PANNELLI LISCI
RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE - PANNELLI PER INTERNI
PANNELLI DIRECT PRINTING 1 LATO CON SUPPORTO MDF
“Una soluzione innovativa a basso costo progettata dal nostro R&D, sviluppata come alternativa al laminatino.
Direct Printing ® è un pannello liscio di MDF stampato con vernici a base acquosa. La tecnologia Rolling Painting
permette di riprodurre fedelmente l’effetto legno sui pannelli MDF.
Il ciclo è realizzato in tre stadi per garantire una maggiore durabilità e finiture effetto legno durevoli nel tempo.”
Il prodotto che meglio coniuga la qualità SIPA ad un costo contenuto è Direct Printing: un pannello in MDF stampato
con effetto legno mediante rulli fotoincisi, in un impianto ad alta precisione con sincronizzazione elettronica.
La verniciatura è a base acqua con effetto legno e viene sempre eseguita in 3 fasi, come per i pannelli verniciati,
per garantire maggiore durata e resistenza. Per la fase finale vengono utilizzate le stesse vernici dei pannelli in legno,
in modo da ottenere la stessa morbidezza e lo stesso calore.
L’applicazione finale della pellicola adesiva assicura la protezione del pannello in tutte le fasi di lavorazioni successive.
Circa il 40% dei pannelli in MDF proviene da legno riciclato: seguendo il modello di economia circolare con l’approccio
innovativo del settore, dalla trasformazione dei rifiuti provenienti dalla lavorazione di un prodotto, si riduce lo spreco
e si dà vita ad un altro prodotto.
Uno dei maggiori vantaggi del Direct Printing è poter produrre anche piccoli lotti con tinte a campione richieste dal cliente.

FINITURE DISPONIBILI

SPESSORI DISPONIBILI

STAMPATI CON CICLO DEDICATO
E PROTETTI CON PELLICOLA
TERMORETRAIBILE
*Bordo pannelli grezzo (non stampato)

4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
9 mm

DIMENSIONI STANDARD
(approssimative +/- tolleranza)

Pannello 2120x920 mm
Pannello 2220x1020 mm
Pannello 2500x1200 mm
*Altre dimensioni su richiesta.

NOTA TECNICA
Possibilità di produzione di piccoli lotti per pannelli secondo ns. tinte. Lotto minimo: 100 pz/stampa a campione.
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.

TINTE DISPONIBILI

PANNELLI LISCI
RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE - PANNELLI PER INTERNI
51. D.P. Rovere

52. D.P. Noce nazionale

53. D.P. Tanganica medio

54. D.P. Noce tavolato

55. D.P. Rovere sbiancato

56. D.P. Noce mansonia

57. D.P. Rovere grigio chiaro

58. D.P. Rovere grigio scuro

59. D.P. Ciliegio

60. D.P. Faggio

61. D.P. Noce americano

62. D.P. Mogano

63. D.P. Tanganica chiaro

64. D.P. Wengé

* Altre tinte: secondo campione cliente, su richiesta.

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

