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Malta composita fibrorinforzata modifi-
cata con cariche stabilizzanti e imperme-
abilizzanti  pigmentata in massa

Materiale isolante caricato grafite 
certificato EN 13163,  finitura superfi-
ciale standard liscio, a richiesta rustico, 
granigliato, rigato; superficie esterna 
con “effetto Loto”.

tipo standard 54 = 0,69 W/m2K

sistema traspirante con giunti di tipo 
aperto. Permeabilità al vapore del pan-
nello in sezione corrente: µ=86

a completa immersione assorbimento 
acqua dopo un ora minore di 0,03 Kg/m2

peso medio circa 20 Kg/m2

variabile secondo formati e tipo giunto
min = 3300 N/m2 - max = 6270 N/m2

rientra nella categoria I e III della nor-
ma europea (ETAG 17 novembre 2005) - 
supera il test di urto molle da 400 Joule 
e urto duro da 10 Joule

B-S1;d0

formato variabile di +/- 2 cm, a richiesta 
altri formati.

Composizione

Conduttaza termica 
specifica del pannello

Permeabilità al vapore

Assorbimento d’acqua

Peso pannello

Resistenza di sistema a 
carico in depressione

Resistenza agli urti

Reazione al fuoco

Formato pannelli
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in alluminio 
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7 mm 15 mm

Malta composita fibrorinforzata modifi-
cata con cariche stabilizzanti e imperme-
abilizzanti  pigmentata in massa

Materiale isolante caricato grafite 
certificato EN 13163, finitura superfi-
ciale standard liscio, a richiesta rustico, 
granigliato, rigato; superficie esterna 
con “effetto Loto”.

tipo H 89 = 0,39 W/m2K

sistema traspirante con giunti di tipo 
aperto. Permeabilità al vapore del pan-
nello in sezione corrente: µ=86

a completa immersione assorbimento 
acqua dopo un ora minore di 0,03 Kg/m2

peso medio circa 21 Kg/m2

variabile secondo formati e tipo giunto
min = 6053 N/m2 - max = 8000 N/m2

rientra nella categoria I e III della nor-
ma europea (ETAG 17 novembre 2005) - 
supera il test di urto molle da 400 Joule 
e urto duro da 10 Joule

B-S1;d0
    
formato variabile di +/- 2 cm, a richiesta 
altri formati.

Composizione

Conduttaza termica 
specifica del pannello

Permeabilità al vapore

Assorbimento d’acqua

Peso pannello

Resistenza di sistema a 
carico in depressione

Resistenza agli urti

Reazione al fuoco

Formato pannelli

Sezione verticale: profilo “H”, preforato a pas-
so 450 mm con asolatura di registrazione per 
fissaggio meccanico tramite tasselli. Spessore 
pannello 89 mm. Spessore sistema 92 mm.

sistema di rivestimento con fuga 00-15 mm



FUGA 15 mm

FUGA 15 mm
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Sezione orizzontale: inserimento profilo “T” PVC 
per fuga (pannelli con fuga 00 mm) o profilo ome-
ga in alluminio (pannelli con fuga 15 mm).

sistema di rivestimento con fuga 00-15 mm

PIZ H 66
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profilo H PLUS

Sezione verticale: profilo “H”,  giunto orizzonta-
le preforato a passo 450 mm  con asolatura per 
fissaggio meccanico tramite tasselli. Spessore 
pannello 66 mm. Spessore sistema 69 mm.

Malta composita fibrorinforzata modifi-
cata con cariche stabilizzanti e imperme-
abilizzanti  pigmentata in massa

Materiale isolante caricato grafite 
certificato EN 13163, finitura superfi-
ciale standard liscio, a richiesta rustico, 
granigliato, rigato; superficie esterna 
con “effetto Loto”.

tipo plus 66 = 0,54 W/m2K

sistema traspirante con giunti di tipo 
aperto. Permeabilità al vapore del pan-
nello in sezione corrente: µ=86

a completa immersione assorbimento 
acqua dopo un ora minore di 0,03 Kg/m2

peso medio circa 20 Kg/m2

variabile secondo formati e tipo giunto
min = 4897 N/m2 - max = 8319 N/m2

rientra nella categoria I e III della nor-
ma europea (ETAG 17 novembre 2005) - 
supera il test di urto molle da 400 Joule 
e urto duro da 10 Joule

B-S1;d0

formato variabile di +/- 2 cm, a richiesta 
altri formati.

Composizione

Conduttaza termica 
specifica del pannello

Permeabilità al vapore

Assorbimento d’acqua

Peso pannello

Resistenza di sistema a 
carico in depressione

Resistenza agli urti

Reazione al fuoco

Formato pannelli

giunto “0” giunto “15”

alluminio

PVC

Il pannello PIZ Plus nasce per rispondere a condizioni climatiche estreme.  Lo spessore di iso-
lante è più importante del pannello PIZ Standard. I profili di supporto hanno una sezione mag-
giorata. Questo consente minori punti di fissaggio e una maggiore possibilità di spessoramenti 
per pareti con piani particolarmente irregolari. La sezione dei profili maggiorati assicura una 
maggiore tenuta all’acqua grazie al particolare disegno e al giunto di transizione tra i profili 
“H”. Lo spessore totale del pannello è di 66 mm, 57 mm di isolante e 8-9 mm di paramento in 
fibrocemento. PIZ Plus può essere installato solo con giunto orizzontale 15mm.
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profilo
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sistema di rivestimento con fuga 00-15 mm

FUGA 15 mm

FUGA 0 mm
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Malta composita fibrorinforzata modificata 
con cariche stabilizzanti e impermeabiliz-
zanti  pigmentata in massa

Materiale isolante LANA DI ROCCIA certi-
ficata EN13162 finitura superficiale stan-
dard liscio, a richiesta rustico, Materique, 
rigato. Superficie esterna con effetto Loto 
su tutta la produzione.

tipo PIZ ROCK METABIO standard 54 = 
0,85 W/m2K

sistema traspirante con giunti di tipo 
aperto. 

a completa immersione assorbimento ac-
qua dopo un ora minore di 0,03 Kg/m2

peso medio circa 25 Kg/m2

variabile secondo formati e tipo giunto
min = 2480 N/m2 - max = 4058 N/m2

rientra nella categoria III della norma eu-
ropea ( ETAG 17 novembre 2005 ) - supera 
il test di urto molle da 400 Joule e urto 
duro da 10 Joule.

A1 ( Incombustibile )

formato variabile di +/- 2 cm, a richiesta 
altri formati.

Composizione

Conduttaza termica 
specifica del pannello

Permeabilità al vapore

Assorbimento d’acqua

Peso pannello

Resistenza di sistema a 
carico in depressione

Resistenza agli urti

Reazione al fuoco

Formato pannelli

profilo “T”
PVC

profilo omega
in alluminio 

profilo
H 82 mm

profilo
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7 mm 15 mm

Malta composita fibrorinforzata modificata 
con cariche stabilizzanti e impermeabilizzanti  
pigmentata in massa

Materiale isolante LANA DI ROCCIA certifi-
cata EN13162 finitura superficiale standard 
liscio, a richiesta rustico, Materique, rigato. 
Superficie esterna con effetto Loto su tutta la 
produzione.

tipo PIZ H 89 ROCK METABIO = 0,47 W/m2K

sistema traspirante con giunti di tipo aperto. 

a completa immersione assorbimento acqua 
dopo un ora minore di 0,03 Kg/m2

peso medio circa 30 Kg/m2

variabile secondo formati e tipo giunto
min = 4139 N/m2 - max = 4750 N/m2

rientra nella categoria III della norma europea 
(ETAG 17 novembre 2005) - supera il test di 
urto molle da 400 Joule e urto duro da 10 Joule

A1 ( incombustibile )
    
formato variabile di +/- 2 cm, a richiesta altri 
formati.

Composizione

Conduttaza termica 
specifica del pannello

Permeabilità al vapore

Assorbimento d’acqua

Peso pannello

Resistenza di sistema a 
carico in depressione

Resistenza agli urti

Reazione al fuoco

Formato pannelli

Sezione verticale: profilo “H”, preforato a pas-
so 450 mm con asolatura di registrazione per 
fissaggio meccanico tramite tasselli. Spessore 
pannello 89 mm. Spessore sistema 92 mm.

sistema di rivestimento con fuga 00-15 mm



ACCESSORI Alcuni dettagli,  altri disponibili su richiesta

-

durabilita’ a lungo termine del pannello stesso

VOCI DI CAPITOLATO

Sistema di rivestimento pannelli PIZ tipo STANDARD 54 / PLUS 66 / H89 *
Sistema costituito da:

45 mm ( *STANDARD 54 ) / 57 mm ( *PLUS 

66 ) / 80 mm ( *H 89 ), spessore totale pannello 54 mm ( *STANDARD 54 ) / 66 mm  ( *PLUS 66 ) / 89 mm ( *H 89 ) ,  spessore pannello montato con guide in lega leggera 

57 mm ( *STANDARD 54 ) / 69 mm ( *PLUS 66 ) / 92 mm. ( *H 89 ). Su due bordi opposti del conglomerato vi sono opportune nervature nelle quali sono ricavate scanala-

- Dimensione pannelli …………mm. X …………mm.     - Colore……………………………  - Finiture………………………………

- Fughe verticali/orizzontali tra pannelli indicare (0-15 mm.)   - Colore fuga indicare solo nel caso 15 mm.………………

Sistema di rivestimento pannelli PIZ ROCK tipo METABIO 54 / METABIO H89 *
Sistema costituito da:

accoppiata a elemento coibente in lana di roccia di densità di 135 Kg/mc, dello spessore di 45 mm ( *METABIO 54 ) / 80 mm ( *METABIO 89 ),   spessore totale pannello 

54 mm ( *METABIO 54 ) / 89 mm ( *METABIO 89 ), spessore pannello montato con guide in lega leggera 57 mm ( *METABIO 54 ) / 92 mm ( *METABIO 89 ). Su due bordi 

opposti del conglomerato vi sono opportune nervature nelle quali sono ricavate scanalature di tipo continuo longitudinale su tutto il lato del pannello atte a ricevere l’ala 

saranno quelli approvati dal committente.
- Dimensione pannelli …………mm. X …………mm.  - Colore……………………………  - Finiture……………………………

- Fughe verticali/orizzontali tra pannelli indicare (0-15 mm.)   - Colore fuga indicare solo nel caso 15 mm.………………

ETA 17/0700 (European Technical Approval), DTA 2.2-12-1492_V2 e marchio QB B-s1-d0 , PIZ 
Rock-Metabi Euroclasse al fuoco A1. Ulteriore garanzia del sistema PIZ è la polizza assicurativa Reale Mutua n°12854 che copre le spese di rimpiazzo in caso di prodotto difettoso. 

-

ETA 17/0700 
ETAG 017 PIZ



YELLOW 0 1 2 3 4

WHITE

COTTO

BROWN

ORANGE

RED

BLU

GREEN

GREY

SUPER BLACK

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

Standard FinitureMaterique 

       Natural         Coloured

3 4

Il vasto assortimento di colori e 
finiture permette di individuare 
sempre la soluzione per carat-
terizzare al  meglio l’edificio 
secondo le esigenze specifiche.  
Gli otto colori base, piu il bian-
co; sono declinati in 5 tonalità 
formando cosi una gamma di 
40 colori.  
Le finiture disponibili sono 4 di 
cui il rigato sempre combinabi-
le con le altre finiture:  
liscio, sabbiato, materico ( Mate-
rique ) e rigato.  
Tutte le tonalita di colore sono 
ottenute tramite pigmentazione 
in massa con ossidi naturali o con 
graniglie di pietra naturale, nes-
suno trattamento di verniciatura 
superficiale è utilizzato a garan-
zia di elevata durabilita e assenza 
di manutenzione nel tempo.

WATER

SNOW

ICE

BERNINA

MELLO

COLMEN

RED STONE

FULL GREEN

BLU LAKE

OLD DORADO

DEEP DORADO

COHO SILVER

BLACK SKY

LISCIO

SABBIATO

MATERIQUE

RIGATO




