PANNELLI LISCI
RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE - PANNELLI PER INTERNI
PANNELLI IMPIALLACCIATI CON TRANCIATO IN LEGNO PREGIATO SU 1 LATO
CON SUPPORTO IN TRUCIOLARE, MDF O MULTISTRATO DI PIOPPO CON RETRO BILANCIATO
“Alta qualità garantita da produttori italiani, disponibilità in vasta gamma di finiture, possibilità di produzione
di piccole e grandi quantità, stabilità e resistenza nel tempo.”
I pannelli verniciati sono il prodotto di punta dell’azienda, sempre richiesti ed estremamente versatili,
prediletti alla costruzione di porte interne e soprattutto di porte blindate.
La struttura in truciolare, MDF o compensato di pioppo è controbilanciata sul retro e impiallacciata con legno pregiato giuntato
con cura sulla parte frontale.
Per la verniciatura vengono utilizzate pitture acriliche, prive di solventi e anti ingiallimento, con finitura antigraffio. Nella nostra linea
di produzione totalmente automatizzata, il processo di verniciatura è realizzato in 3 fasi, per garantire maggiore durata e resistenza,
esaltando la morbidezza ed il calore del legno.
Con l’applicazione di una speciale pellicola adesiva, viene assicurata la massima protezione dei pannelli, in tutte le successive
fasi di lavorazione e di trasporto.
Le tinte di questi prodotti sono personalizzabili anche per piccole quantità.

FINITURE DISPONIBILI
GREZZI LEVIGATI
VERNICIATI CON CICLO PER INTERNI
E PROTETTI CON PELLICOLA
TERMORETRAIBILE

VENATURA TRANCIATO
VERTICALE
ORIZZONTALE

A LIBRO
A RINCORRERE
DOGATO

*Bordo pannelli grezzo (non impiallacciato).

SPESSORI DISPONIBILI
4 mm (MDF e /o MULTISTRATO PIOPPO)
5 mm (MDF)
6 mm (MDF e /o TRUCIOLARE)
7 mm (MDF e /o TRUCIOLARE)
9 mm (MDF e /o TRUCIOLARE)
*Disponibilità supporto per un dato spessore,
in base alla dimensione richiesta per il pannello.

TIPOLOGIE GIUNTATURA

* Altre tipologie giuntatura su richiesta.

TRANCIATI DISPONIBILI
Abete
Betulla
Castagno
Ciliegio
Douglas
Faggio
Frassino

Iroko
Larice
Mogano
Noce biondo
Noce nazionale
Noce wengé
Rovere

Rovere sbiancato naturale
Rovere tinto wengé
Tanganica
Teak
Toulipier
Yellow pine
Zebrano

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 grezzi/verniciati secondo ns. tinte. Lotto minimo: 100 pz/tinta 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 03.Ciliegio
LISCItinto standard
04. Pino tinto
RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE - PANNELLI PER INTERNI
01.Ciliegio tinto

02. Iroko tinto

05. Frassino naturale

06. Iroko naturale

07. Mogano medio

08. Faggio crudo

09. Mogano naturale

10. Faggio evaporato

11. Mogano naturale lucido

12. Faggio semi evaporato

13. Mogano naturale scuro

14. Acero

15. Mogano tinto

16. Faggio naturale

17.Noce biondo

18.Teak tinto

19. Noce mansiona tinto

20. Castagno tinto

21. Noce nazionale giuntato

22. Douglas naturale

23.Noce naz. medio scuro

24. Teak naturale

25. Noce satiné tinto

26. Douglas tinto

27. Tanganica biondo

28. Rovere medio

29. Tanganica medio biondo

30. Rovere sbiancato

31. Tanganica medio chiaro

32. Rovere tinto scuro

33. Tanganica medio invecchiato

34. Rovere tinto wengé

35. Tanganica medio scuro

36.Castagno naturale

37. Tanganica naturale

38. Rovere biondo

39.Tanganica tinto medio

40. Pino naturale

41. Tanganica tinto speciale scuro

42. Olmo tinto

43.Tanganica tinto standard

44. Rovere chiaro

* 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.

