
SISTEMA MODULARE
IN POLICARBONATO ALVEOLARE UV PROTETTO

PER COPERTURE E TAMPONAMENTI

Modulo 600 ± 5 mm

40
protezione U.V.12 mm
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Tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull’altrui uso dei propri materiali, si declina ogni 
responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l’acquirente dall’eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti.
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Il sistema modulare SUN CLICK® è particolarmente adatto
per coperture civili di piccole e medie dimensioni, pensiline, tettoie.

Per la sua semplicità di montaggio è indicato per il fai da te.  

GARANZIE
I pannelli SUN CLICK® sono protetti sul lato esterno contro 
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 ulteriori detta-
gli richiedere copia del certificato di garanzia.

CERTIFICAZIONI
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.

CURA e MANUTENZIONE 
Si raccomanda di non stoccare i pannelli esposti al sole ed 
alle intemperie senza adeguata protezione. Si consiglia di pu-
lirli regolarmente per rimuovere la patina creata dalla polvere 
e dagli inquinanti atmosferici. Per la pulizia utilizzare acqua 
fredda o tiepida e (se del caso) detersivi neutri; non utilizzare 
panni abrasivi, acqua calda e/o detersivi chimici.

VOCE di CAPITOLATO
Tamponamento/Copertura a falda/Copertura curva realizza-
to/a con sistema modulare tipo SUN CLICK® di Akraplast
Sistemi, avente spessore complessivo 40 mm, composto 
da: pannelli in policarbonato alveolare UV protetto, larghezza 
modulare 600 mm, spessore 12 mm, struttura a nido d’ape, 
isolamento termico U = 2,25 W/m2K, colore neutro/opalino; 
connettori in policarbonato protetti UV per l’aggancio dei pan-
nelli con sistema ad incastro frontale, ed eventuali accessori.

La giunzione tra i due pannelli 
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.

MONTAGGIO ed ACCESSORI

DATI TECNICI

CONNETTORE
ad INCASTRO

in POLICARBONATO

SUN CLICK Unità
di misura

Spessore pannello

Larghezza modulare
Numero pareti del pannello
Lunghezza pannelli a richiesta
Peso del sistema
Trasmissione luminosa: neutro
 opalino
Trasmittanza Termica [valore U]
Comportamento al fuoco En 13501-1
Dilatazione termica
Temperatura d’impiego permanente

mm

mm
n°

mm
Kg/m2

%
%

W/m2K

mm/m K
°C

12

600 ± 5 mm
nido d’ape

max. 13500 mm
2,5

~ 64
~ 48
2,25

B s1 d0 (Classe 1 Italia)
0,065

-40 / +120

Profilo ad U
in policarbonato

Staffa di fissaggio 
verticale

Tappo di chiusura
per connettore

in policarbonato

Connettore in policarbonato
UV protetto

Pannello
in policarbonato
UV protetto

In alternativa
staffa di fissaggio
orizzontale

Vite
autoforante


