LAstrA soggettA A tALe LAvorAzione non È più soggettA ALLA gArAnziA stAndArd.

per LA forAturA deL prodotto ALvecomp si consigLiA di usAre punte eLicoidALi in AcciAio idonee ALLA forAturA dei 
mAteriALi pLAstici. 

PIeGATURA – parametri consigliati 
(temperatura ambiente 20°c)

spessore lastra (mm) raggio piegatura r (mm) Angolo minimo (A)
3 - 4 3 90°
5-5 5 90°

SeGA A nASTRO – pArAmetri consigLiAti

Angolo di taglio c 20° - 30°
Angolo di spoglia r 0°- 5°
passo dente t 1,5 - 4 mm
velocità lama 600-1000 m/min
velocità di avanzamento max 22 m/min(*)
(*) velocità di riferimento per spessore 3 mm

fORATURA – parametri consigliati

Angolo di spoglia r 0°- 15°
Angolo dei taglienti f 120° - 160°
Angolo di torsione b 20° - 40°
velocità di avanzamento 0,1 - 0,3 mm/rev
(*) velocità di riferimento per spessore 3 mm

VelOCITà dI ROTAzIOne diametro foro

3 mm 1750 rev/min
6 mm 1500 rev/min
9 mm 1000 rev/min
12 mm 650 rev/min
18 mm 350 rev/min

ALVECOMP
LAstre speciALi in poLicArbonAto compAtto

ALveco poLicArbonAto compAtto

SeGA CIRCOlARe – pArAmetri consigLiAti

Angolo di taglio c 20° - 30°
Angolo di spoglia r 0°- 5°
passo dente t 9 -15 mm
velocità lama 1800-2400 m/min
velocità di avanzamento max 22 m/min(*)
(*) velocità di riferimento per spessore 3 mm



spessore
Peso 
Kg/m²

Formati standard 
larghezza mm

Formati standard 
lunghezza mm

trasmissione luminosa lt (%) Valore u

cristallo opale bronzo W/m2 K

2 mm 2.4 2,050
3,050

90 72 52 5.6
6,100

3 mm 3.6 2,050
3,050

89 60 52 5.5
6,100

4 mm 4.8 2,050
3,050

88 52 52 5.3
6,100

5 mm 6.0 2,050
3,050

88 46 52 5.2
6,100

6 mm 7.2 2,050
3,050

88 40 52 5.1
6,100

8 mm 9.6 2,050
3,050

87 31 52 4.8
6,100

10 mm 12.0 2,050
3,050

86 22 52 4.6
6,100

12 mm 14.4 2,050
3,050

86 16 52 4.4
6,100

spessore
Peso 
Kg/m²

Formati standard 
larghezza mm

2 mm 2.4 25 db

3 mm 3.6 26 db

4 mm 4.8 27 db

5 mm 6.0 28 db

6 mm 7.2 29 db

8 mm 9.6 31 db

10 mm 12.0 32 db

12 mm 14.4 34 db

proprIetà meccanIche valore Unità norma

resistenza a trazione a snervamento sy >60 n/mm2 din 53455

resistenza a trazione alla rottura sr >70 n/mm2 din 53455

Allungamento a snervamento ey 6 % din 53455

Allungamento a rottura er >100 % din 53455

modulo elastico a trazione e 2300 n/mm2 din 53457

resistenza all’urto an
+23°c 65

65
kJ/m2
kJ/m2

din 53453
din 53453-40°c

resilienza ak a +23°c 35 kJ/m2 din 53453

resistenza all’urto izod con intaglio >700 J/m Astm 256-56

durezza brinnel h30 110 n/mm2 din 53456

proprIetà FIsIche valore Unità norma

densità 1.2 g/cm3 din 53479

indice di rifrazione nd 1.58 no din 53491

Assorbimento acqua per immersione 0.36 % din 53495

permeabilità al vapore acqueo (0,1mm) 15 g/m2 d din 53122

proprIetà termIche valore Unità norma

dilatazione termica lineare a 0.065 mm/m °c din 53752

conducibilità termica l 0.2 W/m K din 52612

temperatura di rammollimento vicAt 145-150 °c din 53460

ALVECOMP
LAstre speciALi in poLicArbonAto compAtto

valori tipici del materiale policarbonato

FormatI e trasmIttanza

Isolamento acustIco
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sezIone SPeSSOre larGHeZZa lUNGHeZZa PeSO kg/m² U termico 
W/m²K

4 mm 2.100 6.000 0,80 3,90

6 mm 2.100 6.000 1,30 3,60

8 mm 2.100 6.000 1,50 3,30

10 mm 2.100 6.000 1,70 3,00

16 mm 2.100 6.000 2,50 2,10

20 mm 2.100 6.000 3,10 1,80

20 mm 2.100 6.000 3,20 1,50

25 mm 2.100 6.000 3,40 1,30

32 mm 2.100 6.000 3,7 1,10

40 mm 2.100 6.000 4,2 1,00

applIcazIonI
LA trAspArenzA, LA LeggerezzA e L’isoLAmento termico 
conferiscono AL prodotto ALvecoLAr i  requisiti necessAri 
per soddisfAre siA Le soLuzioni tecnico-AppLicAtive 
richieste siA Le normAtive vigenti per LA progettAzione e LA 
ristrutturAzione di edifici civiLi ed industriALi:

- eLevAto isoLAmento termico; 
- gestione deLLA Luce;
- ottimo comportAmento AL fuoco;
- ottimo rApporto peso proprio/resistenzA meccAnicA;
- ottime performAnce di resistenzA AL cArico;
- proprietà fisico/meccAniche inALterAte neL tempo;

grAzie A queste proprietà, Le LAstre ALvecoLAr sono LA 
soLuzione ideALe per diversi Ambiti AppLicAtivi: serrAmenti, 
LucernAri, coperture, rivestimenti, fAcciAte continue, 
controsoffitti e pAreti divisorie.

trasparenza
Le proprietà fisiche deL poLicArbonAto Attribuiscono AL 
prodotto ALvecoLAr LA cApAcità di trAsmettere ALL’interno 
degLi edifici unA eLevAtA percentuALe deLLA Luce incidente 
su di esso, che grAzie ALL’utiLizzo di pArticoLAri pigmenti 
può essere gestitA secondo Le esigenze progettuALi.

leggerezza
iL peso specifico moLto bAsso deL poLicArbonAto rende 
iL prodotto ALvecoLAr moLto Leggero, riducendo AL 
minimo i costi di strutturA necessAri per L’AppLicAzione deL 
prodotto ed esALtAndone Le performAnce di resistenzA AL 
cArico.

Isolamento termIco
i disegni A pArete muLtipLA e gLi spessori che compongono 
LA vAstA gAmmA deL prodotto ALvecoLAr, uniti ALLe 
proprietà chimico-fisiche deL poLicArbonAto, riducono AL 
minimo Lo scAmbio termico, esALtAno Le prestAzioni deL 
prodotto  e soddisfAno Le normAtive vigenti previste per 
iL rispArmio energetico.

resIstenza aglI urtI
Le proprietà meccAniche deL poLicArbonAto conferiscono 
AL prodotto ALvecoLAr unA eLevAtA resistenzA 
ALL’urto, gArAntendo unA protezione ottimALe contro 
dAnni provocAti dA eventi Atmosferici e AccidentALi, 
soddisfAcendo Le normAtive vigenti in mAteriA di 
sicurezzA.

comportamento al Fuoco
iL prodotto ALvecoLAr È cLAssificAto in euro cLAsse 
b-s1,d0.

garanzIa nel tempo
i moderni impiAnti utiLizzAti dA ALveco, dotAti deLLA più 
recente ed AvAnzAtA tecnoLogiA neLLA produzione deLLe 
LAstre ALveoLAri, ci permettono di reALizzAre iL prodotto 
ALvecoLAr con LA protezione uv su entrAmbi i LAti 
mediAnte L’AppLicAzione deLL’uv Absorber, che protegge 
LA LAstrA dALL’invecchiAmento cAusAto dAi rAggi uv. 
LA protezione uv impedisce iL degrAdo deLLA LAstrA, 
preservAndo iL prodotto AvecoLAr dALLA perditA deLLe 
cArAtteristiche meccAniche e dALLA perditA di LucentezzA 
e trAspArenzA. iL prodotto ALvecoLAr È gArAntito per un 
periodo di 10 Anni. 

ALVECOLAR
LAstre speciALi in poLicArbonAto ALveoLAre

reazione al fuoco eurocLAsse b s1 d0

dilatazione Lineare 0,065 mm/m°c 
temperatura d'impiego -30°c + 120°c
vicat  (b/50) 150°c

strutturA spessore cristallo bronzo opale 

2W 4 84 65 55

2W 6 82 62 51

2W 8 80 62 50

2W 10 80 60 48

5W/X 16 65 40 55

5W/X 20 60 30 40

9 W/X 25 50 32 40

9 W/X 32 48 30 38

9W/X 40 43 26 35

caratterIstIche tecnIche

trasmIssIone lumInosa lt (%)  
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ALVECOLAR tAbELLE PORtAtE
LAstre speciALi in poLicArbonAto ALveoLAre piAne

ALVECOLAR 6 mm 2P

PORTATE ALVECOLAR
Le tAbeLLe riportAte si riferiscono A vALori di cArico per LAstre vincoLAte su quAttro LAti. 

ALVECOLAR 25mm 10PX

ALVECOLAR 16 mm 5PX

ALVECOLAR 10 mm 2P

ALVECOLAR 8 mm 2P

ALVECOLAR 32mm 10PX

ALVECOLAR 40mm 10PXALVECOLAR 20 mm 5PX
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600 nm2
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600 nm2 600 nm2
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1200
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ALVECOLAR
LAstre speciALi in poLicArbonAto ALveoLAre curvAte

ALVECOLAR 6mm 2P

ALVECOLAR PORTATE APPLICAzIONE CURVA
i grAfici riportAno LA LArghezzA AmmissibiLe deLLA LAstrA in funzione deL cArico e deL rAggio di curvAturA.

ALVECOLAR 16mm 5PX

ALVECOLAR 8mm 2P

ALVECOLAR 20mm 5PX
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900

1200
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1400

1300

1600
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1500
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COndiZiOni GEnERALi 
di VEnditA

1 Oggetto

1.1 tutte le vendite di prodotti e / o accessori (“prodotti”) effettuate dalla 
venditrice sono soggetti e disciplinati dalle presenti condizioni generali di vendita, 
fatta eccezione per eventuali condizioni speciali concordate per iscritto tra la 
venditrice e Acquirente. Le presenti condizioni generali di vendita prevalgono 
su qualsiasi altro documento, clausola, previsione (anche se non esplicitamente 
contestata dalla venditrice) contenute in moduli, offerte, ordini dell’Acquirente 
comprese anche eventuali sue condizioni generali di acquisto.
1.2 tutte le specifiche, i disegni, le indicazioni di peso e dimensioni e dati relativi 
alle prestazioni contenuti in qualsiasi documentazione della venditrice sono da 
considerarsi indicativi.
1.3 La venditrice si riserva il diritto di migliorare e / o modificare le specifiche, i 
disegni e ingombri senza preavviso.
1.4 quanto pubblicato sul sito internet. www.alveco.info rappresenta la versione 
più aggiornata per quanto riguarda tutte le indicazioni tecniche relative ai prodotti 
e i relativi aggiornamenti, conseguentemente quanto ivi pubblicato prevale in ogni 
caso su quanto pubblicato con modalità cartacea.
1.5 Le presenti condizioni generali di vendita sono applicabili a tutti i contratti 
di vendita, anche futuri,  intercorrenti con l’Acquirente, salvo specifiche deroghe 
scritte concordate fra le parti. 

2. Ordine - Accettazione

2.1 tutti gli ordini devono essere presentati per iscritto.
2.2 La conferma d’ordine verrà evasa dalla venditrice solo dopo che l’Acquirente 
avrà inviato alla venditrice detta conferma d’ordine sottoscritta per accettazione.

3. Consegna, spedizione e trasporto dei materiali

3.1 i termini di consegna indicati in ogni conferma d’ordine sono indicativi e 
non vincolanti per la venditrice la quale non si assume alcuna responsabilità per 
il ritardo, a meno che la tassatività del termine sia specificatamente concordata 
per iscritto con la venditrice. eventuali ritardi non possono dare luogo a pretese 
dell’Acquirente  di  risarcimento di danni diretti o indiretti. 
3.2 in caso di termini concordati per iscritto come tassativi, i fatti che impediscano 
o ritardino la produzione dei prodotti come, in via esemplificativa ma non 
limitativa, scioperi (anche aziendali), serrate, incendi, divieti di importazione, 
ritardati rifornimenti di materie prime o limitazioni di fonti energetiche ed altri fatti 
che impediscano o ritardino la fabbricazione, sono convenzionalmente considerati 
causa di forza maggiore e la venditrice non potrà essere ritenuta responsabile 
del ritardo nella consegna i cui termini  slitteranno per la durata delle predette 
situazioni. in nessun caso gli ordini potranno essere annullati dall’Acquirente.
3.3 nei casi indicati nell’articolo 3.2, la venditrice dovrà informare senza indugio 
l’Acquirente del fatto occorso, e potrà ritardare la consegna quando dovessero 
durare le cause del ritardo. qualora le cause del ritardo durassero oltre 30 (trenta) 
giorni, la venditrice avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza che ciò possa 
implicare il diritto dell’Acquirente al risarcimento dei danni direttamente o 
indirettamente riconducibili al ritardo.
3.4 se non diversamente stabilito nella conferma d’ordine, i prodotti sono 
venduti “franco fabbrica” dellavenditrice (caricato sul veicolo in arrivo).” i 
prodotti saranno consegnati nell’imballo standard della venditrice con la sua 
etichettatura e la marcatura standard. i termini commerciali di trasporto, saranno 
interpretati secondo incoterms 2010 come pubblicati dalla camera di commercio 
internazionale.
3.5 i prodotti, anche se venduti franco destino, viaggiano sempre rischio e pericolo 
dell’Acquirente.
3.6 Alla consegna l’Acquirente è tenuto a verificare i prodotti.L’acquirente si 
impegna a ispezionare i prodotti, in particolare la quantità, le dimensioni, l’integrità 
dell’imballo e la conformità con la conferma d’ordine e se la consegna è franco 
destino, deve comunicare le riserve al vettore al momento della riconsegna. in 
caso contrario, si presume che i prodotti consegnati rispettino interamente quanto 
ordinato. ogni riserva o contestazione sollevata da parte dell’Acquirente deve 

essere seguita con l’invio entro otto (8) giorni dalla consegna/ riconsegna del 
prodotto di una denuncia per iscritto alla venditrice.
3.7 La mancata notifica per iscritto dei difetti / carenze entro i termini e secondo 
quanto previsto nelle presenti condizioni generali di vendita comporta per 
l’Acquirente la perdita dei suoi diritti. L’Acquirente non può rifiutare la merce a 
meno che non abbia gravi difetti di qualità o carenze tali da pregiudicare l’utilizzo 
del prodotto.
3.8 La venditrice non sarà responsabile per i difetti causati da trasporto non 
corretto dei prodotti.
3.9 dopo 8 (otto) giorni dalla emissione dell’avviso di merce pronta, sarà 
comunque emessa regolare fattura, e decorreranno i termini di pagamento come 
da conferma d’ordine.

4. Imballo e protezione

4.1 i materiali sono forniti di imballo standard. eventuali imballi specifici dovranno 
essere richiesti all’atto dell’ordine, specificati nella conferma d’ordine e saranno 
addebitati in fattura.
4.2 La venditrice è esonerata da qualsiasi responsabilità nell’ipotesi in cui 
l’acquirente non rispetti scrupolosamente le istruzioni  della venditrice di 
stoccaggio e manutenzione  e/o pubblicati sul sito internet www.alveco.info
5. Tolleranze

5.1 L’Acquirente accetta le tolleranze riportate dei cataloghi e/o schede tecniche 
della venditrice consegnate all’acquirentee/o pubblicate nei cataloghi e/o sul sito 
internet: www.alveco.info conseguentemente nessun difetto o vizio potrà essere 
contestato alla venditrice se rientrante in dette tolleranze.

6. Garanzie

6.1 La venditrice garantisce la rispondenza dei prodotti venduti alle specifiche 
tecniche e/o schede tecniche consegnate all’acquirente e/o pubblicate nei cataloghi 
e/o sul sito: www.alveco.info la conformità alla normativa ue laddove applicabile 
e garantisce la mancanza di difetti di materiale e di lavorazione dei prodotti. La 
venditrice non fornisce quindi garanzie circa la conformità dei prodotti a requisiti 
prescritti da normative diverse da quella italiana e/o comunitaria. La venditrice non 
garantisce in alcun modo la conformità dei prodotti a standard, norme tecniche 
o prescrizioni regolamentari diverse da quelle indicate nella scheda tecnica di 
prodotto. sarà quindi compito e responsabilità esclusiva dell’acquirente verificare la 
conformità dei prodotti alla normativa e ai requisiti tecnici dei paesi/nazioni in cui 
intenda impiegare i prodotti. 
6.2 per quanto riguarda le indicazioni tecniche e aggiornamenti quanto pubblicato 
sul sito internet prevale su quanto pubblicato con modalità cartacea.
6.3 La garanzia di cui sopra ha una validità di dodici mesi dalla consegna dei 
prodotti. periodi di garanzia e condizioni di garanzia diversi dovranno essere 
specificati per iscritto nella conferma d’ordine.
6.4 i prodotti devono essere stoccati, movimentati  impiegati, mantenuti 
rispettando le indicazioni della documentazione tecnica della venditrice,consegnate 
e/o pubblicate nei cataloghi o sul sito: www.alveco.info  pertanto la garanzia 
decade qualora i prodotti vengano installati  in maniera non conforme con quanto 
sopra riportato  o vengano utilizzati schemi di installazione non rispondenti alle 
schede tecniche(ultima edizione) consegnate e/o pubblicate nei cataloghi e/o sul 
sito.
6.5 i reclami, inerenti vizi apparenti dei prodotti, devono essere denunciati per 
iscritto (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, o pec,) 
alla venditrice entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei prodotti, intendendosi 
l’Acquirente decaduto, dopo tale termine, da ogni diritto alla garanzia per vizi 
e/o per mancanza di qualità e/o per difformità dei prodotti venduti. eventuali vizi 
occulti, non rilevabili alla consegna dei prodotti, dovranno essere denunciati per 
iscritto alla venditrice (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, 
o pec anticipati via mail / fax) entro otto giorni dalla scoperta e comunque nel 
termine indicati all’art 6.3.
6.6 e’ inteso che eventuali reclami non danno diritto all’Acquirente di sospendere 

o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione né tanto 
meno di altre forniture.
6.7 i reclami dovranno essere circostanziati, per consentire alla venditrice un 
pronto e completo controllo. i prodotti oggetto di reclamo dovranno essere tenuti 
a disposizione della venditrice, nello stato in cui sono stati consegnati, nel rispetto 
delle “norme sulla movimentazione, manipolazione e stoccaggio” come pubblicate 
sui cataloghi e/o sul sito: www.alveco.info e delle eventuali diverse istruzioni fornite 
dalla venditrice per iscritto.
6.8 La venditrice in caso di vizi, mancanza di qualità, non conformità del prodotto 
sarà tenuta esclusivamente riparare o sostituire il singolo prodotto difettoso con 
sostituzione resa nel luogo contrattualmente convenuto nella conferma d’ordine o 
a risarcire l’Acquirente nei limiti del corrispettivo pattuito nella conferma d’ordine 
per il singolo prodotto viziato. e’inteso che la suddetta garanzia (consistente 
nell’obbligo di riparare o sostituire il singolo prodotto o di rimborso nei limiti 
del corrispettivo pattuito del prodotto viziato) è assorbente e sostitutiva di ogni 
altra garanzia per legge ed esclude ogni altra responsabilità della venditrice (sia 
contrattuale che extra contrattuale) comunque originata dai prodotti forniti (per. 
es. risarcimento di danni diretti e/o indiretti, mancato guadagno, campagne di 
ritiro …)  
6.9 È escluso il diritto dell’Acquirente alla risoluzione del contratto 
conseguentemente alla presenza di eventuali vizi dei prodotti.
6.10 in caso di fornitura a consegne ripartite, eventuali reclami, anche se 
tempestivi, non esonerano l’Acquirente dall’obbligo di ritirare e pagare la restante 
quantità di prodotti ordinati.
6.11 La garanzia della venditrice,  non si estende alle parti riparate e/o sostituite o 
ai prodotti forniti in sostituzione. 
6.12 La venditrice garantisce l’assenza di vizi nel materiale e nella produzione e che 
i prodotti rientrano nelle tolleranze come specificato nell’art. 5 conseguentemente 
la venditrice non garantisce alcun risultato estetico della posa dei prodotti e alla 
venditrice non possono essere addebitate in alcun caso eventuali differenze di 
posa, di incastro, di allineamento tra i prodotti.
6.13 L’Acquirente è tenuto a rispettare le indicazioni della venditrice in merito 
allo stoccaggio, movimentazione, montaggio e manutenzione del prodotto come 
pubblicate nei cataloghi e/o  sul sito www.alveco.info. i dati di calcolo, i valori 
tabellari, le distinte dei materiali, gli elaborati grafici, come ogni altro documento 
fornito dalla venditrice, anche a titolo di mera consulenza, dovranno essere 
considerati come semplici elementi di orientamento e non comportano alcuna 
responsabilità della venditrice, rimanendo, la progettazione, la direzione lavori ed il 
collaudo di esclusiva pertinenza, responsabilità e cura dell’Acquirente.
6.14 ogni garanzia di cui al presente art. 6 viene meno e decade nell’ipotesi di:
a) utilizzo del prodotto in modo non conforme alle sue caratteristiche prestazionali 
di cui alle schede tecniche pubblicate nei cataloghi e/o sul sito internet.
b) mancato rispetto da parte dell’Acquirente delle istruzioni di montaggio, 
stoccaggio, movimentazione e manutenzione come pubblicate sui cataloghi e/o sul 
sito www.alveco.info. in ogni caso, i manufatti che presentino vizi non dovranno 
essere utilizzati in alcun modo dall’Acquirente;. in difetto l’Acquirente decade da 
ogni garanzia.
c) installazione effettuata adottando sistemi, accessori non rispondenti alle schede 
tecniche della venditrice allegate ai cataloghi e/o pubblicate sul sito o utilizzando 
accessori  non forniti e/o non espressamente approvati dalla venditrice;
d) interventi di qualsiasi natura eseguiti da terzi soggetti diversi dalla venditrice, sul 
prodotto dopo la consegna;
e) utilizzo e/o posa del prodotto contestato come difettoso dall’Acquirente, 
successivamente alla denuncia e/o contestazione;
f) vizi e difetti non riconoscibili come tali secondo lo stato della tecnica e scienza al 
momento dell’immissione in commercio dei prodotti.  
6.15 particolari garanzie e/o certificazioni possono essere rilasciate solo se richieste 
dall’Acquirente al conferimento dell’ordine e se specificamente accettate nella 
conferma d’ordine della venditrice. 
6.16 i prodotti svolgono unicamente la funzione di copertura/rivestimento e/o 
miglioramento del livello energetico dell’edificio, e salvo che sia diversamente ed 
espressamente pattuito per iscritto con la venditrice, non contribuiscono in alcun 
modo alla stabilità globale o parziale della struttura dell’edificio; essi pertanto non 
sono idonei a sopportare carichi verticali - orizzontali o carichi statici permanenti 
(escluso il peso proprio). L’acquirente dovrà valutare e dimensionare la struttura 
portante esistente, al fine di accertarne l’inidoneità esonerando la venditrice da 
ogni e qualsiasi responsabilità.

6.17 La venditrice si riserva il diritto di apportare alla propria produzione le 
modifiche o i miglioramenti tecnici ritenuti necessari.
6.18 i prodotti oggetto di contestazione devono essere tenuti a disposizione della 
venditrice per consentire un accertamento in contraddittorio e stragiudiziale, senza 
alcun onere, addebito a carico della venditrice da parte dell’Acquirente.

7. Pagamenti

ogni consegna sarà fatturata.
7.1 Le modalità di pagamento sono quelle indicate nella conferma d’ordine. tutti 
i pagamenti devono essere effettuati sul conto del venditrice. tutti i pagamenti 
effettuati prima della consegna o prima della scadenza della fattura sono 
considerati un acconto sul prezzo definitivo, e rimane acquisito dallavenditrice 
qualunque sia l’esito dell’ordine.
7.2 La riscossione da parte della venditrice di somme versate all’atto dell’ordine, 
non costituisce accettazione dello stesso.La venditrice, qualora non dovesse 
accettare l’ordine, per motivi non imputabili all’Acquirente, restituirà le somme 
incassate, senza interessi.
7.3 in caso di inadempimento da parte dell’Acquirente e conseguente risoluzione 
del contratto, le somme versate in acconto saranno trattenute dalla venditrice a 
titolo di penale fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni; 
7.4 nel caso di pagamenti effettuati in ritardo, l’Acquirente dovrà corrispondere, ai 
sensi del d.L.vo 231/02, gli interessi di mora, oltre al risarcimento dei costi
7.5 qualora il pagamento dei manufatti sia previsto per cambiali o a mezzo titoli 
(assegni, cambiali, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sette punti, a 
decorrere dalle date di scadenza del termine convenuto, ecc.), questi dovranno 
pervenire alla sede della venditrice prima o contestualmente al ritiro dei prodotti.
7.6 nel caso di pagamento rateizzato, nell’ipotesi di mancato pagamento alla 
prevista scadenza anche di una sola parte del prezzo, l’Acquirente decadrà 
dal beneficio della dilazione nei pagamenti (“beneficio del termine”) e la 
venditrice potrà chiedere l’immediato pagamento di tutto l’importo dovuto in 
un’unica soluzione.L’estratto conto inviato dalla venditrice si intende accettato 
dall’Acquirente, qualora non sia stato contestato entro 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento.

8. Recesso dal contratto

8.1 La venditrice si riservala facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere 
qualora si verifichino fatti o circostanze che alterino la stabilità dei mercati, il 
valore della moneta, le condizioni delle industrie produttrici della materia prima e 
le condizioni di approvvigionamento.La venditrice avrà altresì facoltà di recedere 
dal contratto senza alcun onere, qualora venisse a conoscenza dell’esistenza di 
protesti, di titoli, nonché dell’avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, 
concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell’Acquirente.

9. Riservatezza - diritti di proprietà intellettuale

9.1 l’Acquirente in nessun caso può rivelare o cedere a terzi le informazioni 
riservate, anche di natura commerciale o altre informazioni di proprietà del 
venditrice o sotto il controllo del venditrice, senza preventivo consenso scritto della 
venditrice.
9.2 tutti i brevetti, copyright, marchi e / o qualsiasi altra proprietà 
intellettuale e / o  informazioni  riservate riguardanti il prodotto rimangono di 
proprietà della venditrice. 

10. legge applicabile

10.1 Le presenti “condizioni generali di vendita”, così come tutti i contratti di 
vendita dalle stesse disciplinati sono regolate dalla legge italiana. 

11. foro competente

11.1 qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, 
esecuzione, risoluzione del contratto di vendita e/o delle presenti “condizioni 
generali di vendita” o comunque ad essi relativa, è sottoposta alla giurisdizione 
italiana e devoluta in via esclusiva alla competenza del foro di como anche in caso 
di connessione di cause.

12. Trattamento dati

L’Acquirente dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamentodei dati ex art. 13 
del d.lgs. 196/2003.

per parte Venditrice si intende ALveco srL società produttrice e/o fornitrice dei prodotti 
oggetto della fornitura di cui si tratta, che emetterà fattura per gli stessi prodotti.
per parte Acquirente si intende l’intestatario delle fatture relative ai prodotti di cui si tratta.
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stabilimento produttivo 
Via bosco II – 84091 battipaglia (sa)
tel.+39 0828 302235
 Fax +39 0828 303921

sede commerciale 
Via stazione 25 – 22060 carimate (co)
tel. +39 031 790625
Fax +39 031 791746

www.alveco.info
info@alveco.info
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