
PANNELLI COUNTRY

Tutti i nostripannelli sono C E R T I F I C AT IBroof (t3)UNI EN 13501-5



Voce di capitolato
Pannello metallico Rexcop mod. country, portante ed isolante, composto da più 
elementi che ne costituiscono la struttura principale, quali: Estradosso: lamiera 
in acciaio zincato preverniciato con profilo a cinque greche di colore bianco e con 
spessori da 5 a 8/10 di mm  oppure lamiera in aluzinc con profilo a cinque greche 
di colore naturale metallizzato e con spessori da 5 a 8/10 di mm oppure lamiera 

in alluminio con profilo a cinque greche di colore naturale e con spessori da 6 a 
8/10 di mm. Corpo centrale: struttura isolante costituita da Polistirene Espanso 
Sinterizzato tradizionale autoestinguente con spessori da 30 a 200 mm. 
Intradosso: lamina di vetroresina di colore bianco con spessore 4/10 di mm.

Pannello REXCOP mod. country

Per proteggere maggiormente 
il materiale coibente è possibile 
applicare sulle testate del pannello 
una particolare lamiera sagomata.

Nella gamma delle personalizzazioni dell’intradosso dei pannelli 
sandwich coibentati, si è reso necessario introdurre una 
finitura appositamente studiata per rispondere al meglio ad 
alcune situazioni ostili. 

Nel pannello REXCOP mod. country, infatti, alle tradizionali 
finiture esterne (alluminio, lamiera preverniciata, aluzinc) è stata 
affiancata una finitura interna in vetroresina in grado di resistere 
all’aggressione degli agenti chimici presenti in ambito agricolo.

A seconda della zona climatica in cui saranno impiegati i pannelli 
REXCOP mod. country, è di fondamentale importanza determinare 
la tipologia del materiale coibente con cui realizzare il pannello 
al fine di ottenere le prestazioni energetiche richieste dalle 
normative vigenti. 
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Lastra grecata da copertura in acciaio zincato / alluminio / aluzinc

Finitura inferiore in vetroresina con eventuale testata di chiusura

Materiale coibente
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L’intradosso del pannello, infatti, viene 
nobilitato mediante l’impiego di una lamina 
in vetroresina bianca che ne permette la 
pulizia con le normali idropulitrici.

La tipologia di materiale 
coibente è il Polistirene Espanso 
Sinterizzato tradizionale RF

Pannelli con 
classificazione 
BROOF (t3) 
secondo la 

UNI EN 13501-5:2009



SCHEMA STATICO - CAMPATA SINGOLA

Pannello REXCOP mod. country Peso (kg/m²) U.M. 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Acciaio 6/10 + isolante 4 cm 6,9 kg/m2 415 275 195 145 120 95 85 70 65

Acciaio 7/10 + isolante 4 cm 7,9 kg/m2 515 335 235 180 135 115 100 85 70

Acciaio 8/10 + isolante 4 cm 8,9 kg/m2 595 380 270 205 155 125 110 95 80

Acciaio 10/10 + isolante 4 cm 10,8 kg/m2 745 480 335 255 185 155 125 105 90

SCHEMA STATICO - CAMPATA MULTIPLA

Pannello REXCOP mod. country Peso (kg/m²) U.M. 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Acciaio 6/10 + isolante 4 cm 6,9 kg/m2 515 335 235 175 140 115 95 85 75

Acciaio 7/10 + isolante 4 cm 7,9 kg/m2 645 415 295 215 165 140 115 95 80

Acciaio 8/10 + isolante 4 cm 8,9 kg/m2 745 470 335 245 195 160 130 105 95

Acciaio 10/10 + isolante 4 cm 10,8 kg/m2 925 600 425 315 235 195 150 125 105

Pannello REXCOP mod. country

I valori delle luci ammissibili riportati in tabella sono il risultato di prove pratiche 
eseguite presso i nostri laboratori e garantiscono contemporaneamente una freccia 
f ≤ L/200 e un coefficiente di sicurezza 2,5 rispetto al carico di rottura, per pannelli 
opportunamente ancorati mediante quattro fissaggi in acciaio per parte (Ø 5,5 mm) 
in corrispondenza di ogni onda bassa. Spetta comunque al committente la verifica del 
calcolo strutturale relativo ai singoli casi di impiego del pannello.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

1043 mm

1000 (±1%) mm

250 mm

40 mm

30÷200 mm

1043 mm

1000 (±1%) mm

250 mm

40 mm

30÷200 mm



www.rexcop.it - www.rexpolgroup.it - vendite@rexpolgroup.it
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via E. Fermi, 10 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) - Tel. +39 041 486822 - Fax +39 041 486907


