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SIMILAR il classico effetto rame, 
dall’aspetto vivo che rispecchia 
il gusto più diffuso.
Tradizionale, ma allo stesso 
tempo innovativo, apre nuovi orizzonti di 
applicazione interessanti e convenienti.

// aLUPLUSS vUoL DirE: 
  • Una vasta gamma di accessori subito
 disponibili quali gomiti, collari tubi
 e il necessario per i lavori di lattoneria.

  • La possibilità di eseguire coperture
 e facciate di importanti edifi ci.

ALUPLUSS

PER CHI AMA IL PASSATO

E CHI OPERA PER IL FUTURO.



Dagli anni 70 fino ad oltre il 2000 si è vista l’incredibile 
ascesa dell’uso del rame (metallo nobile, prezioso e dal-
le prestazioni irrangiungibili) nelle coperture e lattonerie.
Dal 2008 i segnali di crisi economica, l’elevato costo 
hanno segnato una marcata inversione di tendenza.
Da allora è un susseguirsi di ricerca di prodotti alternati-
vi. L’alluminio viene alla ribalta grazie alla sua leggerezza 
e al costo contenuto.
È comunque un metallo che se ben lavorato con le 
debite attenzioni ha caratteristiche di resistenza alla 
corosione elevate.
Da questa evoluzione Sacap in collaborazione con alcuni 
fornitori studia e realizza la gamma ALUPLUSS.

         Leggerezza ElEganza
LavorabiLità EScLUSività
                garanzia

// CarattEriStiCHE aLLUMiNio

 Spessore mm 0,8 e mm 1
 aL 3005 H 14 per lattonerie e facciate

 Spessore mm 0,7
 aL 3005 H 12 per coperture

 entrambi corrispondenti alle normative Uni en 485

// CarattEriStiCHE vErNiCi
  • Vernici super poliestere con test sostenuti 
 per la variazione del colore

  • QUVa norme en 13520-10  
 2000 ore variazione colore minore/uguale 3

  • UV Classe di resistenza secondo en 10169/2 
 rUV 3 su una scala di 4

La somma di queste caratteristiche permette di dare 
garanzia su corrosione e variazione del colore 
di anni 20 in condizione di naturale inquinamento 
ambientale e rispetto delle regole di posa

formati

• Spessore 0,8 larghezza 1000 e 1250
• Spessore 1,0 larghezza 1000 e 1250
• Spessore 0,7 larghezza 650/1300

Linea con tonalità dai caldi  
riflessi tendenti al rosso che  
si inserisce armoniosamente
nello stile di ogni architettura. La sua forza sta 
proprio nell’eleganza, dilatando al massimo le 
occasioni di utilizzo.

ELEGANT
Dall’aspetto vivace e austero per un utilizzo 
dalle funzioni più classiche e moderne.
La luce ne esalta le caratteristiche, donando 
all’insieme volumi architettonici, un gioco 
riflessi e contrasti. Distinct è bellezza  
inalterata nel tempo.
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