
SUN CLICK
®SUN CLICK

SISTEMA MODULARE
IN POLICARBONATO ALVEOLARE

UV PROTETTO
PER COPERTURE E TAMPONAMENTI

ESTRUSIONE PANNELLO SUN CLICK

ESTREMITÀ NASTRATE / SALDATE

VOCE di CAPITOLATO

GARANZIE

CERTIFICAZIONI

AVVERTENZE per la POSA

CURA e MANUTENZIONE

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ

• Tamponamento  • Shed  • Copertura a falda  • Copertura curva
realizzato/a con sistema modulare tipo SUN CLICK®

di Akraplast Sistemi, composto da:
1) Pannelli in policarbonato alveolare UV protetto
 • spessore 10 - 12 -16 mm, modulo 600 mm, 7X,
  trasmittanza termica U = 2,48 - 2,25 - 1,90  W/m2K
 Colore • neutro; • opalino; • altro.
2) Connettori in policarbonato UV protetto
 per la giunzione dei pannelli. Colore • neutro; • opalino.
3) Profili laterali in alluminio anodizzato naturale, staffe di fissaggio, 
 guarnizioni e quant’altro necessario per la perfetta tenuta del sistema. 
Scegliere tra le alternative definite con •

I pannelli SUN CLICK sono protetti sul lato esterno con-
tro l’azione dei raggi UV mediante coestrusione. In Europa 
hanno GARANZIA 10 ANNI dalla data di vendita contro 
ingiallimento e danni da eventi atmosferici (grandine, ecc...). 
Per i paesi extraeuropei la garanzia può avere durata diversa. 
Per ulteriori dettagli richiedere copia del certificato di garanzia.   

I pannelli SUN CLICK sono certificati nella Classe EN 13501-1 
B s1 d0 di reazione al fuoco. Per ulteriori dettagli e per le cer-
tificazioni in altri paesi richiedere copia dei rispettivi certificati.

Posare i pannelli con il lato protetto UV verso l’esterno. Pen-
denza minima raccomandata 4° (7%). Per eventuali tagli 
utilizzare seghe con lame per metallo a denti fini. Quando 
necessario, utilizzare silicone policarbonato-compatibile.

Si consiglia di pulire i pannelli regolarmente, per rimuovere la pa-
tina creata dalla polvere e dagli inquinanti atmosferici. Per la puli-
zia utilizzare acqua fredda o tiepida e (se del caso) detersivi neu-
tri; non utilizzare panni abrasivi, acqua calda e detersivi chimici; 
evitare la pulizia quando i pannelli sono surriscaldati dal sole.

AVVERTENZE: tutte le informazioni ed indicazioni riportate nel presente opuscolo sono rese in buona fede e secondo le proprie 
migliori conoscenze ed esperienze. Tuttavia, date le svariate applicazioni dei nostri prodotti, nonché i possibili influssi delle 
diverse lavorazioni e applicazioni e non avendo alcun controllo sull’altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi respon-
sabilità per i materiali stessi le loro applicazioni. Una garanzia legale delle proprietà e caratteristiche o l’adeguatezza ad un 
impiego concreto non possono essere dedotti dalle nostre indicazioni. È obbligatorio per ogni utilizzatore di eseguire i propri 
controlli, esami e prove per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze. Eventuali diritti di protezione nonché 
l’osservanza delle normative vigenti sono da rispettare sotto la responsabilità da parte dell’acquirente. Ci riserviamo il diritto 
di apportare qualsiasi modifica in ogni momento e senza preavviso a tutto quanto riportato nella presente documentazione.

ACCESSORI

www.akraplast.com

05
/2

02
0 

 R
2

w
w

w
.g

ep
2-

0.
it

Tappo ad “U”
in policarbonato

Connettore
in policarbonato

M658
Profilo laterale

Tappo di chiusura
per connettore

in policarbonato

Staffa di fissaggio
orizzontale per

spessore 12 mm
Staffa di fissaggio

verticale

M767 Guarnizione
per profilo laterale

AKRAPLAST Sistemi S.r.l.
I - 20026 Novate Milanese (MI) - Via Cascina del Sole, 70
Tel. (+39) 02 35 13 91 1 - Fax (+39) 02 35 13 91 50
E-mail: info@akraplast.com  -  www.akraplast.com



INFRANGIBILITÀ: l’elevata resistenza del policarbonato agli 
urti, ed alle sollecitazioni meccaniche in genere, garantisce 
buona protezione contro i danni da grandine.

ANTICONDENSA: con un’aerazione corretta, la struttura alveo- 
lare dei pannelli previene il gocciolamento da condensa.

COLORI: i pannelli SUN CLICK vengono prodotti normalmente 
nei colori standard neutro trasparente e opalino, ma per le ri-
chieste dei clienti più creativi ed esigenti esiste la possibilità di 
scelta tra una vasta gamma di colori.

TRASPARENZA e DURATA: i pannelli sono prodotti in poli-
carbonato di prima scelta con protezione UV sul lato esterno, 
hanno elevata trasparenza e, grazie al trattamento anti-UV, le 
caratteristiche iniziali di trasparenza e resistenza meccanica 
rimangono praticamente invariate per lungo tempo oltre il 
periodo di garanzia.

STABILITÀ AGLI AGENTI ATMOSFERICI: i pannelli SUN 
CLICK garantiscono elevata resistenza agli agenti atmosferici 
e durata nell’intero campo di temperature di utilizzo.

LEGGEREZZA: il basso peso dei pannelli facilita il trasporto 
ed il montaggio.

POSA in OPERA: la giunzione con connettore ad incastro 
consente un montaggio semplice e veloce. Pendenza minima 
raccomandata 4° (7%). 

COMPORTAMENTO AL FUOCO: i pannelli SUN CLICK sono 
cerficati per la reazione al fuoco secondo la norma europea EN 
13501-1 nella classe B s1 d0.

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: raccomandiamo di con-
sultarci per la compatibilità con i prodotti chimici.

SISTEMA MODULARE
IN POLICARBONATO ALVEOLARE

UV PROTETTO
CON INCASTRO SUPERIORE

Il sistema modulare SUN CLICK, composto da pannelli e 
connettori in policarbonato alveolare, ha come caratteristi-
che principali l’elevata leggerezza ed una notevole trasmit-
tanza luminosa che sommate alla semplicità di montaggio 
conferiscono al prodotto una veste innovativa che stimola la 
fantasia di architetti e designer nella realizzazione di progetti 
prestigiosi e raffinati. Per la sua versatilità SUN CLICK può 
trovare applicazione nell’edilizia civile ed industriale per co-
perture, pensiline, tettoie, finestrature e pareti esterne ma an-
che per ambienti interni come divisori o elementi decorativi. 
Per la sua facile e rapida posa è indicato anche per il fai da te.

I pannelli SUN CLICK sono prodotti in policarbonato con prote-
zione UV coestrusa ed offrono le seguenti caratteristiche:

TERMOISOLAMENTO: la struttura alveolare a pareti multiple, 
combinata con il basso valore di trasmittanza termica del poli-
carbonato, garantisce un ottimo isolamento termico; la migliore 
premessa di risparmio energetico (vedere tabella DATI TECNICI). 

CARATTERISTICHE e APPLICAZIONI

SUN CLICKSUN CLICK ®

Modulo 600 ± 5 mm

40protezione U.V.

Profilo ad U
in policarbonato

Staffa di fissaggio verticale
in acciaio inox

Tappo di chiusura
per connettore

in policarbonato

Connettore in policarbonato
UV protetto

10 mm - 12 mm

Pannello
in policarbonato
UV protetto

Staffa di fissaggio
orizzontale in alluminio

Vite
autoforante

16 mm

DATI TECNICI SUN CLICK Unità
di misura

Spessore pannello

Larghezza modulare

Numero pareti

Lunghezza a richiesta

Raggio minimo di curvatura

Trasmissione luce: neutro

 opalino

Trasmittanza Termica U

Comportamento al fuoco  EN 13501-1

Dilatazione termica

Temperatura d’impiego permanente

mm

mm

n°

mm

mm

%

%

W/m2K

mm/m K

°C

 10 12 16

  600 ± 5 mm

  7X

  max. 13500 mm

          ~ 2000  ~ 3500

 ~ 64 ~ 70 ~ 55

 ~ 48 ~ 53 ~ 25 

 2,48 2,25 1,90

  B s1 d0

  0,065

  -40 / +120

La giunzione tra i due pannel-
li SUN CLICK® avviene grazie 
ad un connettore in policar-
bonato appositamente stu-
diato per evitare l’eventuale 
sganciamento causato dalle 
forze compressive e depres-
sive agenti sulla copertura.

CONNETTORE
ad INCASTRO

in POLICARBONATO

PORTATE
APPLICAZIONE PIANA e CURVA

FISSAGGIO CON STAFFA 
ORIZZONTALE IN ALLUMINIO

FISSAGGIO CON STAFFA 
VERTICALE IN ACCIAIO INOX

SUN CLICK 10 mm

1/50 Freccia

Freccia 1/50 della luce.

1/50 Freccia

1/50 Freccia

SUN CLICK 12 mm

SUN CLICK 16 mm
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