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Alluminio preverniciato
per insegne e cartellonisticaLa gamma di colori è sempre disponibile presso il nostro magazzino, 

in lastre tagliate in misure standard. 

I colori sono simili ai colori RAL qui sotto indicati. 

Su richiesta saremo lieti di inviarvi i nostri campioni su alluminio.

Gamma colori

Giallo / Eisgelb
AC 38B7/33 (Ral 1018)
11P5-80

Bianco / Schwanenweiss
AC 18N6/33 (Ral 9003) 
1946-80

Metallizzato / Brillantmetallic
AC 24D6/26 (Ral 9006)
2923-40

Rosso / Tomatenrot
AC 78M1/33 (Ral 3000)
1341-80

Blu / Atlantikblau
AC 68B8/33 (Ral 5017)
1558-80

Nero / Kohlenschwarz
AC 88B1/26 (Ral 9005)
1007-95

dimensioni

Novelis SIGNICOLOR® spessore 2,0 mm è 

sempre fornito con la lega AlMg3 lega (EN AW 5754).

Negli spessori 1.0 o 1.5 SIGNICOLOR® è prodotto 

con la lega AlMnMg0,5 (EN AW 3005), 

adatta ai processi di deformazione plastica.

Spessore Misura Colori



Aspetto perfetto.
Creatività ed innovazione.
Qualità al top. 

SIGNICOLOR® in alluminio preverniciato è stato 

appositamente sviluppato da Novelis per 

realizzazioni in stampa serigrafica e digitale.

Il rivestimento utilizzato per SIGNICOLOR® fornisce 

le condizioni ideali per un massimo impatto visivo, 

facendo conseguire risultati ottimali.

La superficie di alta qualità del SIGNICOLOR® 

coniuga insieme estetica e funzionalità.

Grazie all’utilizzo di leghe e vernici speciali 

SIGNICOLOR® può essere utilizzato per 

applicazioni sia interne che esterne. La sua facile 

maneggevolezza, l’estrema stabilità e la durata 

fanno di SIGNICOLOR® un materiale eccellente ed 

estremamente conveniente.

Superficie - Aspetto

Resistenza

Processo

Soluzioni innovative

Guadagno

Ambiente

Resistenza al fuoco

Gamma di colori

Superficie - Resistenza

SIGNICOLOR® ha una perfetta planarità, una superficie 

lucida, ideale anche per le applicazioni più prestigiose. La 

gamma dei colori è ampia: bianco, giallo, rosso, blu, nero 

e silver metallizzato. La superficie è protetta da una 

pellicola rimovibile.

SIGNICOLOR® è ideale per molteplici applicazioni, tra cui 

insegne pubblicitarie, piloni, cartelli e loghi. La superficie 

non necessita di ulteriori trattamenti, in quanto già pronta 

per qualsiasi utilizzo tramite serigrafia o stampa digitale.

Il retro della lastra SIGNICOLOR® ha un primer funzionale 

e protettivo che garantisce la lavorazione durante la 

stampa ed il taglio. Può essere utilizzato anche per 

processi di incollaggio.

Per il giusto equilibrio tra costi e benefici, il SIGNICOLOR® 

è disponibile in due leghe:

• Per lo spessore 2,0 mm la nostra lega AlMg3 ha  

 una capacità portante estremamente elevata.

• Per gli spessori 1,0 e 1,5 mm la lega AlMnMg0,5  

 permette una buona lavorabilità.

Le due leghe sono resistenti alla corrosione e presentano 

una dilatazione lineare estremamente bassa - ossia 1 mm 

di espansione per 1 metro di lunghezza su una variazione 

di temperatura di 40° C

Resistenza al fuoco - Classe A1

SIGNICOLOR® è conforme alla classe di protezione 

antincendio A1 (UNI EN 13501-1) e quindi ore la massima 

sicurezza sia per uso interno che esterno.

Tutte le lastre possono essere utilizzate dove le linee guida 

per la resistenza al fuoco sono particolarmente restrittive - 

per gli edifici pubblici, per esempio nelle scuole, negli 

ospedali, negli aeroporti, nei centri fieristici, etc., dove è 

consentito l’utilizzo solo di materiale non infiammabile. 

Questa importante caratteristica lo contraddistingue da altri 

materiali, quali plastiche e pannelli compositi.

SIGNICOLOR® è all’avanguardia quando si tratta di 

protezione antincendio!

Secondo le ultime UNI EN 13501 

l’alluminio preverniciato Novelis 

é stato approvato come 

ignifugo e certificato nella

migliore categoria A1: 

Non infiammabile 

e senza fumi!
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