
Oltre la 
facciata!



Il nostro Habitus e il Vostro benefit!

INPEK, your innovation provider è da più di 14 anni 
una realità riconosciuta in Italia nella distribuzione, 
ricerca e commercializzazione di pannelli architettonici 
per facciate ventilate e rivestimenti per esterni. 
I nostri prodotti e le partnership con i più eccellenti 
produttori devono durare nel tempo: Sicu rezza costrutti
va e ambientale, stabilità del colore e resistenza alle 
intemperie sono i valori ai quali devono corrispon dere. 
Scegliete l’eccellenza che dura nel tempo e che ha il 
valore giusto! Per Voi e il Vostro progetto! Erich Klammer  

General Manager

Headquarter di INPEK con grande showroom per risposte innovative ai Vostri bisogni.

GREEN!
I pannelli di INPEK dispongono 
dei più rinomati certificati per 
l’ecosostenibilità e il costruire 
green. Siamo partner di diverse 
associazioni che si occupano di 
questa responsabilità e rendiamo 
le nostre competenze acquisite 
nella costruzione di facciate nuove 
e nella riqualificazione energetica. 

Premio per i pannelli di INPEK

Premio speciale di riconoscimento 
per il EA4 CasaNova di Bolzano

 
Pannelli in HPL

Pannelli in fibre di roccia

Individualità!
Libertà nella progettazione e individualità 
nella realizzazione del Vs. progetto 
richiedono professionalità, tecnologie 
moderne e tempi efficienti. Da anni 
accompagniamo progettisti, committenti e 
costruttori di facciate in questo percorso.

Occhio ai partnership!
Da sempre collaboriamo con i migliori e 
più innovativi produttori di pannelli per 
esterni, riconosciuti anche su livello 
mondiale. Architetti, progettisti e commit
tenti trovano in INPEK un partner tecno
logico e competente per la realizzazione 
dei loro progetti. 

Il Vs. progetto in 
 buone mani!
■ Rivestimenti per ogni tipo 

di esigenza 
■ Service solutions per tagli 

e lavorazioni
■ Sottostrutture professionali
■ Mezzi di fissaggio sicuri 
■ Accessori per un comple

tamento professionale del 
lavoro

■ Grande magazzino
■ Servizi di logistica 
■ Garanzie nel postvendita



Superfi ci innovativi!

Colori personalizzati e Prints!
INPEK Vi può fornire i pannelli con le VS. foto e disegni. 
Solo per Voi!

Colorate il mondo!

HPL di INPEK: prestazioni 
imparagonabili!

■ Stabilità del colore: classe 4/5 scala dei grigi, 
3000 h

■ Pulibilità e resistenza ai graffi 
■ Decoro bifacciale standard: stessa qualità su entrambi 

i lati 
■ avanzata tecnologia PRINTS per realizzare i Vs. pannelli 

personalizzati
■ minima manutenzione

Per la Vs. sicurezza tutti i ns HPL 
corrispondo alla classe ignifuga 
B-s2,d0!

Programma di fornitura:
Colori: Uni, Metallics, Woods, Naturals, Creativ, Prints!
Spessori (mm): 6, 8, 10, 12, altri su richiesta
Superfi cie: Standard NT, Matt*, Gloss*, Hexa** per 
pavimenti
Formati (mm): 2800 x 1300 NT, 4100 x 1300 NT/*, 
2800 x 1850 NT, 4100 x 1850 NT/**

www.inpek.it



Design a Vs. scelta!

Frangisole, Balconi e 
 Pavimenti per esterni 
in HPL!

Nuova costruzione o restyling? HPL di INPEK sono i 
 pannelli più adatti in questa applicazione: Resistenti ai 
raggi UV e agli agenti atmosferici, sono facili da pulire e 
richiedono per anni minima manutenzione. Disponibili in 
tanti colori, decori e spessori, i pannelli con decoro 
bifacciale e classe ignifuga B2 Vi garantiscono bellezza 
senza fatica per tanti anni. 

I pannelli HEXA sono disponibili in una vasta gamma colori, 
dalla tinta unita ai decori legno e effetto pietra e sono 
adatti per applicazioni in esterno anche in luoghi altamente 
umidi come piscine e giardini, oppure per la realizzazione 
di balconi.



Programma di 
 fornitura:
Colori: Uni, Metallics, Woods, 
Naturals, Chameleon, Prints e tutti 
colori RAL!
Superfi cie: Standard, Brilliant
Protect Plus: per una protezione 
aggiuntiva contro i graffi ti. 
Spessori (mm): 8, 10 e altri su 
richiesta
Formati (mm): 3050 x 1200, 
3050 x 1250 e altri su richiesta con 
quantità minima

Ideale per nuove 
 costruzioni e 
 ristrutturazioni di:
■ Facciate ventilate
■ Rivestimenti esterni
■ Applicazioni attorno il tetto
■ Entrate ed ingressi
■ Insegne, ecc.

Qualità ignifuga per la Vs. sicurezza!
FSXtra coniuga protezione antincendio ed 
estetica. Si tratta del primo rivestimento 
per facciate disponibile nella classe 
europea di reazione al fuoco A2s1, d0. 
Per consentirvi libertà progettuale e 
protezione antincendio.

Facciate Green! Il pannello in fi bre 
di roccia basaltica ottiene le valutazioni 
BRE Global A+/A!

■ Pannelli sostenibili e al 100% riciclabili 
■ Stabilità del colore classe 4 o superiore
■ RAL/NCS a scelta per quantità minime di 100 m²
■ Leggeri come la sua materia prima, il basalto 
■ Non assorbe acqua o umidità 
■ Valori ignifughi altissimi fi no alla classe A2

■ Facile da lavorare possibilità di fi ssaggio diretto 
 senza preforare 

■ Pochissima dillatazione con possibilità di posare 
con  fughe minime

■ Semplice nella posa 
■ Protect Plus contro i Graffi ti

Pannelli in fi bre di roccia basaltica!
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Rivetti e viti nel 
colore del pannello

Sistema 
 d’incollaggio

Profi li per 
 sottostrutture

Staffe Sistemi speciali Fughe e Angoli

Sono disponibili in magazzino sistemi 
di montaggio professionali, sotto
strutture in alluminio, innovativi sistemi 
per l’incollaggio e vari accessori per 
il montaggio. 

INPEK dispone di un centro di lavora
zione che offre un servizio di assisten
za ad alto livello tecnologico per il 
taglio e la lavorazione di pannelli per 
le Vostre facciate. 

Certifi cati, versatili e economici
Periodicamente, oppure in date da 
convenirsi, si eseguono corsi di 
 formazione professionale e certifi ca
zioni per imprese per la costruzione 
e il montaggio di facciate ventilate.

Opzioni di fi ssaggio per pannelli HPL di INPEK
Fissaggio a vista
con rivetti

Fissaggio a scomparsa 
con ancoranti sottosquadro

Fissaggio a scomparsa 
con sistema adesivo

Strutture Alu/Inox per Balconi 
Corrimano rettangolare Corrimano rotondo 

Accessori!
Per un problem solving completo INPEK Vi può fornire gli accessori necessari per realizzare il Vs. sogno.
Ricordiamo di consultare e rispettare sempre le attuali direttive tecniche e normative!


