
Profilo metallico

DIAMOND
Nuove finiture estetiche 
per rivestimenti metallici



PATENT  PENDING

DIAMOND è la nuova finitura estetica caratterizzata 
dall’impiego di un profilo diamantato. L’effetto finale 
restituisce un aspetto tridimensionale, elegante 
e uniforme sulla superficie dei pannelli sandwich. 
La profilatura DIAMOND è un’esclusiva di Isopan, 
ed è compatibile con i pannelli parete in PIR sia a 
fissaggio a vista che fissaggio nascosto.

DIAMOND è stata progettata per offrire un pattern 
unico che unisce una nuova robusta funzionalità ed 
un’estetica contemporanea al prodotto finito. 
Il profilo DIAMOND migliora la stabilità meccanica 
del manufatto sottoposto a sollecitazioni derivanti 
dalle dilatazioni termiche, anche in caso di utilizzo 
di colori scuri, conferendo una maggiore resistenza 
funzionale ed estetica.

Finitura DIAMOND



Tech Black Ral 9006

Diamond è compatibile con la nuova colorazione speciale 
Tech Black e con la gamma di preverniciati Isopan 
PREMIUM. 
Grazie alla nuova gamma di preverniciati ad alte prestazioni 
Isopan PREMIUM, selezionati dal Dipartimento R&D Isopan 
dopo severi test di durabilità, con classi di resistenza 
minime RC4 e RUV4.

Il Dipartimento R&D di Isopan è sempre alla ricerca di nuove 
possibilità di incontro tra industrializzazione e soluzioni 
tailor-made. Con la finitura DIAMOND si propongono 
soluzioni moderne di design per facciate e pareti, sia per 
tamponamenti esterni che compartimentazioni interne.

La superficie dei rivestimenti metallici viene profilata 
formando una texture tridimensionale a maglia quadrata, 
in cui le facce  inclinate restituiscono la luce e i colori con 
un effetto unico. Grazie al suo perfetto risultato estetico, 
l’effetto strutturato e irrigidito delle superfici aggiunge 
all’acciaio prefinito un’ emozionante dimensione di profondità 
e una sensazione tattile, contribuendo al contempo a 
minimizzare il riflesso della luce.

Isopan PREMIUM 
Resistance performance

RC4 - RUV4

Contatta Isopan per conoscere la disponibilità della gamma 
colori standard e colorazioni PREMIUM

Teck Black

RAL 3009

RAL 5010

RAL 9006

RAL 9002

RAL 7016
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All specifications must be considered purely as an indication. ISOPAN S.p.A. has the right to make changes without giving any notice. 
The up-to-date documentation is available on our website: www.isopan.com. 
The property rights of this catalogue, in its entirety, belong to ISOPAN SpA. Texts and images can’t be reproduced without prior written permission by the author.
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