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FunderMax, azienda austrica specializzata nella produzione di pannelli 

MFC e di laminati decorativi, ha lanciato di recente il Modulo ME05 per 

sistemi di facciata. Contraddistinto da un montaggio semplice e veloce, 

si avvale dell’utilizzo di laminati ad alta pressione (HPL) di efficienza 

comprovata nei decenni.

La particolarità del Modulo ME05 consiste nell’estrema semplicità di 

fissaggio degli elementi costitutivi, due prefabbricati standardizzati 

in altrettante dimensioni campione (1000x400 mm e 505x400 mm), 

garantita dalla presenza di bordi lavorati e staffe di montaggio.

Grazie alle molteplici soluzioni di decorazione e di posa sviluppate da 

FunderMax, architetti e progettisti hanno modo di dare libero sfogo 

alla propria creatività, potendo inoltre fare affidamento su prodotti da 

sempre in linea con i requisiti imposti dalla norma europea EN 438.

Ottimo connubio di eleganza e funzionalità, il Modulo ME05 resiste a 

raggi UV, solventi e agenti atmosferici, offrendo inoltre la possibilità di 

scegliere tra numerose finiture dall’opaco al lucido. Le fughe dallo 

spessore limitato conferiscono al prospetto l’aspetto di una superficie 

unitaria e continua, a vantaggio dell’estetica generale del progetto.

Per la realizzazione di facciate ventilate, è possibile utilizzare sottostrutture 

in legno impregnato o in alluminio e avvalersi sia di un apposito 

dispositivo di fissaggio per Modulo ME05 sia di una gamma di profili 

d’angolo esterni, entrambi a firma FunderMax. Modulo ME05 è adatto 

anche per ambienti interni.

FunderMax is an Austrian company that specialises in the production of 

MFC boards and decorative laminates. Its most recent addition is the 

ME05 façade lining system. It is extremely easy and quick to assemble 

and uses high pressure laminates (HPLs) that have proven their quality 

over a number of decades.

The machined edges and mounting brackets make installation a walk 

in the park. The panels come in two prefabricated standard elements in 

two standard sizes (1000x400 mm and 505x400 mm). 

The various possible laying patterns together with the array of decor 

schemes developed by FunderMax give architects and planners 

plenty of creative scope, safe in the knowledge that the product is fully 

compliant with EU standard EN 438. 

Module ME05 is a perfect combination of elegance and functionality. It 

is optimal lightfast, solvent resistant and extremely weather-proof, but it 

also includes a wide range of finishes, from matt to gloss. Narrow seams 

give the façade a seamless, appealing look. 

Commercial substructure systems of impregnated wood or aluminium 

can be used for rear-ventilated façades. FunderMax also offers the 

special ME05 module fastener and a range of corner profiles. The ME05 

module can be used indoors as well. 
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 RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO PRODUTTIVO / RESTRUCTURING THE MANUFACTURING PLANT
 RIVESTIMENTO DI FACCIATA REALIZZATO CON MODULI IN LEGNO 0272
 SUMMERAPPLE E MODULI IN LAMINATO DECORATIVO 0325 JAVA GREY 
 THE FAÇADE WAS CLAD WITH 0272 SUMMERAPPLE WOOD DECOR COMBINED 
 WITH CREATIVE DECOR 0325 JAVA GREY. 


