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Fino al 2006 peculiarità di questa produzione è stata l’uso di impianti a 
procedimento continuo e polimerizzazione a caldo.
 
Grazie alle importanti competenze acquisite negli anni e stimolata da 
richieste di laminati adatti alla produzione di pannelli isolanti per veicoli 
a temperatura controllata, nel 2006 Brianza Plastica ha inaugurato, 
nel nuovo sito produttivo di Rovigo, una produzione di piani con 
procedimento discontinuo e laminazione a freddo denominata Elycold.

Nel 2009, grazie all’acquisizione del nuovo complesso di Ostellato, ne 
ha ulteriormente ampliato la capacità produttiva. Il grande successo 
ottenuto con questa nuova produzione ha portato l’azienda ad investire 
ulteriormente per sviluppare prodotti per il settore del trasporto
a temperatura controllata e nel 2008, presso il sito produttivo di Carate 
Brianza, ha preso il via anche la produzione di Elyplan, laminati di qualità 
ottenuti con laminazione a caldo.

Peculiarità di questa produzione è l’ottimo rapporto qualità/prezzo, che 
rende Elyplan un’ottima alternativa alle produzioni con laminazione a 
freddo.

Brianza Plastica è da oltre
50 anni l’azienda europea di 
riferimento nella produzione 
di LAMINATI IN VETRORESINA 
IN LASTRE E IN ROTOLI utilizzati 
in diversi ambiti: dal mondo 
delle costruzioni all’agricoltura, 
dal trasporto su gomma alle 
applicazioni speciali.

LAMINATI IN VETRORESINA

RESISTENTE 
ALLA GRANDINE

RESISTENTE 
ALLA CORROSIONE

FACILE 
DA RIPARARE

BASSO COEFFICIENTE DI 
ESPANSIONE TERMICA

LEGGERO

RESISTENTE 
AI GRAFFI

 LUNGA
DURATA

VELOCE
DA INSTALLARE

IDROREPELLENTE RISPARMIO

RESISTENTE 
ALL'IMPATTO

RESISTENTE AI 
RAGGI UV 
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San Martino di Venezze (RO)

Ostellato (FE)

A gennaio 2014 nasce Brianza USA Corporation, ad Elkhart, Indiana 
(USA). Dotata di un magazzino di stoccaggio e distribuzione, è stata 
voluta dall’azienda per servire in maniera più capillare il mercato 
statunitense dei produttori di veicoli ricreativi (camper e caravan) ed 
automezzi (camion, pullmann).

Nell’estate 2016 viene aperto un nuovo sito produttivo, ancora a 
Rovigo, per la produzione dei laminati a freddo e inaugurata una nuova 
linea di produzione in continuo nella sede di Carate Brianza. Questi 
investimenti hanno permesso di incrementare la capacità produttiva 
di oltre il 40%, rendendo Brianza Plastica in grado di affrontare le 
richieste del mercato negli anni a venire.

Brianza Plastica fornisce quindi oggi laminati in vetroresina ottenuti su 
tre impianti di laminazione a freddo e due di laminazione a caldo in 
grado di soddisfare tutte le esigenze del mercato.
Inoltre, con i suoi 4 siti produttivi dedicati al vetroresina, si candida ad 
essere il riferimento per il settore nei prossimi anni.

Carate Brianza (MB)

Elkhart (Indiana) - USA

ROTOLI E LASTRE CON GELCOAT 
PRODOTTI IN DISCONTINUO

ROTOLI E LASTRE CON GELCOAT PRODOTTI 
IN CONTINUO
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Proprietà

Lastre su richiesta

Spessori:     da 1 a 4 mm

Dimensioni:  Larghezza max 3400 mm
                     Lunghezza 60 m

Dimensioni dei rotoli

Resine a basso ritiro, povere di stirene ma dall’alta resistenza 

ai raggi ultravioletti, vengono impiegate in quantità elevata per 

assicurare:

 - Perfetta copertura delle fibre di vetro sottostanti
 - Inalterabilità della superficie nel tempo
 - Totale impermeabilità con protezione dell’isolante 

all’interno del pannello
 - Basso indice d’ingiallimento documentato da test 

di invecchiamento eseguiti con UV - CON

Elycold nasce dall’abbinamento di resine poliestere (ortoftaliche 

ed isoftaliche) e fibra di vetro; questo materiale composito ha, nel 

corso degli anni, sostituito l’alluminio nella produzione di pannelli 

frigo destinati al mercato dei veicoli commerciali refrigerati, camper, 

caravan e motorhome, garantendo ai produttori un’eccellente 
resistenza del materiale nel lungo periodo dal punto di vista 

sia tecnico che di protezione ai raggi UV. 

I pannelli in vetroresina si distinguono perché, a differenza di quelli in 

alluminio, sono di facile ed immediata riparazione.

I laminati Elycold si caratterizzano per il processo di 

polimerizzazione a temperatura ambiente che, evitando gli shock 

termici tipici dei processi in continuo, consente di raggiungere 

un’eccellente planarità, caratteristica indispensabile per la 

produzione di pannelli di altissima qualità e di ottimo effetto 
estetico.

L’ottima stabilità dimensionale dei laminati è garantita 

dall’impiego di rinforzi in MAT tagliato di fibra di vetro, cui 

si possono abbinare STUOIE per migliorare ulteriormente le 

caratteristiche meccaniche del laminato. La combinazione di pesi 

diversi dei rinforzi consente di ottenere una vasta gamma di laminati 

Elycold.

Rotoli e lastre con gelcoat 
prodotti in discontinuo

PRODOTTO IN 
DISCONTINUO
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Elycold
Elyplan High Finishing

Elyplan
Elyplan Design

Elycold
Elyplan
Elyplan High Finishing
Elyplan Design

Dati 
tecnici

ELYCOLD Solo Mat
Spessore (1) mm 1,15 1,60 2,00 2,50 2,90

Rinforzo di vetro (1) g/m2 375 600 900 1125 1350

Densità (1) g/cm3 1,43 1,41 1,50 1,46 1,48

Peso (1) g/m2 1650 2250 3000 3650 4300

Contenuto di vetro (1) % 23 27 30 31 31

Durezza (UNI EN 59) Barcol 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45

Resistenza a trazione  
(UNI EN ISO 527 - 4/2/2)

Long. Mpa 72 89 95 99 102

Trasv. Mpa 65 80 86 89 92

Modulo elastico a trazione
(UNI EN ISO 527- 4/2/2)

Long. Mpa 6900 7200 7500 7700 7800

Trasv. Mpa 6100 6400 7100 7300 7400

Assorbimento acqua (1) % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Contenuto di stirene (1) % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

(1) Metodo di prova interno

ELYCOLD Mat + Stuoia
Spessore (1) mm 1,50 1,90 2,60

Rinforzo di vetro (1) g/m2 375/300 600/300 900/500

Densità (1) g/cm3 1,46 1,47 1,54

Peso (1) g/m2 2200 2800 4000

Contenuto di vetro (1) % 30 31 34

Durezza (UNI EN 59) Barcol 40/45 40/45 40/45

Resistenza a trazione  
(UNI EN ISO 527 - 4/2/2)

Long. Mpa 120 120 131

Trasv. Mpa 111 111 121

Modulo elastico a trazione
(UNI EN ISO 527- 4/2/2)

Long. Mpa 7900 8300 9600

Trasv. Mpa 7500 7900 9200

Assorbimento acqua (1) % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Contenuto di stirene (1) % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

1) Metodo di prova interno

Elycold
Elyplan
Elyplan High Finishing
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ANTI-SLIP

Lato esterno

Lato interno

Particolarmente indicato per la pavimentazione interna delle furgonature, 

Elycold Anti-Slip è realizzato con aggiunta di quarzite.

La superficie rugosa del laminato evita lo slittamento dei carichi dei veicoli. 

Disponibile in diversi spessori nella versione con MAT o MAT + STUOIA.

Mat di fibra tagliata
MAT composto da fibra di vetro tagliata.
Il MAT conferisce tutte le caratteristiche 
fisiche al laminato, assicurando una superficie 
completamente liscia sul lato gelcoat.
L’utilizzo di diverse combinazioni di MAT 
permette di soddisfare tutte le richieste del 
mercato.

Stuoia
Tessuto di fibra di vetro intrecciata, utilizzata 
per incrementare le proprietà meccaniche 
e la resistenza del laminato. Brianza Plastica 
offre 2 diversi tipi di stuoia:
- 300 gr/m2: ideale per applicazioni che 
richiedono ottime proprietà meccaniche
- 500 gr/m2: ideale per applicazioni che 
richiedono eccellenti proprietà meccaniche

Tipologia finitura esterna Tipologia finitura interna

 - Protezione gelcoat
100% resina isoftalica, anti UV, disponibile in versione lucida o
satinata.

 - Film di protezione
Utilizzato per evitare possibili danneggiamenti durante le
movimentazioni.

 - Colore
Disponibili su richiesta come da tabella RAL o personalizzati.

 - Carteggiato da film 
Superficie carteggiata tramite utilizzo di un film che garantisce 
l'assenza di polvere e incrementa l’efficacia dell’incollaggio.

 - Carteggiato meccanico 
Superficie carteggiata meccanicamente per garantire un buon 
incollaggio.

 - Ruvido
 La fibra di vetro è visibile in superficie, ottima soluzione per chi 

incolla con resine.

 - Liscio 
Superficie completamente liscia per chi ha particolari esigenze.

Tipologie di vetro utilizzate in Elycold

ANTISCIVOLO
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Dati
Tecnici

Laminati ultraleggeri dalle 
caratteristiche straordinarie

Elycold Xlite / Lite
Elycold Lite e Xlite rappresentano la soluzione ideale per chi desidera 
laminati con spessori elevati, pesi specifici contenuti e 
rigidità, mantenendone inalterate tutte le peculiarità e i pregi estetici.
L’uso di resine e componenti specifici particolari consente di aumentare
lo spessore senza aggiungere peso, diminuendo la densità del laminato 
e ottenendo anche una rigidità maggiore, che contribuisce alla planarità 
del pannello e al mascheramento delle strutture sottostanti.

Particolarmente adatto per la produzione di furgoni ultraleggeri per 
consegne in centri urbani, veicoli da diporto di grandi dimensioni e 
veicoli speciali da paddock di grande prestigio.

Restano inalterate le prestazioni tipiche dei laminati in vetroresina di
Brianza Plastica, quali:
-   gelcoat resistente agli UV e agli agenti chimici
-   disponibilità in diverse colorazioni
-   prestazioni meccaniche adeguate agli utilizzi

I laminati piani Elycold Xlite sono disponibili in rotoli da 60 mt di 
lunghezza e in diversi spessori, da 1,5 fino a 2,8 mm.

I laminati piani Elycold Lite sono disponibili in rotoli da 60 mt di 
lunghezza e in diversi spessori, a partire da 3 mm.

Microsfere
La presenza di microsfere all’interno della resina 
permette un alleggerimento del laminato, riducendo 
la densità del materiale.

(1) Metodo di prova interno 

ELYCOLD 
Solo Mat

ELYCOLD 
Mat + Stuoia

Xlite Lite Xlite Lite
Spessore (1) mm 1,50 1,90 2,50 3,00 1,90 2,40 3,10

Rinforzo di vetro (1) g/m2 450 675 900 1125 500/300 675/300 900/500

Densità (1) g/cm3 1,33 1,34 1,26 1,27 1,37 1,29 1,34

Peso (1) g/m2 2000 2550 3150 3800 2600 3100 4150

Contenuto di vetro (1) % 22 26 29 30 31 31 35

Durezza (UNI EN 59) Barcol 35/40 35/40 35/40 35/40 35/40 35/40 35/40

Resistenza a trazione
(UNI EN ISO 527 - 4/2/2)

Long. Mpa 67 79 86 89 100 100 111

Trasv. Mpa 62 73 79 82 93 92 102

Modulo elastico a trazione
(UNI EN ISO 527 - 4/2/2)

Long. Mpa 4650 5400 5900 6100 6900 7000 8100

Trasv. Mpa 4400 5200 5600 5800 6550 6600 7800

Assorbimento acqua (1) % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Contenuto di stirene (1) % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

LEGGERO
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NO BAC

Il laminato NO BAC, sviluppato da Brianza Plastica, permette di 

eliminare quasi totalmente il numero di batteri presenti sulla 

sua superficie, impedendone la successiva colonizzazione, 

garantendo un livello di protezione aggiuntivo in qualsiasi ambiente. 

La tecnologia NO BAC è integrata in maniera permanente sulla superficie 

del laminato fin dalla sua fase produttiva ed è uniformemente distribuita 

su tutta la superficie, proteggendo attivamente il prodotto per tutto il suo 

ciclo di vita.

Molteplici i campi di applicazione di questo innovativo prodotto: industria 

e stoccaggio alimentare, camere bianche, laboratori, celle refrigerate 

per il trasporto ed in generale tutti gli ambienti che necessitino di 
requisiti igienici elevati: scuole, asili, strutture sanitarie, cucine, bagni, 

centri benessere, palestre e centri commerciali.

Protezione antibatterica 
continua

Camere bianche Conservazione alimenti

Aree pubbliche

ANTIBATTERICO
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La tecnologia antibatterica è a base argento, conosciuto 

fin dall’antichità per le sue proprietà antibatteriche ed antimicrobiche, 

ampiamente utilizzato per evitare la proliferazione batterica in ambienti 

sanitari o con requisiti igienici elevati. 

Gli ioni argento inibiscono la riproduzione dei batteri, penetrando 

attraverso la superficie della cellula, attaccandone il DNA ed impedendone 

la successiva riproduzione. Il 99,9% dei batteri viene eliminato nel 
corso delle 24 ore (ISO 22196:2011), costantemente per 365 
giorni all’anno.

Lo Staphylococcus aureus è un batterio di forma 
sferica Gram-positivo che si presenta sotto forma di 
grappoli microscopici irregolari. Può causare infezioni, 
lesioni delle pelle quali foruncoli e orzaioli, ma anche 
infezioni più gravi come polmoniti e infezioni dell’ap-
parato urinario.

La Legionella pneumophila è un sottile batterio Gram-
negativo del genere Legionella. È causa della legionel-
losi o malattia dei legionari, un’infezione che colpisce 
l’apparato respiratorio. Risulta la terza causa di polmo-
nite acquisita in comunità.

La Pseudomonas Aeruginosa è un piccolo bacillo 
Gram-negativo, ubiquitario e molto virulento, in grado di 
resistere all’azione di diversi antibiotici. Particolarmente 
pericoloso per pazienti immunodepressi, esso è causa 
di infezioni cutanee, alle vie urinarie, all’orecchio, all’oc-
chio ed endocarditi.

ESCHERICHIA COLI

STAPHILOCOCCUS AUREUS

LEGIONELLA PNEUMOPHILA

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Tecnologia a base argento

Il grafico illustra:
• Livelli alti di contaminazione (linea tratteggiata: laminato non 

antibatterico SENZA pulizia o disinfezione), media calcolata su 24 ore
• Livelli medi di contaminazione (linea blu continua: laminato non 

antibatterico CON pulizia o disinfezione), media calcolata su 24 ore
• Livelli bassi di contaminazione  (linea verde continua: laminato 

antibatterico “NO BAC”, CON pulizia e disinfezione), media calcolata su 
24 ore

Il campione trattato NO BAC presenta un livello più basso  
di contaminazione superficiale durante l’arco delle 24 ore  
se paragonato ai campioni non trattati, sia puliti e disinfettati 
che non.

0          2          4        6         8        10         12         14         16         18        20        22        24

Li
ve

llo
 d

i c
on

ta
m

in
az

io
ne

 m
ed

io

Laminato non antibatterico, senza pulizie

Laminato non antibatterico, con pulizie

Laminato NO BAC, con pulizie

Periodo 24 ore

L’Escherichia coli è un batterio Gram-negativo, a 
forma di bastoncino, presente nel tratto intestinale 
umano. Esso è responsabile di infezioni dell’appa-
rato urinario, disturbi intestinali (gastroenterite) e di 
meningite neonatale.
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Proprietà

L’elevata qualità di Elyplan è garantita dall’impiego di materie prime di 
grande pregio e dal gelcoat ricavato da resine isoftaliche molto elastiche, 

che ne assicurano un’alta resistenza all’ingiallimento, impermeabilità al 

vapore acqueo e alla condensa.

Elyplan protegge perfettamente dall’umidità gli elementi sensibili del 

pannello, siano essi isolanti espansi o stratificati di legno.

Conserva pressoché inalterate le caratteristiche degli isolanti, assicurando il 

mantenimento delle certificazioni ATP a lungo termine o una resa migliore 

delle macchine refrigeranti.

Elyplan è prodotto su due impianti di ultima generazione, 

coronamento dell’esperienza ultracinquantennale di Brianza Plastica 

nel settore dei laminati piani. La flessibilità degli impianti 
consente di scegliere il laminato più adatto alle proprie esigenze, 

per ogni applicazione nell’industria del trasporto a temperatura 

controllata, furgonature, risanamento di pareti, celle frigorifere 

e applicazioni speciali, ovunque siano necessarie superfici lisce 

e lavabili, con elevata resistenza ad elementi corrosivi presenti 

nell’ambiente.

Il maggior vantaggio della produzione in continuo consiste nel 

raggiungimento della massima polimerizzazione possibile del 

materiale composito, derivante dall’utilizzo di tecnologie in grado di 

massimizzare al meglio tale valore.

Prodotto planare, con tolleranze dimensionali molto ristrette, che 

garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Rotoli e lastre con o senza 
gelcoat prodotti in continuo

Lastre su richiesta

Spessori:      da 0,8 a 3 mm

Dimensioni:  Larghezza max 3200 mm
                     Lunghezza a richiesta

Dimensioni dei rotoli

Disponibile nella versione standard o NO BAC

PRODOTTO 
IN CONTINUO
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(1) Metodo di prova interno

(1) Metodo di prova interno

Dati
tecnici

ELYPLAN NO GEL 
Solo Roving

ELYPLAN GEL 
Solo Roving

Spessore (1) mm 0,80 1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 2,50

Densità (1) g/cm3 1,38 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Peso (1) g/m2 1100 1400 2100 2800 1400 2100 2800 3500

Contenuto di vetro (1) % 27 27 27 27 23 25 26 27

Durezza (UNI EN 59) Barcol 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45

Resistenza a trazione
(UNI EN ISO 527 - 4/2/2)

Long. Mpa 72 80 95 100 63 81 89 94

Trasv. Mpa 66 70 88 90 55 75 80 85

Modulo elastico a trazione
(UNI EN ISO 527 - 4/2/2)

Long. Mpa 6770 7240 7560 7870 6210 6480 6750 7060

Trasv. Mpa 5940 6400 6720 7450 5490 5760 6390 6750

Assorbimento acqua (1) % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Contenuto di stirene (1) % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

ELYPLAN NO GEL 
Roving + Stuoia

ELYPLAN GEL 
Roving + Stuoia

Spessore (1) mm 1,50 2,00 2,50 1,30 1,50 2,00 2,50

Densità (1) g/cm3 1,50 1,50 1,48 1,46 1,50 1,50 1,48

Peso (1) g/m2 2250 3000 3700 1900 2250 3000 3700

Contenuto di vetro (1) % 36 33 32 33 33 32 31

Durezza (UNI EN 59) Barcol 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45

Resistenza a trazione
(UNI EN ISO 527 - 4/2/2)

Long. Mpa 130 128 125 110 113 114 114

Trasv. Mpa 129 126 123 109 112 113 113

Modulo elastico a trazione
(UNI EN ISO 527 - 4/2/2)

Long. Mpa 8800 8800 8900 7300 7500 7950 8125

Trasv. Mpa 8400 8700 8900 7100 7150 7550 7800

Assorbimento acqua (1) % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Contenuto di stirene (1) % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Elycold 
Elycold Lite-Xlite
Elyplan 
Elyplan High Finishing

Elycold 
Elycold Lite-Xlite
Elyplan
Elyplan Extra Glass
Elyplan Embossed

Elycold Anti-Slip 

Elycold 
Elycold Lite-Xlite 
Elyplan
Elyplan High Finishing

Elyplan
Elyplan Extra Glass

Elycold 
Elycold Lite-Xlite 
Elyplan 
Elyplan High Finishing
Elyplan Extra Glass
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Fibra tagliata
Fibra di vetro tagliata alla lunghezza di 5 cm 
uniformemente distribuita sul laminato.

Stuoia
Tessuto di fibra di vetro intrecciata 
ortogonalmente, utilizzata per 
incrementare le proprietà meccaniche e 
la resistenza del laminato.

Mat di finitura
Disponibile nella versione Elyplan HF.

Tipologie di vetro utilizzate in ELYPLAN

Tipologia finitura esterna Tipologia finitura interna
 - Protezione gelcoat 

100% resina isoftalica, anti UV, disponibile in versione
lucida o satinata.

 - Film di protezione 
Utilizzato per evitare possibili danneggiamenti durante le 
movimentazioni.

 - Colore
Disponibili su richiesta come da tabella RAL o personalizzati.

 - Trattamento Corona
La superficie interna liscia viene attraversata da una piccola 
onda elettrica ad alto voltaggio ed alta frequenza che incrementa 
invisibilmente la tensione superficiale del laminato, facilitando il suo 
successivo incollaggio con colle poliuretaniche mono/bi-componente.

 - Carteggiato meccanico
Superficie carteggiata meccanicamente per garantire un buon incollaggio.

 - Liscio
Superficie completamente liscia per chi non ha particolari esigenze.

Lato esterno

Lato interno
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EXTRA-GLASS

PRODOTTI SPECIALI

Il prodotto nasce dalle sinergie di diversi reparti, chimico e tecnico, per 
soddisfare il mercato attuale, sempre più esigente e caratterizzato dalla 
presenza di materiali sempre più performanti.
Elyplan Extra Glass è stato creato per avere in un unico prodotto 
caratteristiche molto particolari, quali la leggerezza, data da un basso 
peso specifico, e l’alta resistenza, conferitagli dall’alta percentuale 
di vetro in stuoie presente al suo interno. Nato per essere utilizzato 
nella realizzazione di veicoli in cui sia richiesta una notevole resistenza 
agli urti e nella realizzazione di tetti di bus, Elyplan Extra-Glass è 
largamente apprezzato anche nelle applicazioni standard. Disponibile in 
lastre e rotoli.

• Pareti interne ed esterne
• Pavimento esterno

VEICOLI COMMERCIALI
• Tetto esterno
• Tetto interno
• Pavimento esterno
• Pavimento interno

TRASPORTO PERSONE

La costante attività di ricerca portata avanti da Brianza Plastica ha 
permesso di arricchire l’offerta dei laminati con molteplici finiture, in 
grado di soddisfare le molteplici e più varie esigenze dei settori dei 
veicoli ricreativi, commerciali e del trasporto persone: dalla finitura 
goffrata di Elyplan Embossed, per la massima facilità di pulizia, 

ad Elyplan Extra-Glass, che coniuga leggerezza ad un’estrema 
resistenza agli urti, ad Elyplan High Finishing, dall’ottimo effetto 
estetico, fino ad Elyplan Design, dalle innumerevoli varianti 
cromatiche grazie all’accoppiamento in produzione con pvc o carta 
stampata.

Rotoli e lastre con o senza gelcoat  
prodotti in continuo

Disponibile nella versione standard o NO BAC
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EMBOSSED

Rotoli e lastre prodotti in continuo  
con finitura goffrata

Laminato conosciuto ed apprezzato per la sua finitura caratteristica.
Vanta un design differente da tutti gli altri laminati, per questo spazia 
dalle applicazioni più consolidate, quali gli interni dei box refrigerati, 
ad applicazioni in ambito civile, quali gli ambienti sanitari, nel quale viene 
molto apprezzato anche per la facilità di lavaggio.
Elyplan Embossed è proposto senza gelcoat ed ha caratteristiche 
tecniche analoghe all’Elyplan standard.

• Pareti interne

VEICOLI COMMERCIALI
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HIGH FINISHING

Rotoli e lastre prodotti  
in continuo con mat

Elyplan High-Finishing è il prodotto della gamma che si caratterizza 
per il migliore aspetto estetico.

Viene normalmente utilizzato all’esterno e, grazie anche alla 
protezione gelcoat, garantisce un’elevata resistenza agli UV. L’impiego 
di un mat di finitura conferisce una particolare ricercatezza estetica.

Sempre più richiesto, è un laminato che coniuga i vantaggi di un 
prodotto eseguito in continuo con un’ottimo effetto estetico.

Disponibile nella versione standard o NO BAC

• Pareti interne ed esterne
• Tetti
• Porte

• Tetto
• Pareti interne ed esterne

VEICOLI COMMERCIALI VEICOLI RICREATIVI
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DESIGN

Rotoli e lastre prodotti in 
continuo con finitura  
in carta stampata o PVC

Spinta dalla richiesta del mercato di ampliare la proposta di 
gamma, Brianza Plastica ha sviluppato Elyplan Design, un laminato 
composito di ottima qualità, caratterizzato dall’accoppiamento, 
direttamente in linea produttiva, di materiali quali PVC e CARTA 
STAMPATA.
Viene normalmente utilizzato per applicazioni in interni (pavimenti/
pareti) di veicoli ricreazionali, come ottima alternativa al plywood, 
essendo un elemento composito già pronto per l’utilizzo.

Proposto in una vasta gamma di colori e finiture e sempre più 
richiesto, è un laminato che coniuga i vantaggi di un prodotto 
eseguito in continuo ad una variegata finitura estetica.

Esempio di finiture effetto legno

• Pavimento
• Pareti interne

VEICOLI RICREATIVI
• Pavimento interno
• Pareti interne

TRASPORTO PERSONE

EFFETTO
NATURALE
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PRODUZIONE  
AD IMPATTO 

ZERO

In quest’ottica si è dotata, nei suoi stabilimenti di produzione di laminati in 
vetroresina, di potenti impianti di aspirazione che hanno il compito
di depurare l’aria dell’’ambiente interno di produzione, convogliando i 
composti organici volatili (C.O.V.) che si generano durante il processo 
produttivo in moderni impianti di abbattimento.

Nei quattro stabilimenti di produzione di laminati piani in vetroresina di 
Carate Brianza (MB), i due di S. Martino di Venezze (RO) e di Ostellato 
(FE), Brianza Plastica ha installato impianti di abbattimento di ultima 
generazione, innovativi per il processo di concentrazione dei C.O.V. e di 
distruzione degli stessi.

L’impianto di abbattimento si autoalimenta grazie ad un 
processo di recupero termico del calore generato dalla 
combustione dei C.O.V.. Il calore recuperato dalla combustione viene 
reimpiegato in parte per alimentare l’impianto stesso e in parte per 
generare acqua calda per riscaldamento.

Brianza Plastica si contraddistingue da sempre per 
l'attenzione alla sicurezza, all’ambiente e all’uomo 
ed opera nel pieno rispetto delle normative vigenti in 
materia di igiene ambientale.



18

PRINCIPALI APPLICAZIONI

• Pannelli termoisolanti per camion frigoriferi a temperatura controllata

• Camper, caravan

• Rivestimenti di celle frigorifere

• Risanamento di ambienti con requisiti igienici elevati (NO BAC) 

• Rivestimenti autocisterne e container isolati

• Realizzazione di cartellonistica stradale

• Veicoli di vendita itinerante

• Pannelli per porte

VEICOLI
RICREATIVI

PULLMANCAMION

STRUTTURE
SANITARIE

COSTRUZIONIINDUSTRIA 
ALIMENTARE
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CARATTERISTICHE GENERALI

Identificazione e rintracciabilità
Per garantire l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto, i rotoli 
sono dotati di apposita etichetta di identificazione serializzata.

Imballaggio
I rotoli Elycold vengono opportunamente alloggiati in culle in 
acciaio o in polistirolo sinterizzato e legno.
I rotoli Elyplan, oltre che su pallet, viaggiano liberi su supporti di 
legno disposti direttamente all’interno dell’automezzo deputato al 
trasporto. Le lastre di Elycold ed Elyplan vengono trasportate su 
pallet.

Resine
Brianza Plastica utilizza le migliori resine presenti sul mercato. Usate in 
purezza, le resine ortoftaliche di stratificazione e quelle isoftaliche per il 
gelcoat, garantiscono le ottime proprietà di flessibilità e resistenza del 
laminato.

Stirene
L’ottimizzazione del contenuto di stirene nel laminato assicura 
un’ottima adesione durante l’incollaggio; il contenuto di
stirene dei laminati Brianza Plastica è ≤ 1%, quantità che permette 
di utilizzare efficacemente resine poliestere e colle poliuretaniche 
mono/bi-componente.

Superfici interne
Brianza Plastica offre 5 diverse soluzioni a seconda della tipologia di incollaggio:

Le suddette combinazioni sono solo un suggerimento; si raccomandano test 
prima dell’impiego finale.

SUPERFICI
INTERNE

TIPO DI 
LAMINATO

INCOLLAGGIO 
CON RESINE

INCOLLAGGIO 
CON COLLE

LISCIO Elyplan - Elycold NO SI

RUVIDO Elycold SI NO

TRATTAMENTO
CORONA 

Elyplan NO SI

CARTEGGIATO 
MECCANICO

Elyplan - Elycold SI SI

CARTEGGIATO DA 
FILM

Elycold NO SI

Culla in polistirolo e legno

Culla in acciaio (a rendere)



ROTOLI E LASTRE CON GELCOAT 
PRODOTTI IN DISCONTINUO

ROTOLI E LASTRE CON GELCOAT 
PRODOTTI IN CONTINUO
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Brianza Plastica SpA 
Via Rivera, 50 - 20841 Carate Brianza (MB) - Italia
Tel. +39 0362 91601 - Fax +39 0362 990457 
flatlaminates@brianzaplastica.it

www.flatlaminates.com
www.brianzaplastica.it


