PANNELLI PANTOGRAFABILI
RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE - PANNELLI PER INTERNI
PANNELLI IMPIALLACCIATI CON TRANCIATO ORIZZONTALE IN LEGNO PREGIATO SU 1 LATO
CON SECONDO STRATO DI TRANCIATO VERTICALE E SUPPORTO IN FIBRE PARALLELE
“Pannello sandwich molto leggero, molto stabile e con elevate proprietà meccaniche.
Adatto alla tamburatura e alla lavorazione al pantografo, con infinite soluzioni di design e personalizzazioni.
Prodotto di qualità italiana garantita, con possibilità di realizzazione di piccole e grandi quantità ad un prezzo molto competitivo.”
Tra i prodotti di fascia alta c’è sicuramente Art Design che si presenta come un sandwich, avente nella parte sottostante
lo strato superficiale, un’impiallacciatura di spessore di 2 mm, e ricoperto da una impiallacciatura da cui, con lavorazione
al pantografo ad una profondità di 1 mm, è possibile ricavare decori moderni e di design.
Di spessori variabili da 4mm a 10mm anche, anche con incollaggio melaminico da esterni, sono prodotti nelle principali essenze legnose,
in alcuni casi già tinte in vasca all’origine.
L’impiallacciatura è un modo ecologico e sostenibile per poter godere della bellezza intrinseca di alcune essenze legnose pregiate.
La personalizzazione dello stile mediante una gamma di modelli estremamente eclettici unitamente alla qualità dei materiali
e alla ricchezza dei dettagli, combinano perfettamente la naturalezza del legno e il design: particolari lavorazioni dell’impiallacciatura,
in linea con la tendenza elevano il valore del prodotto attraverso l’offerta di inusuali specie legnose e di disegni ricercati.

FINITURE DISPONIBILI
GREZZI LEVIGATI
NON PANTOGRAFATI

VENATURA TRANCIATO

DIMENSIONI STANDARD
(approssimative +/- tolleranza)

primo strato ORIZZONTALE / secondo
strato VERTICALE

Pannello 2150x950 mm
Pannello 2500x1250 mm

*Bordo pannelli grezzo (non impiallacciato).

SPESSORI STANDARD (sp.) PROFONDITÀ
PANTOGRAFATURA (p.p.)
sp. 6 mm / p.p. 1 mm
sp. 7 mm / p.p. 1 mm
sp. 8 mm / p.p. 1 mm
sp. 10 mm / p.p. 1 mm

* Altri spessori su richiesta.

*Altre dimensioni su richiesta.

TRANCIATI DISPONIBILI
ALCUNI TRANCIATI VENGONO PREVENTIVAMENTE TINTI IN VASCA

Rovere antracite / Rovere naturale
Rovere antracite / Rovere wengé
Rovere 146 / Rovere naturale
Rovere 146 / Rovere sbiancato
Rovere sbiancato / Rovere wengé
Rovere wengé / Rovere 146
Rovere naturale / Rovere sbiancato

Rovere naturale / Rovere naturale
Rovere sbiancato / Rovere sbiancato
Rovere rosso / Rovere rosso
Rovere 146 / Rovere 146
Rovere wengé / Rovere wengé
Mogano / Mogano
Noce canaletto / Noce nazionale

* Ulteriori abbinamenti disponibili su richiesta.

NOTA STOCCAGGIO
Il pannello conserva nel tempo le proprie caratteristiche peculiari se stoccato correttamente in ambiente chiuso e asciutto
e accatastato in posizione orizzontale con un sufficiente numero di appoggi. Si raccomanda che il bancale sia appoggiato
su almeno cinque travetti e sia completamente coperto da un telo di plastica, a totale protezione dei pannelli.
È necessario non esporre il pannello a sbalzi di umidità, temperatura, a correnti d’aria e proteggerlo dai raggi solari.

I dati riportati sono indicativi e potrebbero subire modifiche. Il legno è un prodotto naturale e potrebbero verificarsi variazioni di colore/tonalità.

ESEMPI PANTOGRAFATI / ART DESIGN
COMPOSIZIONE PANNELLO
TRANC. ORIZZ. 1 mm

SUPPORTO
TRANC. VERT. 2 mm

I dati riportati sono indicativi e potrebbero subire modifiche. Il legno è un prodotto naturale e potrebbero verificarsi variazioni di colore/tonalità.

