
LAMINATI FIGO 100% MADE IN AUSTRIA

Materiale: Acciaio laminato spess. 0,55 mm zincato a caldo 120 g/m² Zinco-Magnesio

Finitura sup.: FIGO Robust, Highline o Struktura – rivestimento organico 25 - 35 µm

Finitura inf.: Verniciatura protettivo in Poliestere 15 – 25 µm

Misure: Rotoli da 500/670/1000 x 0,55 mm

Peso: 4,4 kg/m²

Resistenza ai graffi: ≥ 15N

Resistenza alla corrosione: RC3

Resistenza ai raggi UV: RUV 4

I laminati FIGO sono prodotti con il marchio colofer® corrender dalla voestalpine Stahl GmbH con sede in 

Linz-Austria. Il materiale base è il corrender®, un laminato in acciaio zincato con il sistema di protezione 

anticorrosione più innovativo sul mercato e adatto alla formatura a freddo. La finitura superiore colofer® è 

formata da un rivestimento organico ruvido-opaco che soddisfa i più alti requisiti di protezione ai raggi UV e 

di resistenza ai graffi e funge da ideale barriera contro gli agenti atmosferici. La combinazione di queste due 

componenti ha permesso di ottenere ottime proprietà meccaniche:

• Elevata resistenza alla corrosione

• Alto carico di snervamento per formatura a freddo

• Bassa dilatazione termica

• Classe di resistenza alla grandine RG2

• Resistenza al fuoco Broof t1

Il coefficiente di dilatazione più basso rispetto ad altri materiali consente con la tecnica della doppia 

aggraffatura di realizzare lastre di larghezza e lunghezza maggiore e di conseguenza tempi di posa inferiore 

e minori costi. L’acciaio scelto è classificato DX52D+ZM120 g/m2 e garantisce ottima formabilità a freddo. 

Grazie all'elevata resistenza, l'acciaio offre anche evidenti vantaggi in caso di grandinate o fulmini, inoltre il 

suo alto punto di fusione gli conferisce maggior protezione al fuoco se paragonato a materiali più tradizionali. 

Questo significa che i laminati FIGO sono la miglior scelta per le coperture aggraffate.

Un’ampia gamma di accessori per coperture vanno a completare la linea FIGO:

• Dispositivi di sicurezza quali: ancoraggio fisso o mobile, griglia pedonabile, gancio scala, etc.

• Sistemi di protezione contro i fulmini

• Sistemi fermaneve

• Sistemi smaltimento acque

Nel rispetto della normativa Ambientale in vigore in Austria, l’acciaio prodotto dalla voestalpine, come da 

certificazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) evidenzia un bilancio ecologico nettamente 

migliore rispetto ad altri metalli. La voestalpine è considerata un caso esemplare sia sotto il profilo della 

compatibilità ambientale dei suoi impianti che su quello della produttività e della qualità del lavoro all'interno 

dello stabilimento. Sin dal 1998 la produzione di colofer® è passata ad un procedimento ecocompatibile ed è 

da allora totalmente priva di cromo e cromato.
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