
PanelPlusè il pannello sandwich che rappresenta un nuovo modo di costruire. 
Permette di realizzare progetti sempre più ambiziosi grazie alla combinazione di

resistenza e leggerezza che lo rendono unico rispetto agli altri prodotti sul mercato.

PanelPlus è Leggero
Maggior facilità di montaggio e minor carico strutturale su edifici obsoleti o in
fase di ristrutturazione. Basso costo della sottostruttura ed una ecosostenibilità
data dal minor consumo di carburante dei mezzi di trasporto.

PanelPlus by 2Gamma srl C.So Inghilterra 15 - 12084 Mondovì (CN)
Tel: +39 0174 597679 / Fax: +39 0174 599890 / info@panelplus.it
www.panelplus.it / P.IVA e C.F. : IT03245060045

PanelPlus è Resistente

Elevate prestazionimeccaniche ed elevata stabilità dimensionale; incomparabile
rigidezza, a parità di peso, rispetto a qualsiasi altro materiale.

PanelPlus è Versatile

PanelPlus si adatta a diversi campi di applicazione, spaziando da settori quali
edilizia e navale fino a raggiungere il mondo dell’arredamento.

PanelPlus è Personalizzabile
La composizione del pannello è a scelta del cliente che potrà combinare i diversi
materiali in base alle proprie esigenze in termini di finiture, spessori, anima interna
e dimensioni.
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Pannello rivestito in fibra di
vetro e resina epossodica

Utilizzo: Supporto per marmo, legno e
ceramica in pareti e pavimenti.

Settore: Edile - Navale

FAH Anima interna
Nido d’ape in alluminio

FPET  Anima interna
PET Foam

Pannello rivestito in fibra di
vetro e resina fenolica

Utilizzo: Supporto per marmo, legno e
ceramica in pareti interne, piani di
lavoro e pavimenti.

Settore: Navale - Ferroviario

PAH Anima interna
Nido d’ape in alluminio

PPET  Anima interna
PET Foam

Pannello rivestito in laminato
plastico

Utilizzo: Rivestimento pareti,
controsoffitti interni, porte, pareti
divisorie, piani di lavoro, cubicle e mobili
interni.

Settore: Edile - Navale - Ferroviario -
Arredamento - AscensoriLAH Anima interna

Nido d’ape in alluminio
LPET  Anima interna
PET Foam

Pannello rivestito in lamiera di
alluminio

Utilizzo: Supporto per laminati, legno,
vernici, per pareti,  pavimenti,
controsoffitti, piani di lavoro e cubicle.

Settore: Edile - Navale - Ferroviario -
Arredamento - AscensoriAAH Anima interna

Nido d’ape in alluminio
APET  Anima interna
PET Foam


