
Il canale P3ductal è il miglior sistema di trasporto dell’aria condizionata in impianti a media-bas-

sa pressione. P3ductal può essere utilizzato per applicazioni all’interno, all’esterno, in ambienti 

con atmosfere aggressive o ad elevata igienicità. Il sistema P3ductal non è basato solo sui pan-

nelli in alluminio preisolato ma si articola anche su accessori, macchinari, utensili e know-how 

necessari per la costruzione e l’installazione a regola d’arte dei canali.

Pannelli > pannelli sandwich costituiti da un componente isolante in poliuretano espanso rigido 

rivestito su entrambi i lati con lamine di alluminio per la costruzione di canalizzazioni per il trasporto 

dell’aria. 

Accessori > flange, colle e profili specificamente studiati per la giunzione, la posa in opera e la 

finitura dei canali preisolati P3ductal.

Attrezzatura > macchine automatiche e utensili manuali studiati per la realizzazione semplice e 

professionale, sia in un’officina completamente automatizzata o direttamente in cantiere, di tutte le 

fasi di costruzione e posa in opera dei canali P3ductal. 

Know-how > supporti tecnico-commerciali e corsi di formazione e aggiornamento per progettisti e 

costruttori. Metodologie e procedure standard per la corretta costruzione e la posa in opera dei canali 

P3ductal. 

	 Scopri	le	sette	marce	P3ductal:	ad	ogni	ambiente,	il	giusto	canale

Tipo materiale Condutt. term. utile
λ (10 °C) [W/(m °C)]

Materassino lana di vetro 0,040

Materassino in neoprene 0,037

Pannello Piral HD Hydrotec 0,024

Canale P3ductal

Canale in lamiera isolato 
con materassino in fibra di vetro

Canale in lamiera isolato 
con materassino in gomma

vantaggi	costruttivi igiene	e	qualità	dell’aria 	altri	vantaggi	tecnicirisparmio	energetico	ed	ecosostenibilità

Classe tenuta dell’aria                 Perdita d’aria ammessa (l/s per m2 sup. canale)

Bassa pressione: classe A canali in lamiera, costr. standard 0,027 x p0,65

Media pressione: classe B 0,009 x p0,65

Alta pressione: classe C canali P3ductal 0,003 x p0,65un	sistema,	sette	soluzioni...	tanti	vantaggiun	sistema,	sette	soluzioni...	tanti	vantaggi
•  elevato isolamento termico con 

conduttività termica pari a 
 λi=0,022 W/(m °C) misurata a 10 °C

facilità	di	costruzione

sicurezza	in	caso	di	incendio

sicurezza	in	caso	di	sisma

silenziosità

durata

igiene	e	qualità	dell’aria

sicurezza

pulizia	in	fase	di	collaudo

ridotte	perdite	per	fuoriuscita

risparmio	energetico

eco-sostenibilità

isolamento	termico

leggerezza

• facilità di trasporto
• possibilità di apportare modifiche velocemen-

te anche in cantiere
• attrezzature di costruzione appositamente 

studiate
• procedure costruttive codificate

• basso grado di partecipazione all’incendio
• conformità ai principali standard di sicurezza 

internazionali
• classe di reazione al fuoco 0-1 in conformità 

al D.M. 31-3-2003
• ottima risposta al test di grande scala (ISO 

9705 - Room Corner Test) 
• ridotta tossicità e opacità dei fumi di combustione
• classe F1 secondo AFNOR NF F 16-101 (fumi 

di combustione)
• FED e FEC < 0,3 secondo prEN 50399-2-1/1

• leggerezza e rigidità 
• riduzione delle deformazioni e degli sposta-

menti
• elevati valori di smorzamento

• elevato comfort acustico grazie ad una buona 
attenuazione lineare in particolare alle basse 
frequenze

• vibrazioni e risonanze bloccate dal materiale di 
coibentazione

• robustezza, rigidità e buona resistenza alla 
corrosione, all’erosione e alla deformazione, 
anche in applicazioni particolari

• superficie interna in alluminio che elimina il 
problema del rilascio di particelle

• elevata igienicità dell’alluminio come dimo-
strato dall’idoneità per l’utilizzo in campo 
alimentare

• nessuna partecipazione del materiale alla 
proliferazione di batteri

• disponibilità di pannelli con trattamento 
antimicrobico ed effetto autopulente (linea 
P3ductal careplus)

La soluzione ad effetto autopulente (P3ductal 
careplus) assicura la totale rimozione del parti-
colato solido in fase di:
• movimentazione dei tronchi di canale
• collaudo
• flush out (LEED - IAQ management plant)

• esclusivo sistema di flangiatura invisibile 
• eliminazione delle perdite longitudinali e ridu-

zione delle perdite nelle giunzioni trasversali
• classe “C” di tenuta pneumatica secondo UNI 

EN 13403

• i canali P3ductal garantiscono in un’ottica 
di analisi LCC (Life Cycle Costing) un’im-
portante riduzione dei costi energetici di 
esercizio

•  espansione ecologica ad 
acqua (Hydrotec) senza 
gas ad effetto serra con GWP = 0 e ODP = 0

•  studio LCA (Life Cycle Assessment) del canale
•  contributo concreto per il riconoscimento dei 

punteggi previsiti dallo standard LEED
• dichiarazione EPD (Environmental Product Declaration)

• peso estramamente contenuto rispetto ai 
canali in lamiera

• riduzione del carico sulle strutture portanti
• riduzione dei punti di staffaggio, 
• riduzione dei tempi di manodopera per l’in-

stallazione.

canle lunghezza 1,2 m lamiera zincata P3ductal Δ 
sezione spessore peso (1) spessore peso (2) 

300x300 0,6 7,35 20 2,02 -73%

750x750 0,8 24,12 20 5,04 -79%

1200x1200 1,0 47,23 30 (3) 12,67 -73%

2000x2000 1,2 94,08 30 (3) 21,12 -78%

(1) i pesi non comprendono l’isolamento, flangiatura e staffaggio
(2) i pesi non comprendono flangiatura e staffaggio
(3) pannello P3ductal outdoor spessore 30 mm, alluminio 80/200 micron

P3ductal

P3ductal careplus

canale in lamiera zincata

canale in lamiera zincata

soluzione con trattamento
antimicrobico per ambienti

 ad elevata igiene

soluzione per
ambienti aggressivi

soluzione per 
ambienti esterni

soluzione per impianti ad
elevato impatto estetico

soluzione per 
ambienti interni

soluzione per impianti a
 bassa prevalenza

soluzione autopulente 
per ambienti ad

elevatissima igiene

P3ductal careplus è il nuovo pannello per canali, che presenta sul lato destinato al passaggio dell’aria 

un rivoluzionario rivestimento nanostrutturato a base di vetro liquido in grado di ridurre, in totale 

sicurezza, grazie al cosiddetto effetto loto, i possibili accumuli di polvere e particolato solido. 

P3ductal careplus assicura:

| un’azione di pulizia della superficie 

trattata dovuta alla semplice movimen-

tazione dei tronconi di canale durante 

l’installazione e al passaggio dell’aria, 

soprattutto in fase di collaudo;

| la semplificazione delle operazioni di ma-

nutenzione e bonifica;

| l’efficacia antimicrobica del canale.

P3ductal standard

Soluzione in lamiera zincata

50%
rispetto alla soluzione

P3ductal standard

90%
rispetto alla soluzione 

in lamiera zincata

P3ductal careplus

P3ductal careplus

La riduzione del particolato solido garantita dall’utilizzo di 
P3ductal careplus ammonta a:



canale	in	
lamiera	zincata

canale	in
alluminio	preisolato

canale	in	alluminio	
preisolato	con	

trattamento	antimicrobico

canale	in	alluminio
preisolato	con	

trattamento	autopulente	
e	antimicrobico

Da oltre tre generazioni operiamo nel campo delle canalizzazioni per la distribuzione dell’aria condizionata. Nel 1989 ciò che era nato come un’av-

ventura 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 tradizionali in lamiera zincata, sviluppando la tecnologia P3ductal che utilizza pannelli 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 100 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 collaborazione con Centri di Ricerca 

Universitari, il tutto per offrire delle prestazioni 

e dei materiali  tecnologicamente all’avan-

guardia. 

Dal 1996 P3 opera in regime di qualità 

secondo le norme UNI EN ISO 9001.
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l’evoluzione	dei	canali	aria

l’evoluzione	della	tecnologia

Hydrotec,	il	rispetto	dell’ambiente	nasce	dalla	tecnologia
Il pannello P3ductal viene prodotto da P3 utilizzando, in esclusiva mondiale, la tecnologia Hydrotec, basata sul brevetto internazionale  EP 
1115771 B1, che permette di azzerare l’effetto serra (GWP=0) e l’impatto sull’ozono presente in stratosfera (ODP=0). La compatibilità 
ambientale del pannello P3ductal è stata ottenuta con l’utilizzo dell’acqua nel processo di espansione della schiuma poliuretanica, in 
sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra (CFC, HCFC, HFC) e degli idrocarburi (HC). La tecnologia Hydrotec per l’espansione del 
poliuretano rigido PUR rispetta tutte le normative europee e anticipa i futuri provvedimenti che metteranno al bando tutti i gas fluorurati.

Dai	primi	studi	all’EPD	

La convalida EPD ha rappresentato il punto di arrivo di un percorso articolato che P3 ha voluto 
intraprendere per certificare il proprio impegno per la salvaguardia ambientale e garantire la 
completa eco-compatibilità di P3ductal.
> Il primo passo è stato confrontare l’impatto ambientale degli espandenti usati nelle tipologie di pannelli in alluminio preisolato presenti nel mercato.
> Si è proceduto con uno studio LCA (Life Cycle Assessment) confrontando l’impatto ambientale (in termini di GWP100) delle diverse tipologie di canali 

aria disponibili.
>> Lo studio LCA ha rappresentato il punto di partenza per arrivare al rilascio (prima azienda del settore canali aria) della dichiarazione ambientale di 

prodotto EPD - Environmental Product Declaration. Per meglio specificare questa convalida, 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 (Internationl EPD System) e pubblicato sul sito www.environdec.com

reg. n. S-P-00146 • www.environdec.com soffia	un’aria	nuova
canali in alluminio preisolato

l’aria,	per	P3	una	missione	da	oltre	50	anni

quartier generale
unità produttive
joint-venture
concessionarie


