
Soluzioni adeguate e convenienti per 

Imprese, Professionisti e Privati.

Servizi e supporto in ambito Tecnico, Logistico ed 

Amministrativo, per i cantieri, le abitazioni e le 

normative in materia edilizia

Arredo urbano



Vetro
Trasparenza: La trasparenza del vetro è molto buona 
con un coefficiente di trasparenza che va da 0,80 a 
0,90.
Resistenza: Di solito il vetro utilizzato per le coperture e 
tettoie è il vetro temprato termicamente, trattamento 
utilizzato per aumentarne la resistenza. Però il vetro 
presenta due grossi difetti:
1) è un materiale molto pesante
2) si rompe facilmente (vedi “effetto ragnatela”). 
Quindi NON è il materiale più idoneo per pensiline e 
tettoie.

Plexiglass
Il Polimetilmetacrilato (in forma abbreviata PMMA) 
meglio conosciuto come Plexiglass© o Altuglass© o 
Perspex©, dal nome delle aziende produttrici, è una 
delle materie plastiche di maggior consumo.
Trasparenza: E’ molto trasparente, più del vetro, con 
un coefficiente di trasparenza di circa 0,93.
Resistenza: Ha una buona resistenza agli urti, alle 
intemperie, all’umidità e un’ottima resistenza agli 
agenti chimici. È infrangibile e può essere estruso o 
ricavato da colatura. Tende ad ingiallire 
moderatamente nel tempo. Valutando bene la 
resistenza meccanica necessaria, può essere un 
materiale adoperabile anche nelle coperture esterne. 
È più adatto alla lavorazione per la creazione di 
espositori, vetrine, insegne, arredi, ecc..

PENSILINE o TETTOIE: quale materiale è più idoneo?

Qui trovi le risposte per scegliere in tutta tranquillità.

Policarbonato
E’ un poliestere dell’acido carbonico.
Due parole chiave: RESISTENZA e DUREZZA.

Trasparenza
Ha un indice di trasparenza di 0,86 che lo avvicina
molto a quella del vetro.

Resistenza
Ottima resistenza agli urti, molto più del vetro, 
Infrangibile e molto resistente agli agenti atmosferici.
Non richiede la termoformatura.

È’ la materia plastica più resistente a graffi e urti, oltre
ad avere un’elasticità superiore alle altre materie
plastiche. 
La maggior tendenza all’ingiallimento, rispetto al
Plexiglass, si risolve con il trattamento anti-UV delle
lastre: questo particolare trattamento aumenta la
Resistenza all’invecchiamento dovuto agli effetti 
dell’esposizione solare.

(segue)



Dubbi su quale materiale sia più adatto alle vostre esigenze? Contattaci.
Riceverai, Gratuitamente, consulenza e consigli specifici.

Tel. 02 38.30.99.28 – info@edilmeroni.com - www. info@edilmeroni.com

Policarbonato

Ne esistono due tipologie: il policarbonato 
compatto (PCC) e il policarbonato alveolare.

Il policarbonato compatto è il più utilizzato nella
costruzione di vetrate di sicurezza, parapetti, 
lucernari e tettoie.
La sua lavorazione è semplificata poiché si può 
curvare a freddo data la forte malleabilità.

Il policarbonato alveolare, riconoscibile per il
caratteristico “aspetto a celle”, rispetto al
policarbonato compatto è meno resistente,
ma di contro è anche più facile da montare, è più
economico e più leggero.
Utilizzi: pareti e stand, lastre di copertura varie,
lucernari, cupolini, verande, tettoie e divisori.

https://www.edilmeroni.com/


Meroni srl

BONUS RISTRUTTURAZIONI 
Il Bonus ristrutturazioni consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, 
con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Tra le spesse ammissibili anche:

 interventi di ristrutturazione di immobili residenziali e/o di parti comuni degli edifici 
condominiali

Chi può usufruirne sono coloro che possiedono l’unità immobiliare, quindi proprietari, nudi proprietari e titolari di 
altri diritti reali, o che la detengono in base a un titolo idoneo, come locazione o comodato.

Oltre alle spese per i lavori, sono incentivate anche quelle per la progettazione, l’acquisto dei materiali, la 
gestione delle pratiche, le perizie e gli oneri di urbanizzazione.
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità 
immobiliari abitative, è prevista l’iva ridotta del 10%.

Per maggiori informazioni, contattaci. Riceverai una consulenza Gratuita!

Meroni Srl – Ospiate di Bollate (MI) - P.iva 02757250150
Tel. 02 38.30.99.28 - info@edilmeroni.com - www.edilmeroni.com

Abbiamo scelto di collaborare con i 
migliori marchi del settore edile.

Per le lastre in PCC siamo rivenditori 
esclusivi di AkraPlast.

Materiali per edilizia, materiali per costruzione, materiali lapidei

mailto:info@edilmeroni.com
http://www.edilmeroni.com/

