Hexaben
Pannello composito ultra-leggero con anima a nido d’ape d’alluminio
con celle di media dimensione, accoppiata a pelli di rivestimento in
acrilico con una vasta gamma di finiture e colori standard. Hexaben è
un composito che si caratterizza per una forte connotazione tecnologica
grazie all’anima a nido d’ape d’alluminio mutuata da settori ipertecnologici come quello aerospaziale per i quali questo alveolare è stato
originariamente ideato. Grazie a questa forte valenza estetica abbinata
a doti di leggerezza, strutturalità e trasparenza, Hexaben trova largo
impiego nell’architettura di interni e nell’arredo.

Ultra-light composite panel with a honeycomb aluminium core and
cells of medium dimension, bonded to external layers in Acrylic with
a wide range of finishes and standard colours. Hexaben is a composite
panel characterized by a strong technological feature thanks to its
honeycomb aluminium core borrowed from higher technological
applications such as the aerospace ones and for which this honeycomb
core was originally designed. Thanks to this higher aesthetical value
joined to light weight, stiffness and transparency, Hexaben is largely
used for indoor architectural, design and furniture applications.

Hexaben Plus
Pannello composito ultra-leggero con anima a nido d’ape d’alluminio con celle di media dimensione,
accoppiata a pelli di rivestimento in PETG trasparente incolore e finiture lucida o satinata. Hexaben
è un composito che si caratterizza per una forte connotazione tecnologica grazie all’anima a nido
d’ape in alluminio mutuata da settori iper-tecnologici come quello aerospaziale per i quali questo
alveolare è stato originariamente ideato. Grazie a questa forte valenza estetica abbinata a doti di
leggerezza, strutturalità e trasparenza, Hexaben trova impiego in una vasta gamma di applicazioni
nell’architettura di interni e nell’arredo. Il pannello Hexaben è facile da tagliare ed è possibile
rifinirlo con accessori standard come profili per cornici, telai, maniglie, cerniere.

Ultra-light composite panel with a honeycomb aluminium core and cells of medium dimension,
bonded to external layers in clear PETG with or glossy finishes. Hexaben is a composite panel
characterized by a strong technological feature thanks to its honeycomb aluminium core borrowed
from higher technological applications such as the aerospace ones and for which this honeycomb
core was originally designed. Thanks to this higher aesthetical value joined to the light weight,
stiffness and transparency, Hexaben is largely used for indoor architectural, design and furniture
applications. Easy to cut Hexaben Plus panel can be finished with standard accessories profiles
and systems such as frames, handles, hinges.
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hexaben - plus
Pannelli
standard

Larghezza (mm)

Spessore (mm)

Classe fuoco (dm
26/6/84 e 3/9/01)

Coefficiente di
espansione termica
(mm/m°k)

Temperatura di
esercizio (°c)

Peso per unità di area
(kg/m2)

Isolamento termico
u-value (w/m2x°k)

Isolamento acustico
rw (db)

3015 1000

21

±2

+1 / -2

±10%

---

0,065

-30° +80°

7,7

nd

nd

hexaben plus 19 clear T / S

3015 1000

19

±2

+1 / -2

±0,5mm

---

0,065

-30° +80°

5,7

nd

nd

Larghezza (mm)

hexaben 21 clear T / S - colour

Lunghezza (mm)

Lunghezza (mm)

altro

Spessore (mm)

tolleranze

Modulo di elasticità apparente Carico di rottura a flessione
rilevato secondo la norma
rilevato secondo la noma
UNI-EN 310 (N/mm2)
UNI-EN 310 (N/mm2)
hexaben 21

900

5

Rigidezza a
flessione
(Nxm2/m)

Resistenza a
compressione
(N/mm2)

694,6

-

