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Laminato Camaplast - Scheda Sintetica

I laminati Camaplast sono prodotti in vetroresina e forniti in fogli (L x H) avvolti in rotoli o tagliati in
lastre a misura. Le informazioni di seguito riportate sono un riepilogo delle principali caratteristiche
tecniche del prodotto, della serie dei prodotti commercialmente disponibili e una sintesi delle
condizioni commerciali.

PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAALLLIII CCCAAARRRAAATTTTTTEEERRRIIISSSTTTIIICCCHHHEEE

SSSeeerrriiieee PPP GGG

Nome commerciale Piano Gelcoat

Spessore (mm)(1) 1-10 1-10

Altezza H (mm) max 3000 max 3000

Lunghezza L (m) max 30 max 30

Fibra di vetro (g/m2) 300-4500 300-4500

Fibra/resina (%) 20-40 20-40

Aspetto estetico superficie principale

lucido
opaco

carteggiato
antisdrucciolo

lucido
opaco

Aspetto superficie opposta

P lucido
PM opaco
PC carteggiato
PR fibra a vista

GL lucido
GM opaco
GC carteggiato
GR fibra a vista
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Per campo di impiego

Superfici resistenti agli UV G P

Superfici facilmente lavabili P, G

Superfici da riverniciare G P

Superfici a contatto con alimenti G

Superfici prive di porosità G P

Per settore

Pareti laterali e tetti camper/furgoni G P

Fondi per camper/furgoni P, G

Celle frigorifere G

Setti e pareti ad elevata resistenza meccanica P

Barriera igroscopica P

Pareti per rivestimenti P, G

Portine ed accessori per zootecnia Bilici, Paratoie

Serre e vetraggio Crystal

Per tipo di incollaggio

Con colle tipo poliuretaniche PC, GC PR, GR

Con resine tipo poliestere PR, GR PC, GC

Con schiume P, GL
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LAMINATI GELCOAT (serie G)
GRP GELCOAT LAMINATES

CODICE
PRODOTTO(4)

Product Code

COMPOSIZIONE
Composition

Fibre glass (g/m²)

SPESSORE NOMINALE(1)

Nominal Thickness
(mm)

G300 300 1,0

G375 375 1,2

G450 450 1,4

G600 600 1,6

G750 750 1,8

G900 900 2,0

G1125 1125 2,5

G1350 1350 3,0

G1800 1800 4,0

G2250 2250 5,0

G2700 2700 6,0

G3150 3150 7,0

G3600 3600 8,0

LAMINATI PIANO (serie P)
GRP PIANO LAMINATES

CODICE
PRODOTTO(4)

Product Code

COMPOSIZIONE
Composition

Fibre glass (g/m²)

SPESSORE NOMINALE(1)

Nominal Thickness
(mm)

P300 300 1,0

P375 375 1,2

P450 450 1,5

P600 600 1,7

P750 750 2,0

P900 900 2,5

P1125 1125 3,0

P1350 1350 3,0

P1800 1800 4,0

P2250 2250 5,0

P2700 2700 6,0

P3150 3150 7,0

P3600 3600 8,0

(4) Descrizione codice prodotto: P X F XXX

Esempio: GCF600 = laminato Gelcoat protetto da Film e con superficie opposta Carteggiata. Prodotto con 600 g/m2 di fibra di
vetro.

Sintesi condizioni commerciali:
Beni forniti in...................................................................................................................................rotoli 30 m di lunghezza o 30+30m

Fornitura in lastre con eventuale sfrido a carico del cliente
Minima fornitura....................................................................................................................................lotto minimo 60m2 per tipologia
Trasporto.............................................................................................................Assegnato / Franco / Franco con addebito in fattura

Altre condizioni:
(1) I laminati Camaplast sono garantiti in termini di contenuto di fibra di vetro e non di spessore. Lo spessore del
laminato è solamente il risultato statistico sulla produzione e la sua tolleranza generalmente rientra per il 90% del
prodotto tra +/- 0,2mm per spessori fino a 2mm e +/- 10% per spessori oltre 2mm.
(2) Dimensioni laminato standard: lunghezza 30 m invariabile; altezza max 3000 mm. Altezza minima 670mm. Per produzioni
inferiori in altezza a 2000mm eventuali sfridi a carico del cliente.
(3) Le offerte sono valide solo in caso di condizioni di prezzi stabili delle materie prime (resine e fibre). In caso di variazioni del
prezzo delle materie prime superiori al 10% nel corso del periodo di validità della relativa offerta, Camaplast si riserva di poter
aggiornare i prezzi. In tal caso, qualora il Cliente non accetti le nuove condizioni, Camaplast può recedere dal contratto di
fornitura escluso per le quantità gia prodotte al cliente antecedenti alla comunicazione della variazione dei prezzi.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente qualora ex-work o porto franco con addebito in fattura. Non si accettano
reclami da trasporto trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano resi se non autorizzati e franchi di porto.
Sull'importo delle fatture scadute verrà applicato l'interesse di mora pari al 2% in più rispetto al tasso ufficiale di sconto praticato
dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi controversia sarà competente il foro del Tribunale di Ferrara (Italia).
Per le condizioni generali di vendita complete si rimanda alla specifica sezione presente all’indirizzo internet www.camaplast.com

1a lettera: G= Gelcoat; P=Piano (no-gelcoat)

2a lettera:
L= superficie opposta lucida – adatta per schiume
C= superficie opposta carteggiata – adatta per colle
R= superficie opposta con fibra a vista – adatta per resine

Numero = contenuto di fibra di vetro in g/m2

3a lettera: F= film protettivo lato a vista


