
PANNELLI DECORATIVI & ISOLANTI

CATALOGO PRODOTTI





PANNELLI DECORATIVI IN POLISTIROLO DI ALTISSIMA QUALITA’  DI FACILE APPLICAZIONE 

COSTO CONTENUTO
APPLICAZIONE FACILE E VELOCE

PERSONALIZZABILI
AUTOESTINGUENTE

ISOLANTI

Ampia varietà di pannelli in polistirolo - polistirene alta densità in finto mattone, leggeri 
e resistenti agli urti, per liberare la tua creatività in ambienti domestici ed industriali.

I pannelli in polistirene espanso sintetizzato EPS grazie alle loro caratteristiche 
possono essere considerati la giusta soluzione per arredare ambienti domestici 

e luoghi pubblici come:

CUCINE
SOGGIORNI 

TAVERNE
RISTORANTI 

BEAUTY FARMS 
SCUOLE 

SALE CONGRESSI
STANDS FIERISTICI

SHOW ROOMS 
SCENOGRAFIE TEATRALI

...e molto altro
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PANNELLI DECORATIVI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO EPS AD EFFETTO MATTONE.
Studiati per la decorazione e per l’isolamento termico delle pareti interne ed esterne risulta essere leggero, 
maneggevole e di facile applicazione. 

P240 
Pannello grezzo
Misure cm: 118,5 x 56,3 spessori da cm 2,5

P241 
Pannello tinteggiato con idropittura 
opaca bianca
Misure cm: 118,5 x 56,5 spessori da cm 2,5

3



P242
Pannello Tinteggiato con idropittura lavabile opaca
colori a scelta
Misure cm: 118,5 x 56,3 spessori da cm 2,5

P243 
Pannello Tinteggiato con finitura sbiancato/decapato
Misure cm: 118,5 x 56,3 spessori da cm 2,5
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Con un prezzo contenuto, risparmiando molto sulla manodopera, si presta ad un’applicazione fai da te su piccole 
o grandi superfici.



P244
Pannello Italian Style
Pannello decorativo tinteggiato 
con idropittura acrilsilossanica 
e finitura effetto mattone vero
Misure cm: 118,5 x 56,3 spessori da cm 2,5

P245
Pannello Vecchia Fornace
Pannello decorativo tinteggiato 
con idropittura acrilsilossanica 
e finitura effetto mattone vero
Misure cm: 118,5 x 56,3 spessori da cm 2,5
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P246
Pannello Old America
Pannello decorativo tinteggiato 
con idropittura acrilsilossanica 
e finitura effetto mattone vero
Misure cm: 118,5 x 56,3 spessori da cm 2,5

P247
Pannello Old America Finitura Sbiancato
Pannello decorativo tinteggiato 
con idropittura acrilsilossanica 
e finitura effetto mattone vero
Misure cm: 118,5 x 56,3 spessori da cm 2,5 Pannello Old America
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... ALTRI PANNELLI IN POLISTIRENE

Pannello tavelle per soffitto
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Soffitto a volta in polistirolo effetto tavelle antiche



ARTICOLI SU MISURA

Sassi di polistirolo sabbia

Sassi di polistirolo grigio
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Pannello P242 Tinteggiato (vedi pag. 4) Particolare colonna



Colonna con moduli a U e ad L

Modulo a U mattone Modulo a L sasso

Moduli a L mattoneCapitello a due file Capitello a tre file

Capitelli

ARTICOLI SU MISURA
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Soffitto con capitelli, tavelle e cornicioni in polistirolo rivestito

Cornicione in polistirolo rivestito



SCHEDA TECNICA  & MONTAGGIO 

Posare il primo pennello in basso a destra 
o a sinistra a seconda delle preferenze 
dopo aver eliminato i denti dell’incastro 
con un 
cutter.
Per incollare i pannelli al supporto basta 
disporre sul retro alcune palline di colla 
per polistirolo in prossimità delle estremità 
e al centro.
Il pannello è progettato con un incastro 
smussato sul retro per facilitarne la posa.

Quindi procedere a ricoprire l’area da 
rivestire tagliando con un cutter i pannelli 
per adattarli alle proprie esigenze.
Al completamento della posa sigillare le 
eventuali fessure tra pannelli e supporto 
con il sigillante acrilico in dotazione e 
ritoccare se necessario con il kit per 
ritocchi in dotazione.
Per i pannelli grezzi procedere con la 
tinteggiatura a proprio gusto e piacimento.

•	 Pannello di polistirene espanso sinterizzato EPS effetto finto mattone.
•	 Incastro a pettine
•	 Applicabile a pareti in muratura, cartongesso, legno, cemento, metallo, vetro
•	 Incollaggio alle pareti con colla per polistirolo o malte adesive o tasselli
•	 Possibilità di tagliare i pannelli con taglierino o seghetto per dimensionarli alle proprie esigenze
•	 Peso ridotto che gli permette di creare allestimenti di grandi dimensioni
•	 Messa in opera estremamente facile e veloce.
CARATTERISTICHE:
•	 lunghezza 118,5 cm
•	 larghezza 56,3 cm
•	 spessore 2,5 - 3,4 - 4,9 cm
•	 densità 45 kg/mc
•	 autoestinguenti
•	 isolamento termico buono

I NOSTRI PANNELLI SONO FORNITI:
•	 Grezzi
•	 Tinteggiati con idropittura lavabile opaca tinta unita
•	 Tinteggiati con pitture acrilsilossaniche e successiva finitura effetto mattone vero
•	 Tinteggiati con idropittura lavabile opaca sbiancato o decapato
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Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci Tel. 347 4979798 - 347 5929609 info@decorazioniarzani.com

N.B. per un esatto combaciamento dei 
pannelli, fare in modo, seguendo come 
indicazione la targhetta posta sul retro 
(vedi esempio evidenziato in giallo) che 
siano incastrati in fasi alterne, uno dritto e 
l’atro capovolto.



Loc. Due Case, 40 Podenzano –  Piacenza
Cell.: 347 5929609 - 347 4979798 

info@decorazioniarzani.com

www.decorazioniarzani.com


