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I canali in esterno: una necessità impiantistica

Le attuali soluzioni progettuali ricorrono sempre più spesso ad uno sviluppo in esterno, anche parziale, della rete aeraulica. 

Ciò è dovuto non solo a motivazioni architettoniche ed estetiche ma anche a problematiche impiantistiche reali legate 

ad esempio alla collocazione sui tetti delle unità di trattamento aria per grandi superfici. La condotta deve, quindi, 

rispondere a requisiti tecnici e costruttivi che garantiscano la perfetta funzionalità, anche in condizioni di esercizio 

particolarmente critiche. 

La valutazione della miglior soluzione deve quindi considerare, oltre ai tradizionali aspetti (ad esempio l’isolamento 

termico, le ridotte perdite per fuoriuscita, la sicurezza, l’eco-compatibilità) alcuni aspetti specifici quali:

>> elevata resistenza agli agenti atmosferici

>> elevata resistenza agli urti e alle perforazioni accidentali

>> elevata resistenza ai carichi di vento

>> elevata resistenza ai carichi di neve

Per rispondere al meglio a questi parametri P3 ha creato un’apposita soluzione - P3ductal Outdoor - un sistema per la 

costruzione e la posa in opera dei canali in alluminio pre-isolati specificatamente dedicati alle applicazioni in esterno.



Pannelli pannelli sandwich costituiti da un componente isolante in poliuretano espanso rigido rivestito 
su entrambi i lati con lamine di alluminio

Accessori flange, profili e accessori vari per la giunzione e la posa in opera dei canali

Attrezzatura macchine automatiche, per la costruzione in cantiere dei canali P3ductal e utensili manuali per gli 
interventi in cantiere

Know-how supporti tecnico-commerciali, procedure per la corretta costruzione ed installazione dei canali, 
corsi di formazione e aggiornamento per progettisti e costruttori.

Il sistema P3ductal

P3ductal è il sistema P3 per la costruzione e la 

posa in opera di canali in alluminio preisolato per la 

distribuzione dell’aria.

Il sistema P3ductal non è basato solo sui pannelli in 

alluminio preisolato ma si articola anche su accessori, 

attrezzature e know-how necessari per la costruzione e 

l’installazione a regola d’arte dei canali.

P3ductal: un sistema, sette soluzioni
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P3ductal Outdoor: prestazioni ed economicità

Velocità di costruzione rispetto al 

canale tradizionale in lamiera: questo 

è il segreto dell’economicità della 

soluzione P3ductal Outdoor per la 

realizzazione dei canali in esterno. 

Il canale P3ductal Outdoor è facilmente 

costruibile e non richiede, in quanto 

preisolato, la posa in opera di 

ulteriore isolamento. 

Il pannello preisolato P3ductal Outdoor 

è realizzato con una resistente lamina 

esterna in alluminio di spessore 200 

micron, questa rende superfluo il 

rivestimento esterno in lamierino di 

alluminio tipico dei canali in lamiera 

posti in esterno. 

L’unica fase aggiuntiva alla costruzione 

del canale è l’applicazione della 

guaina impermeabilizzante Gum Skin 

che garantisce le elevate prestazioni 

proprie del sistema P3ductal anche in 

condizioni ambientali particolarmente 

avverse.

canale in alluminio
preisolato P3ductal Outdoor
spessore 30 mm

guaina esterna
gum skin

rivestimento esterno
lamierino di alluminio 6/10 mm

isolamento intermedio
lana di roccia 5 cm

canale in lamiera zincata
spessore 10/10

canale tradizionale in lamiera

sistema P3ductal Outdoor

Fase P3ductal Outdoor Canale lamiera

Costruzione canale come da procedure standard come da procedure standard

Isolamento
NON NECESSARIO

IN QUANTO PREISOLATO
applicazione di uno strato di lana di roccia normalmente di spessore 5 cm

Rivestimento esterno
applicazione della guaina

impermeabilizzante Gum Skin
applicazione del rivestimento in lamierino di alluminio 6/10 mm



Isolamento termico garantito Il poliuretano espanso utilizzato nella produzione dei pannelli serie Hydrotec è attualmente uno 
dei migliori materiali isolanti termici esistenti in commercio. Garantisce un isolamento continuo e 
costante con λi=0,022 W/(m °C) a 10 °C.

Ridotte perdite per fuoriuscita I canali P3ductal, grazie all’esclusivo sistema di flangiatura brevettato, garantiscono un’eccezionale 
tenuta d’aria eliminando le perdite longitudinali e limitando quelle nelle giunzioni trasversali, 
soddisfando le richieste della migliore classe di tenuta prevista dalla norma UNI EN 13403.

Massima qualità dell’aria L’impiego dell’alluminio come superficie interna dei canali P3ductal assicura igiene e pulizia 
dell’aria distribuita, eliminando il problema dell’invecchiamento del coibente e il rilascio di 
particelle.

Totale sicurezza I canali P3ductal hanno un basso grado di partecipazione all’incendio, non colano ed i fumi hanno una 
ridotta opacità e tossicità. I canali P3ductal garantiscono ottimi standard di sicurezza anche in caso di 
sisma.

Silenziosità La struttura a sandwich (alluminio-isolante-alluminio) garantisce un buon comportamento acustico. 
Vibrazioni e risonanze sono bloccate dal materiale di coibentazione elevando il comfort degli ambienti 
nei quali P3ductal è installato.

Grande leggerezza Il peso dei canali P3ductal è notevolmente inferiore a quello dei tradizionali canali in lamiera.
I vantaggi, anche economici, in fase di trasporto, installazione e interventi anche in cantiere sono 
evidenti.

Durata nel tempo I canali P3ductal garantiscono massima resistenza alla corrosione, all’erosione e alla 
deformazione. 
Le elevate prestazioni tecniche sono quindi garantite nel tempo.

Facilità di costruzione e modifica P3 ha codificato tutte le procedure operative per la facile costruzione e posa in opera dei canali.
La leggerezza del materiale e la facilità di lavorazione rendono possibile intervenire direttamente 
anche in cantiere.

Perché scegliere P3ductal Outdoor



Codice Dimensioni Dati tecnici

bxh spess. densità sp. allum finitura alluminio condutt. termica in. cl. rigidezza

15HS31 400x120 cm 30,5 mm 48 ± 2 kg/m3 200/80 µm goffrato/goffrato 0,022 W/m°C 900.000

15OL31 400x120 cm 30,5 mm 48 ± 2 kg/m3 200/80 µm goffrato/liscio 0,022 W/m°C 900.000

15HR31 400x120 cm 30,5 mm 48 ± 2 kg/m3 200/2000 µm goffrato/liscio 0,022 W/m°C 900.000

Dal pannello al canale installato - il sistema P3ductal outdoor

Le caratteristiche costruttive rendono questo pannello particolarmente rigido e 

resistente agli urti e alle perforazioni accidentali sempre possibili in applicazioni 

esterne. 

Il pannello Piral HD Hydrotec Outsider è realizzato in poliuretano espanso di 

densità 48 ± 2 kg/m3, spessore 30,5 mm, rivestito con alluminio goffrato di 
spessore 200 micron sul lato esterno e  di spessore 80 micron sul lato interno. 

L’alluminio è protetto con 2 g/m2 di lacca antiossidante al poliestere. Grazie 

all’elevato numero di celle chiuse, superiore al 95%, la schiuma poliuretanica 

del pannello offre una conduttività termica iniziale utile di 0,022 W/(m °C).

>> scelta del pannello: Piral HD Hydrotec Outsider 15HS311

Dopo la scelta del pannello si procede con le fasi di costruzione del canale.

Per approfondimenti vedi catalogo prodotti P3ductal e manuale di costruzione e 

installazione condotte P3ductal.

>> costruzione canale2

Dopo la fase di costruzione del canale si passa alla fase di applicazione degli 

accessori.

In particolare si procederà alla fase di giunzione dei singoli tronchi di canale. 

L’innovativo sistema di flangiatura P3ductal assicura la perfetta unione tra i 

singoli pezzi e la massima tenuta, riducendo anche il rischio di infiltrazioni.

Per il sistema P3ductal outdoor, i profili e le flange vengono applicati al canale 
utilizzando l’apposita Colla Profiles Outdoor (cod. 21CL09) ovvero uno speciale 

adesivo poliuretanico mono-componente che grazie alle sue caratteristiche tecniche 

e chimiche offre elevate prestazioni di tenuta anche in situazioni esterne particolarmente aggressive. 

>> applicazione accessori3

Codice Colla Temp. stoccaggio Durata Note

21CL09 Profiles
Outdoor

5÷25 °C 6 mesi Temperatura applicazione > 15 °C. Tempo di essicazione 3 ore a 
20 °C, per velocizzare spruzzare acqua



Dal pannello al canale installato - il sistema P3ductal outdoor

Per garantire la massima resistenza agli agenti atmosferici P3 ha messo a punto anche un particolare rivestimento impermeabilizzante 

e protettivo: Gum Skin. Questa speciale guaina gommosa, dalle elevate proprietà elastomeriche, resiste ai raggi UV e presenta un ottimo 

comportamento ai cicli gelo/disgelo. Inoltre, gli speciali additivi funghicidi, battericidi e plastificanti ad azione interna conferiscono al 

prodotto inalterabilità nel tempo, anche in condizioni di medio inquinamento industriale. 

Il prodotto si compone di un copolimero stirolo-acrilico plastificato che permette di ottenere un rivestimento continuo molto elastico, 

impermeabile e resistente alle microfessurazioni. Gum Skin garantisce alla canalizzazione una valida protezione contro la formazione di 
alghe e funghi nonché una elevata protezione dagli agenti corrosivi (piogge acide, anidride solforosa, anidride carbonica) e dai raggi 
UV. Il Gum Skin risulta idoneo per temperature comprese tra -15 °C e + 80 °C.

Operativamente si procede con l’applicazione di un primo strato di Gum Skin. Per migliorare le prestazioni si applica quindi una garza di 

rinforzo (cod. 21GZ01) in corrispondenza delle flange di giunzione. Si procede quindi con l’applicazione di un secondo strato di Gum Skin.

>> impermeabilizzazione: applicazione Gum Skin e garza di rinforzo4

Peso specifico 1300 g/l c.a.

Legante copolimero stirolo-acrilico plastificato

Solvente acqua

Valore ph 8 c.a.

Aspetto prodotto essiccato  opaco, pigmentato

Temperatura di esercizio -15 °C ÷ +80 °C

Temperatura di applicazione +10 °C ÷ + 35 °C

Diluizione con acqua max 10 %  in volume

Consumo 0,5 ÷ 0,8 l/m2 (ciclo in due mani)

Colore standard grigio RAL 7004, altri colori su richiesta

applicazione primo strato Gum Skin applicazione garza applicazione secondo strato Gum Skin



Il sistema P3ductal Outdoor: aspetti tecnico-costruttivi

La rigidezza del pannello Piral HD 

Hydrotec Outsider è pari a 900.000 

Nmm2/mm secondo UNI EN 13403. 

Considerata la struttura asimmetrica del 

pannello, tale valore è stato utilizzato per 

la valutazione dei carichi limite esterni 

(neve, vento); per quanto riguarda invece il 

sistema di rinforzo dovuto alla pressione 

interna di esercizio del canale si devono 

considerare le curve di seguito ripor tate 

relative alla classe di rigidezza 300.000 Nmm2/mm. Il sistema di rinforzo, realizzato mediante l’inserimento di speciali tubetti 

in lega di alluminio, risulta indispensabile quando vengono superati i limiti di sicurezza. La norma di riferimento prevede una 

deformazione massima, sui lati dei canali rettangolari, pari al 3% della dimensione trasversale del canale, comunque non 

maggiore di 30 mm. 

>> classe di rigidezza e sistemi di rinforzo

disco sagomato

tubetto di rinforzo

vite autofilettante



Il sistema P3ductal Outdoor: aspetti tecnico-costruttivi

Nelle installazioni esterne si deve considerare che 

la pressione esercitata sui canali dalla neve e/o 

vento, va a scaricarsi direttamente sul sistema 

di staffaggio. Per limitare gli effetti della neve e/o 

vento sui lati del canale è consigliabile realizzare 

canali a sezione quadrata. Con il grafico a fianco 

é possibile determinare il carico limite dei pannel-

li Piral HD Hydrotec Outsider, in funzione del lato 

interessato dalla neve e/o vento, sia per canali in 

depressione (ripresa) sia in pressione (mandata).

>> carichi di neve e vento

>> le curve terminali

I canali di espulsione o le prese d’aria esterne devono pre-

sentare il tratto terminale  curvo per evitare l’ingresso di 

acqua e neve. L’apertura dovrà essere dotata, inoltre, di 

griglia antivolatile.

I canali devono essere sollevati da terra e staffati almeno ogni 2 m con opportuni accorgimenti volti ad evitare il sollevamento da parte 

del vento. I tratti di canale orizzontali, devono essere installati con una pendenza sufficiente a drenare l’acqua. 

>> la posa in opera del canale



Hydrotec, la nostra impronta ecologica

“Innocuo per l’ozono”: questa è la rivoluzionaria caratteristica dei nuovi pannelli Piral HD 

Hydrotec, vero cuore verde del sistema P3ductal. Nel rispetto delle normative nazionali ed 

internazionali sulla salvaguardia dello strato di ozono abbiamo eliminato dal ciclo produttivo 

l’impiego dei CFC, degli HCFC, degli HFC e degli HC. Avvalendoci in esclusiva di un brevetto 

che prevede l’espansione ad acqua del componente isolante, abbiamo messo a punto un 

nuovo pannello per la cui produzione non vengono utilizzate sostanze che contribuiscono alla 

distruzione dello strato di ozono (ODP) e all’aumento della temperatura (GWP). Il pannello 

P3ductal rappresenta così la miglior soluzione per i progettisti e gli installatori attenti agli 

importanti aspetti di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità. Da sempre attenti all’ambiente 

e all’innovazione tecnologica abbiamo di fatto anticipato di molti anni l’applicazione della 

normativa europea sull’uso dei gas CFC e HCFC, il cui impiego per i poliuretani rigidi 

PUR è già fuorilegge dal 1 gennaio 2003.  Il processo di espansione ad acqua consente di 

azzerare l’ODP e il VOC (emissione di sostanze organiche volatili in atmosfera durante la produzione e la vita del pannello) e di rendere 

insignificante l’effetto serra o GWP (global warming potential), che risulta pari a 0. Per valutare le prestazioni ambientali associate alla 

realizzazione dei canali in alluminio preisolato P3ductal, prodotti con tecnologia di espansione Hydrotec, abbiamo anche sottoposto 

l’intero ciclo di produzione ad uno studio scientifico condotto da un pool di ricercatori secondo le metodologie LCA - Life Cycle 

Assessment (definita e disciplinata dalla Norma Internazionale ISO 14040). A tal fine è stato definito un modello analogico dell’intera 

filiera di produzione in grado di individuare i carichi ambientali di ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime fino alla distribuzione 

in Italia. Lo studio LCA ha rappresentato il punto di partenza per arrivare, per i pannelli della linea indoor, al rilascio della convalida della 

certificazione ambientale di prodotto EPD (Environmental Product Declaration). 

Per meglio specificare la convalida della certificazione, rendendola significativa per tutto il settore dei canali aria, P3 ha quindi proceduto 

alla definizione del PCR (Product Category Rules) per poi arrivare alla stesura di un documento finale, redatto secondo la norma ISO 

14025,  supervisionato da un apposito ente sovrannazionale (International EPD System) e pubblicato sul sito www.environdec.com

reg. n. S-P-00146 • www.environdec.com



Coltiviamo un’aria migliore

Da oltre tre generazioni operiamo nel campo delle canalizzazioni per la distri-

buzione dell’aria condizionata. Nel 1989 ciò che era nato come un’avventura 

prende una forma definitiva dando origine a P3.

Oggi P3 fa parte di un gruppo internazionale in continua espansione, la cui 

mission è la promozione del canale preisolato in alluminio P3ductal con 

l’obiettivo di farlo diventare una realtà significativa nel mercato dei canali 

per la distribuzione dell’aria. 

Seguendo un percorso di sviluppo continuo dal punto di vista tecnologico e 

commerciale, P3 ha innovato il sistema di costruzione delle condotte tradizio-

nali in lamiera zincata, sviluppando la tecnologia P3ductal che utilizza pan-

nelli in alluminio preisolato e creando, nel contempo, gli accessori, i macchinari e gli utensili destinati alla costruzione 

e alla posa in opera dei canali di distribuzione dell’aria. 

Il sistema P3ductal è prodotto in vari stabilimenti nel mondo, è distribuito in oltre 70 paesi e dispone di una capillare rete 

di vendita,  in grado di supportare clienti e progettisti nella scelta e nell’utilizzo del prodotto. 

P3 ha inoltre creato una scuola di canalisti certificati al fine di garantire un alto livello di esecuzione delle condotte 

preisolate. 

I punti di forza di P3 sono rappresentati dalla costante ricerca della qualità dei suoi prodotti attraverso un continuo 

impegno nello studio e nell’innovazione da parte dei propri laboratori interni che operano anche in stretta collaborazio-

ne con Centri di Ricerca Universitari, il tutto per offrire delle prestazioni e dei materiali  tecnologicamente all’avanguardia. 

Dal 1996 P3 opera in regime di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001-2000.



P3 srl 

Via Don G. Cortese, 3 

35010 Villafranca Padovana Loc. Ronchi (Padova - Italy)  

Tel. + 39 049 90 70 301 - Fax  + 39 049 90 70 302

p3italy@p3italy.it - www.p3italy.it
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