
REFRIGERATED STORES
TURN KEY



Nella nostra sede siamo in grado di avere una 
produzione di circa 8000 mq di pannelli coibentati 
all'anno. I nostri pannelli sono realizzati in 
poliuretano espanso rivestito in acciaio inox sul 
lato interno e acciaio zincato sul lato esterno, ma 
possiamo scegliere finitura e materiali diversi 
per soddisfare qualsiasi richiesta del cliente.
La nostra azienda dispone di un proprio 
Centro Servizi, dotato di una vasta gamma di 
apparecchiature e macchine 
tecnologicamente aggiornate che ci 
consentono di realizzare internamente le 
attività necessarie alla realizzazione dei 
pannelli.
Non da ultimo, IDAL Group si occupa 
anche della logistica, supervisionando 
con molta attenzione tutto il processo 
organizzativo, gestionale e strategico 
che coinvolge i flussi dei materiali fino 
alla consegna dei prodotti finiti ai 
clienti.

Il nostro personale altamente 
qualificato ed esperto può garantire un 

servizio post vendita efficiente e 
tempestivo.

CELLE FRIGORIFERE MODULARI E SU MISURA



PAVIMENTO

Possibilità di realizzare la pavimentazione della 
cella con diverse finiture superficiali e 
composizione interna del sandwich al fine di:

LE PARTI PRINCIPALI

•  Garantire diversi gradi 
 antisdrucciolo da R9 a R12

•  Ottenere diverse portate superficiali

•  Realizzare sistemi di rizzaggio 
 annegati nel fondo del pannello

•  Avere bassi valori di conducibilità termica, 
 anche nel fondo 



IL SOFFITTO

Le celle presentano un nuovo pannello per il 
soffitto con un nuovo sistema di fissaggio che 
permette

LE PARTI PRINCIPALI

MIGLIORAMENTO ASPETTO ESTETICO

rondelle e bulloni non sono visibili all'interno della cella;

MIGLIORAMENTO TERMICO

elimina il potenziale ponte termico causato dagli elementi 
di giunzione presenti all'interno della cella;

MIGLIORAMENTO MECCANICO

il soffitto è in grado di resistere ad un carico 
distribuito di circa 100 Kg/m²

MIGLIORAMENTO ASSEMBLAGGIO

il sistema di centraggio conico rende più semplice 
e preciso il montaggio e l'allineamento dei pan nelli



PARETI

Pannello completamente rivestito dal profilo in 
PVC ignifugo.
La particolare sezione del profilo in plastica è in 
grado di assorbire la spinta del  poliuretano in 
fase di crescita ed è corredato di doppia 
guarnizione; ciò permette :

• Una perfetta adesione
• Minima formazione di ghiaccio
• Montaggio rapido
• Uniformità della struttura
• Maggiore stabilità della temperatura        
interna della cella

LE PARTI PRINCIPALI

Pannelli spessori da 50-60-80-100-120-150 mm

Lamiera 6-8-10/10

Schiuma PUR/PIR certificata DIN 4102 b2

Densità di schiumatura da 40 a 45 kg/m3

Sistema di aggancio ‘cam locks’

Rinforzo interno 15mm

Guarnizioni in polipropilene



SCHIUMA POLIURETANICA

Utilizzo di schiuma polisocianurato, più 
comunemente nota come schiuma poliuretanica 
di tipo PIR. Questa particolare struttura 
polimerica, aggiunge alle particolari 
caratteristiche di isolamento termico e 
leggerezza della sua sorella minore, (schiuma 
poliuretanica PUR) eccellenti caratteristiche di 
comportamento al fuoco. Scegliere un 
pannello  realizzato con schiuma PIR è una 
garanzia che assicura elevate capacità di 
reazione al fuoco, con una maggiore 
sicurezza ed ottime prestazioni di 
isolamento termico

LE PARTI PRINCIPALI

PROPRIETÀ NORMA DI RIFERIMENTO VALORE
DENSITÀ IN ESPANSIONE LIBERA
DENSITÀ APPLICATA
CONDUTTIVITÀ TERMICA
REAZIONE AL FUOCO
FORMAZIONE DI FUMO
GOCCIOLAMENTO

EN 1602/ASTM D1622
EN 1602/ASTM D1622
ASTM C518
DIN 4102
DIN EN 13501-1
DIN EN 13501-1

29,5 KG/M2
38-40 KG/M2
0,022 W/MK
CLASSE B2
S2
D0



CONFIGURAZIONI STANDARD

Dalle configurazioni standard, finora 
proposte, idonee ad essere 

trasportate anche via terra grazie alle 
loro dimensioni e struttura, possiamo 

grazie alla flessibilità delle macchine e del 
processo produttivo realizzare le più svariate 

dimensioni e forme andando incontro  alle 
necessità del cliente.

IDAL PROPONE
TYPE Thick. [mm] Inn. Area [m^2] Int. Finishing Ext. Finishing Overall Dim. [mm]

S

M

L

XL

XXL

100/120/150

100/120/150

100/120/150

100/120/150

100/120/150

4,8/4,6/4,3

7,4/7,2/6,9

10/9,8/9,4

12,7/12,4/11,9

15,4/14,9/14,4

Aisi 304 8/10  
- Ceiling panel
Aisi 304 10/10
Wall panel
Aisi 304 15/10 R12 
- Floor panel

Galvanized 
Steel
Prepainted 
Sheet
Plasticized
sheet

2650 x 2400

3850 x 2400

5050 x 2400

6250 x 2400

7450 x 1200



G A L L E R Y





Sede Operativa
Rampa dei Longobardi snc 
84131 Salerno (SA)
ITALY

Sede Legale 
Via Cupa delle Grotte, 2 
80050 Casola di Napoli (NA)
ITALY

Sede Secondaria
Stazione Marittima - Piazzale Angioino
Porto di Napoli - 80133 Napoli (NA)
ITALY

Tel. +39 (0)818013031 | Fax +39 (0)818011538 | info@idalgroup.it  | www.idalgroup.it

P.IVA 04138851219


