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COSA CI RENDE DIFFERENTI

POLICARBONATO
MATERIA PRIMA

POLICARBONATO
RIGENERATO

Le lastre de Il Giardino delle Idee sono adatte per co-

Le cosiddette materie prime-seconde, utilizzate per

perture traslucide per spazi interni e esterni, per ap-

le lastre, sono costituite da scarti post-industriali,

plicazioni piane e curve. Grazie alla loro leggerezza,

da scarti post-consumo e da imballaggi di vario tipo.

all’elevata proprietà isolante e alla forte resistenza

Ansa Termoplastici, azienda proprietaria del brand Il

agli urti rappresentano la soluzione per coperture

Giardino delle Idee, recupera e valorizza questi ma-

estremamente resistenti ai fattori atmosferici.

teriali attraverso opportuni processi di selezione,

Le lastre in policarbonato realizzate in materia prima

classificazione ed eventuali trattamenti atti ad eli-

rappresentano la soluzione ideale per trasmettere la

minare le contaminazioni di siliconi, solventi e colle.

luce naturale in spazi coperti di grandi o piccole di-

Il risultato del processo di rigenerazione sono lastre

mensioni, interni o esterni e offrono soluzioni versa-

rigenerati durevoli, resistenti e rigenerate.

Entra nel Giardino delle Idee, mondo del fai da te dedicato ai prodotti per la casa e per il giardinaggio. La filosofia alla base de
Il Giardino delle Idee non propone soluzioni semplicemente pronte ad essere utilizzate, ma ci coinvolge in maniera cre-attiva
e ci chiama ad essere gli attori principali del processo di creazione, costruzione e consolidamento del nostro progetto.
Le soluzioni e le componenti per coperture de Il Giardino delle Idee soddisfano l’esigenza di ottenere una copertura funzionale, solida ed efficiente. In più conferiscono una piacevole sensazione di benessere stimolata dal fattore estetico e da un gioco
di forme ben equilibrato.
Non ti resta che creare il tuo progetto e rendere il tuo giardino un Giardino delle Idee!
Ecco i vantaggi che caratterizzano ogni nostro prodotto e quindi il policarbonato più in generale:

ECONOMICO
Il policarbonato è uno dei materiali
termoplastici più usati nel campo
edile per le ottime caratteristiche
e proprietà meccaniche

ISOLANTE
È un materiale che non conduce
il calore e costituisce una barriera
alle temperature esterne e ai raggi
UV nocivi

tili per coperture e tettoie di varie forme e dimensioni.

Oltre a pannelli e lastre in policarbonato puoi trovare diverse proposte in policarbonato rigenerato.
LAVORABILE E FLESSIBILE
Si possono effettuare tagli e
forature con comuni attrezzi
da bricolage
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LEGGERO MA RESISTENTE
Il basso peso specifico lo rende estremamente maneggevole nella posa, il che non
esclude il fatto che sia praticamente infrangibile, 200 volte più resistente del vetro

RICICLABILE
I nostri prodotti in policarbonato sono totalmente
riciclabili

Questo materiale dal cuore green, conserva le caratteristiche tecniche necessarie a garantirti durevolezza, semplicità d’impiego
e resistenza agli agenti atmosferici.
I prodotti che appartengono alla linea rigenerata sono contrassegnati dal simbolo verde.
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COPERTURA
A TRAVERSI

COPERTURA
A LONGHERONI

Per le tettoie e coperture in genere, con struttura

Se vuoi realizzare una tettoia con struttura portan-

portante perpendicolari alla pendenza, Il Giardi-

te ortogonale alla pendenza, i prodotti de Il Giardino

no delle Idee propone lastre in policarbonato che

delle Idee per coperture a Traversi fanno al caso tuo.

consentono una facile installazione e garantiscono

Puoi scegliere tra policarbonato e policarbonato

massima resistenza nel tempo. In più, tutti i nostri

green, frutto di un processo di rigenerazione. In più,

prodotti consentono flessibilità nelle applicazioni:

con semplici strumenti da bricolage, puoi persona-

è possibile scegliere tra molte misure e soluzioni,

lizzare nelle misure la tua copertura, che è garantita

personalizzandole con possibilità di forare e tagliare

per la sua resistenza e durevolezza nel tempo.

con comuni attrezzi da bricolage.

Sistema a lastre
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La gamma Giardino delle Idee ti propone molte tipologie di LASTRE, semplici da
montare, durature e con diverse caratteristiche.

La gamma Giardino delle Idee offre diversi tipi di PANNELLI con diverse caratteristiche di isolamento termico, portata, dimensioni, colori

Sistema a pannelli

5

5

ANSACLICK BASIC 16-7

ANSACLICK ELEGANCE 16-7

Dati tecnici

Dati tecnici

Lunghezze disponibili

2 m, 3 m (altre misure su richiesta)

Lunghezze disponibili

2 m, 3 m (altre misure su richiesta)

Passo appoggi

1 m max o meno

Passo appoggi

1 m max o meno

Larghezze disponibili

980 mm

Larghezze disponibili

980 mm

Spessore

16 mm

Spessore

16 mm

Pareti

7

Pareti

7

Trasmittanza termica

1,80 W/m2K

Trasmittanza termica

1,80 W/m2K

Inclinazione minima

5 gradi

Inclinazione minima

5 gradi

Colore

Cristallo, opale

Colore

Copper, silver

Descrizione

Descrizione

Queste lastre da 16 mm con sette pareti sono adatte a

Queste lastre da 16 mm con sette pareti sono adatte a

coperture che hanno necessità di buona resistenza al

coperture che hanno necessità di buona resistenza al carico,

carico e di superiore isolamento termico. Proponiamo

superiore isolamento termico ma soprattutto una particolare

queste lastre in colori standard: cristallo e opale.

caratterizzazione estetica. Proponiamo infatti queste lastre in
colori eleganti, metallici e/o pastello.
*Le tonalità riportate sono a puro scopo esemplificativo

Fasi di montaggio

Forare i profili
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Fasi di montaggio

Inserire la guarnizione

Inserire le clip di fissaggio

COPERTURA A LONGHERONI

Scopri di più

Forare i profili

Inserire la guarnizione

Inserire le clip di fissaggio

COPERTURA A LONGHERONI

Scopri di più
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ANSACLICK OMBRETTA 16-5

ANSACLICK HIGH IMPACT 16-5

Dati tecnici

Dati tecnici

Lunghezze disponibili

2 m, 3 m (altre misure su richiesta)

Lunghezze disponibili

2 m, 3 m (altre misure su richiesta)

Passo appoggi

1 m max o meno

Passo appoggi

1 m max o meno

Larghezze disponibili

980 mm

Larghezze disponibili

980 mm

Spessore

16 mm

Spessore

16 mm

Pareti

5

Pareti

5

Trasmittanza termica

2,10 W/m2K

Trasmittanza termica

2,10 W/m2K

Inclinazione minima

5 gradi

Inclinazione minima

5 gradi

Colore

Strisce bianche

Colore

Cristallo (parete esterna più spessa)

Descrizione

Descrizione

Queste lastre da 16 mm con cinque pareti sono pen-

Queste lastre da 16 mm con cinque pareti sono adatte a

sate per creare un effetto di diffusione e diminuzione

coperture che necessitano ottime performance di resi-

del passaggio di luce. La loro particolarità è la geometria

stenza agli urti. La lastra in questione viene estrusa con

della colorazione: le lastre sono infatti caratterizzate in

la parete esterna, quella che verrà montata verso l’alto,

tutta la loro lunghezza da strisce bianche

rinforzata.

Fasi di montaggio

Fasi di montaggio

Inserire la guarnizione
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Forare i profili

Fissare i profili

COPERTURA A LONGHERONI

Scopri di più

Forare i profili

Inserire la guarnizione

Inserire le clip di fissaggio

COPERTURA A LONGHERONI

Scopri di più
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COMPONENTI TECNICHE

ANSACLICK FROZEN 16-2
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Dati tecnici
Lunghezze disponibili

2 m, 3 m (altre misure su richiesta)

Passo appoggi

1 m max o meno

Larghezze disponibili

980 mm

Spessore

16 mm

Pareti

2

Trasmittanza termica

2,60 W/m2K

Inclinazione minima

5 gradi

Colore

Opaco con fibra vetro
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1

2
3

6

4

Descrizione

7

Le lastre da 16 mm con due pareti sono adatte a coperture
che non hanno particolari necessità di resistenza al carico.
La trama goffrata del policarbonato, creata grazie all’utiliz-

Accessori base

zo di fibra vetro, crea un piacevole effetto estetico.

1

Lastra Ansaclick

59w4030260 Angolare in

461611 Profilo chiusura

alluminio

alveoli

361661 Thermoclicp in

7

6

5
Fasi di montaggio

902904 Guarnizione

460060 Thermoprofile

4

3

2

policarbonato

901038 Nastro di alluminio

Accessori per connessione a muro

Forare i profili

Inserire la guarnizione

Inserire le clip di fissaggio

Scopri di più

470400 Profilo connessione
muro in alluminio

10

10

COPERTURA A LONGHERONI

10

9

8

902106 Guarnizione

59803425565 Distanziale per
profilo di connessione a muro

COPERTURA A LONGHERONI
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ANSOLIN 600

COMPONENTI TECNICHE
11

Dati tecnici
Lunghezze disponibili

2 m, 3 m (altre misure su richiesta)

Passo appoggi

1 m max

Larghezza

600 mm

Spessore

10 mm

Pareti

4

Trasmittanza termica

2,50 W/m2K

Inclinazione minima

5 gradi

Colore

Cristallo, opale

2

1

9

10

3

44 4
77

6

5
8

* altri colori chiedere ai nostri uffici

Descrizione

Accessori di base

Questi pannelli in policarbonato alveolare hanno un mo-

1

dulo di 600 mm e uno spessore di 10 mm. Sono pannelli

2

3

4

che rispondono a una maggiore necessità di isolamento
termico e resistenza al carico. I colori proposti sono: cristallo e opale.

Pannello Ansolin 600

461040 Profilo laterale

5

395005s Tappo policarbonato

492001 Fermavetro

902110 Guarnizione

6

461011 Profilo chiusura

494010 Zanca

7

465010 Piattina alluminio

8

901030 Nastro in alluminio

alveoli

Accessori per connessione a muro

Sistema di montaggio

470400 Profilo connessione
muro
Misurare la falda

10

9

Fissare il profilo laterale alla

Tagliare l’incastro femmina

Scopri di più!

902106 Guarnizione

11

59803425565 Distanziale
per profilo di connessione a
muro

struttura
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COPERTURA A TRAVERSI

COPERTURA A TRAVERSI
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ANSOLIN COMPATTO

COMPONENTI TECNICHE
4

Dati tecnici
Lunghezze disponibili

2 m, 3 m (altre misure su richiesta)

Passo appoggi

0,75 m max

Larghezza

250 mm

Spessore

1,7 mm

Pareti

/

Inclinazione minima

5 gradi

Colore

Cristallo, opale, silver,

5

1
2
3

verde,copper
* altri colori : chiedere ai nostri uffici

Descrizione
Questi pannelli sono moduli da 250 mm in policarbonato

3

compatto, sono molto leggeri e flessibili ma ugualmente resistenti. La gamma colori proposta si adatta all’edilizia moderna, comprende le seguenti tonalità: cristallo,

Accessori di base

opale, fumè, copper, verde. Prendiamo anche in considerazioni richieste colore del cliente.

1

Pannello Ansolin Compatto

2

3603560 Profilo laterale in

3

Zanca

policarbonato

Accessori per connessione a muro

Fasi di montaggio

4

470400 Profilo di

5

902106 Guarnizione

connessione muro
Misurare la falda

Tagliare l’incastro femmina

Applicare un foro nel pannel-

Scopri di più!

lo sul lato di colmo
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COPERTURA A TRAVERSI

COPERTURA A TRAVERSI

15

15

ANSOLIN SAVENERGY

COMPONENTI TECNICHE
66

55

Dati tecnici
Lunghezze disponibili

2 m, 3 m (altre misure su richiesta)

Passo appoggi

0,75 m max

Larghezza

250 mm

Spessore

3 mm

Pareti

2

Trasmittanza termica

4,50 W/m2K

Inclinazione minima

5 gradi

Colore

Colori rigenerati

22

1

3

Descrizione

4

Questi pannelli in policarbonato alveolare hanno un modulo di 250 mm e uno spessore di 3 mm. Sono leggeri,
flessibili ma ugualmente resistenti. La peculiarità di questi pannelli è il materiale di produzione: materia al 100%
rigenerata cioè proveniente da materie seconde, post

Accessori di base

industriali o post consumo.
*Le tonalità riportate sono a puro scopo esemplificativo

1

Sistema di montaggio

2

3

Pannello Ansolin

3603560 Profilo laterale in

494003 Tappo in policarbo-

Savenergy

policarbonato

nato

4

395001 Zanca

Accessori per connessione a muro
5

470400 Profilo connessione

6

902106 Guarnizione

muro
Tagliare l’incastro femmina
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Fissare i profili sulla struttura

Avvitare la zanca

COPERTURA A TRAVERSI

Scopri di più!

COPERTURA A TRAVERSI

17

17

Via Nazionale 66

24060 - Sovere (BG) - ITALIA
Tel:+39 035 982295
Fax:+39 035 2282031
info@giardinodelleidee.it

www.giardinodelleidee.it

