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COSA CI RENDE DIFFERENTI

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. 

Non solo protezione dalla pioggia e dal vento ma anche il piacere di sedersi, rilassarsi e conversare con gli amici accanto a 

una parete trasparente fatta di luce. Qualsiasi sia la struttura del vostro gazebo o della vostra veranda, qualunque progetto 

abbiate in mente per chiudere un passaggio, un portico, un terrazzo o separare due locali anche in interno: il Giardino delle 

Idee vi offre la soluzione più adatta alle vostre necessità e al servizio della vostra creatività.

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:

POLICARBONATO
MATERIA PRIMA

I pannelli de Il Giardino delle Idee sono adatti per pa-

reti traslucide sia per spazi interni e esterni. Grazie 

alla loro leggerezza, all’elevata proprietà isolante e 

alla forte resistenza agli urti rappresentano la solu-

zione per pareti estremamente resistenti.

I pannelli in policarbonato realizzati in materia prima 

rappresentano la soluzione ideale per trasmettere 

la luce naturale in spazi di grandi o piccole dimen-

sioni, interni o esterni e offrono soluzioni versatili 

per pareti di varie forme e dimensioni. 

POLICARBONATO
RIGENERATO

Le cosiddette materie prime-seconde, utilizzate per 

lastre e pannelli, sono costituite da scarti post-in-

dustriali, da scarti post-consumo e da imballaggi di 

vario tipo. Ansa Termoplastici, azienda proprietaria 

del brand Il Giardino delle Idee, recupera e valorizza 

questi materiali attraverso opportuni processi di se-

lezione, classificazione ed eventuali trattamenti atti 

ad eliminare le contaminazioni di siliconi, solventi e 

colle. Il risultato del processo di rigenerazione sono 

pannelli per pareti durevoli, resistenti e rigenerate.

Oltre a pannelli in policarbonato puoi trovare diverse proposte in policarbonato rigenerato. 

Questo materiale dal cuore green, conserva le caratteristiche tecniche necessarie a garantirti durevolezza, semplicità d’impiego 

e pareti estremamente resistenti.

 I prodotti che appartengono alla linea rigenerata sono contrassegnati dal simbolo verde.

SISTEMI PER PARETI SISTEMI PER PARETI

Credits © Benjamin Haupt

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

LEGGERO MA RESISTENTE                          
Il basso peso specifico lo rende estrema-
mente maneggevole nella posa, il che non 
esclude il fatto che sia praticamente infran-

gibile, 200 volte più resistente del vetro

RICICLABILE                           
I nostri prodotti in policarbo-

nato sono totalmente 
riciclabili

LAVORABILE E FLESSIBILE                           
Si possono effettuare tagli e 
forature con comuni attrezzi 

da bricolage
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Fasi di montaggio 

Descrizione
Questi pannelli in policarbonato alveolare sono moduli 

da 500 mm con spessore 40 mm: sono ottimi per l’in-

stallazione di pareti. L’ottima capacità di resistenza al 

carico del vento, le caratteristiche di isolamento ter-

mico e le colorazioni proposte rendono questo pannello 

adatto sia in interno che in esterno.

Dati tecnici
Lunghezze disponibili 2 m, 3 m (altre misure su richiesta)

Larghezza 500 mm

Spessore 40  mm

Pareti 4

Trasmittanza termica 1,30W/m2K

Passo appoggi 1,5 m esterno, 3 m interno

Colore* Cristallo, opale

 Colori metallici e/o pastello

* altri colori : chiedere ai nostri uffici

ANSAWALL 40

Montare la cornice dei profili Sigillare gli alveoli Eliminare l’incastro maschio Per creare effetti estetici personalizzati è possibile inserire negli alveoli tubi colorati prodotti con materiale rigenerato

Accessori base

902901 Guarnizione

Pannello linea ansawall 49404050 Zanca

901060 Nastro di alluminio

492001 Fermavetro

903022 Profilo connettore

420040 Profilo di alluminio 

di base superiore e laterale

COMPONENTI TECNICHE
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Scopri di più
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Sistema di montaggio 

Descrizione
Questi pannelli in policarbonato alveolare sono moduli da 

333 mm e hanno uno spessore di 16 mm. Sono pannelli 

che determinano buone prestazioni di resistenza al vento; 

i colori proposti per questo pannello sono: cristallo e opale.

Dati tecnici

Lunghezze disponibili 2 m, 3 m (altre misure su richiesta)

Larghezza 333 mm

Spessore 16 mm

Pareti 4

Trasmittanza termica 2,1  W/m2K

Passo appoggi 1 m in esterno, 2 m interno

Colore Cristallo, opale

* altri colori : chiedere ai nostri uffici

ANSAWALL 16

Montare la cornice dei profili Sigillare gli alveoli Eliminare l’incastro maschio

COMPONENTI TECNICHE

Pannello Ansawall

902901 Guarnizione

461640 Profilo di base 

superiore laterale

492001 Fermavetro49401602 Zanca

901038 Nastro in alluminio

Accessori di base
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Sistema di montaggio 

Descrizione
Questi pannelli in policarbonato alveolare sono moduli 

da 200 mm e hanno uno spessore di 16 mm; sono leg-

geri, di dimensioni adatte al trasporto e alla manipola-

zione. La peculiarità di questi pannelli è il materiale di 

produzione: materia al 100% rigenerata cioè provenien-

te da scarti post industriali o post consumo. 

*Le tonalità riportate sonoa puro scopo esemplificativo

Dati tecnici
Lunghezze disponibili 2 m, 3 m (altre misure su richiesta)

Larghezza 200 mm

Spessore 16 mm

Pareti 2

Trasmittanza termica 2,80 W/m2K

Passo appoggi 1 m in esterno, 2 m in interno

Colore Colori rigenerati 

ANSAWALL SAVENERGY COMPONENTI TECNICHE

Montare la cornice dei profili Chiudere gli alveoli Eliminare l’incastro maschio

Pannello Ansawall

902901 Guarnizione

461640 Profilo di base 

superiore laterale

492001 Fermavetro49401602 Zanca

901038 Nastro in alluminio

Accessori di base
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Scopri di più
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