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Pannelli



MC Prefabbricati opera da sempre e in 
maniera proattiva per il rispetto delle 
normative vigenti in termini di certificazione 
di prodotto.
Sottoponiamo i nostri processi e i nostri 
prodotti a controlli sistematici rigorosi 
e approfonditi, affinché il tema del nostro 
operato in materia di qualità non sia 
un banale adattamento agli obblighi di legge, 
bensì un indirizzo consapevole delle garanzie
e delle tutele che scegliamo di offrire ai 
nostri clienti.
 
La certificazione di qualità è strettamente 
legata alla professionalità e alla competenza 
dell’ente certificatore.
MC Prefabbricati ha scelto ICMQ:
il punto di riferimento italiano per le attività 
di certificazione e ispezione nel settore 
delle costruzioni.
Ente accreditato presso gli organismi 
internazionali, europei e nazionali che 
regolano l’attività di certificazione, fornisce 
un servizio di elevato standard qualitativo.

ICMQ ha certificato le caratteristiche 
energetiche dei pannelli di tamponamento
MC Prefabbricati in linea con il Decreto del 
Ministero Industria Commercio e Artigianato 
del 02 aprile 1998 “Modalità di certificazione 
delle caratteristiche e delle prestazioni 
energetiche degli edifici e degli impianti ad 
essi connessi” (decreto Mica) e successivi.
 
La certificazione viene rilasciata previa 
validazione dell’algoritmo di calcolo della 
trasmittanza termica e l’accertamento 
dell’esistenza di un rigoroso controllo
di produzione che rispetti le prescrizioni e 
le indicazioni contenute nella relazione 
di calcolo. 

I pannelli di tamponamento prodotti da 
MC Prefabbricati sono quindi garantiti 
dal punto di vista dell’isolamento termico e 
del risparmio energetico.

QUALITà 
CERTIFICATA

1305 - CPD - 0480
1305 - CPD - 0481

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE 
ENERGETICHE DEI PANNELLI PREFABBRICATI 
DI CALCESTRUZZO

CERTIFICATO N. P077

Certi�cazione
di prodotto

CERTIFICATO N. 02647 - N. 92015



Una realtà produttiva innovativa che ha fatto scuola in Italia e all’estero attirando l’attenzione di aziende 
di importanza mondiale. 

MC Prefabbricati sposa la professionalità e la competenza acquisite alle nuove tecnologie per 
la lavorazione dei pannelli e per la realizzazione delle strutture prefabbricate in cemento armato.

Lo stabilimento di Bellinzago Novarese rappresenta un fiore all’occhiello nel mercato dell’edilizia 
industrializzata. 
Su un’area di oltre 120.000 metri quadrati MC Prefabbricati ha creato un’unità produttiva, esempio di 
razionalità ed efficienza in Italia e nel mondo: il simbolo dell’eccellenza produttiva cui tende costantemente 
l’azienda.

avanguardia
tecnologica
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specializzati



lavato



levigato



sabbiato



spazzolato



bocciardato



verniciato



PANNELLO ANGOLARE A SPIGOLO VIVOnitura

ANGOLO A RACCORDO CURVO

ANGOLO SMUSSATO

ANGOLO A CARTABUONO

PANNELLO ANGOLARE A RACCORDO CURVO

ANGOLO A CARTABUONO - TAGLIO TERMICO

ALLEGGERIMENTO

CROSTA interna

STRATO PASSANTE

CROSTA esterna

RETE

ALLEGGERIMENTO

ALLEGGERIMENTO

PANNELLO ALLEGGERITO

PANNELLO A TAGLIO TERMICO

CROSTA interna

CROSTA interna

RETE

RETE

CROSTA esterna

CROSTA esterna STRATO PASSANTE

soluzioni 
tecniche
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