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EN 14323

EN 14323

EN 14323

EN 14323

EN 14323

EN 12722

Pannello di particelle di legno per uso in ambiente interno (Tìpo P2 secondo norma EN 312), nobilitato in superficie

con decorativi melaminici attraverso un processo di pressatura.

Disponibile a richiesta FSC, ldrorepellente ed lgnifugo.

*e:]t*
CARATTERISTICHE TECN ICHE SUPERFICIALI

RESISTENZA ALL'ABRASIONE EN 14323 Stam atiClasse 1 UnicoloriClasse 3A

RESISTENZA AL VAPORE D'ACQUA Livello 4

RESISTENZA AL GRAFFIO

RESISTENZA ALLE N/ACCH IE Gru i1e2, classe 4

RESISTENZA ALLA LUCE 6 scala lana blu

RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE Classe 3

RESISTENZA AL CALORE SECCO Classe B

TENDENZA A RITENERE LO SPORCO uNt 9300 Livello > 4

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO
Tronchi, tronchetti, rami, ceppi, colletti, alberi e arbusti a
crescita veloce, residui di segheria, trancia, sfogliatura e

nameria di s ecre nose I ie e conifere
7 -S%

Composizione È 1ao/J - tù /o

0,2%

Tracce

Densità 500 - 700 Kg/mg

Contenuto di umidità 5 - 13"/"

Class El <8mg/1oog
Contenuto di formaldeide

CARB (2) <0,09ppm

<15mm +/-0,2mm >1Smm +É0,3mm
Tolleranze
dimensionali

+/-0,3mm

+/-5mm

Planarìtà (pannelli bilanciati >15mm) <2mmlm

Difetti superfìciali Punti: <2 mm2lm2 Lunghezza: <2O mmlm2

Classe di reazione al fuoco D-s2, d0

Valori nominali per gruppo di spessore >4Omm

Coesione interna N/mm' > o,20

Resistenza a flessione N/mm2 >7

lr/odulo di elasticità N/mm2 > 1050

Distacco strati esterni N/mm'

Legno 78 - 88%

Condensazione di urea - formaldeideAdesivo

Acqua

Solfato di ammonio

Paraffina

Additivi

EN 323

EN 322

EN ]20

ASTN/ E1333-96

Spessore relativo al nominale

Spessore all'interno del pannello EN 14323

Lunghezza e larghezza

EN 14323

EN 14323

EN 13986

>32mm
<40mm

>20mm
<25mm

>25mm
<32mmNorma

>8mm
<13mm

>'13mm
<20mm

> 0,20> 0,30 > o,25EN 319 > 0,40 > 0,35

> 8,5> 10,5 > 9,5EN 310 >tt > 1l
> 1200> 1500 > 1350EN 310 > 1800 > 1600
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< 10"4 < 97" < 9Y"EN3'17 < 11"/" < 10"/"

A RICHIESTA
PANNELLO NOBI LITATO I DROREPELLENTE
Stesse caratteristiche del pannello standard con le seguenti resistenze all'acqua:

Valori nominali per
rU di sore

Rigonfiamento HzO

24hr IDRO

R. trz. dopo cottura
N/mm2 (.) IDRO

Norma

EN 1 087

>8mm
<.13mm

>13mm
<20mm

>20mm
<25mm

>25mm
<32mm

>32mm
<40mm

>40mm

< 9"k

> 0,12 >0,11 > 0,10 > 0,09> 0,15 > 0,14

PANNELLO NOBILITATO IGNIFUGO
B-s2, d0 EN 13986 EN13501-1

Class B ASTIV E84 NFPA 101

PANNELLO NOBILITATO CERTIFICATO FSC

FSC mix 75% ICILA-COC-000343

:.È,1:fi#§* sToccAGGlo E MANIpoLAZIoNE
Mantenere i manufattr in ambiente areato ed asciutto (umidita relativa dell'aria 35-65%). Non immagazzinare insieme

a sostanze facilmente infìammabili. Se esposto direttamente ai raggi del sole il pannello si puo degradare. Evitare di

comporre cataste eccessivamente alte o instabrli. Per evitare imbarcamenti o macchie di umidità, disporre i pannelli

su pallet applicando opporluni distanziali. Le macchine e le altrezzature devono essere dotate di idonei sistemi di

aspirazione.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
Le superfici in melamminico sono tra le più resistenti tra quelle utllizzale nel settore del mobile e dell'arredamento.
per la pulizia ulllizzare normali prodotti per l'igiene domestica. Si consiglia di evitare I'uso di prodotti spray

direttamente sulla superficie che possono lasciare alonature, meglio applicare il detergente su un panno morbido

umido, pulire, quindi rìsciacquare.
Evitare prodotti abrasivi, candeggina o sostanze fortemente clorate, acidi e basi forti.
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CLEAF

PANNELLI

SOFT
LD]6
CILIEGIO BURANO

Finitura morbida e semplice al tatto. Sofl è facilmente abbinabile a
tutte le famiglie di decorativi Cleaf.

FINITURA RETRO ABBINATO

Sofl

SUPPORTI E FOBMATO PANNELLO

TRt'rcOLAFE
IGNIFI'GO
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ÉtfiS certificoto Dt 626/94

Tim

Avoiloble from

Pronto consegno

Kit I OO BR GOLF
Riveslimenlo:
tessuto fire retordont
colorì: rosso, nero e blu

Covering:
fire-retordonl fobric
colours ovo loble : bloc[,
red, blue

blu,/b uerosso/red nero/block

Operatlve ì;:r cha r: 
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CARAITERISYICHE TECNICHE

SEDILE: pressoto resinoto o stompo

SCHIENALE: polipropilene riniorzolo

CARTER ESTERNI: polipropi lene

IMBOTTITURA: esponso spessore cm 4 densito' 25 e 21

BRACCIOLI: polipropilene rinlorzoro

MECCANISMO: contollo permonente con schienole regolobile
in ollezzo

ELEVAZIONE: pompo o gos ( certificoto UNI 9084 )

RUOTE: O 50 in poliommide

BASE GIREVOLE: orcolo in nylon

.. DA ASSEMBLARE *'

TECHNICAL FEATURES

SEAT: r, .,-,. , .r.j;:. 
1

EXTERNALCOVERS;, ., : -
PADDING: i).,,r'rr:i:i,r,r :'r .l t . :.' - ..1
ARMRESTS: -. .:t ,,, .

MECHANISM: | ):' ) r'rì ri-:r

Llff: gcrs oump { []Nl 9084 Certilied l

CASTORS: polyomide O .50mm

SWIVEL BASE: nyon spider bcrse

" KNOCKED DOWN "

*BR GOLF
Copplo brocciolì
Two ormresis

.EP 100
Rivestimento: cot.l, Albqrlo, Boly, Lotos

Covering: cot.l , Alborio, Boly, Lotos

*consegno 15 giorni
*15 doys delivery

'.EP I 04

37



PEEDITqI
THE ITALIAN ESSET\

KUADRAXL 2413
DESIGN:
PEDRALI R&D

Sedia impilabile con scocca in multistrato impiallacciato rovere disponibile
in diverse fìniture. Telaio in tubo d'acciaio cromato o vernicìato nero
A16mm.

' 505' ' 520'
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Carrello (art. 1 391 .1 00)

RSWANNIVP
Legenda fìniture
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PEDtt/AI
THE ITALIAN ESSEN

KUADRAXL bench 2r;.3
DESIGN,
PEDRALI R&D

Sistema di sedute d'attesa a tre posti (aft.2613), quattro posti (aft.2614) e
cinque posti (art.2615) con scocche multistrato impiallacciato rovere
sbiancato, tinto wengè e tinto nero. Struttura in acciaio tinto nero, basì in
acciaio inox satinato. Dìsponibile a richìesta il fÌssaggio a pavimento.
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Legenda finiture



Kartell Alta Tensione 8160 appendiabiti da terra

Funzionale e colorato, Alta Tensione è un pratico appendiabiti, facilmente inseribile in
ogni angolo della casa e bello da esporre. L'eleganza del disegno si accompagna alla
raffinata combinazione delle finiture: la struttura in alluminio termina in calotte
appendiabiti realizzate in un prezioso materiale plastico semitrasparente proposto nei
colori ghiaccio, arancio, giallo cedro e blu cobalto. Un pezzo d'autore da apprezzare
tutti i giorni.
Materiale
Base e montante: acciaio
Supporti e ganci: alluminio
Calotte: PMMA colorato in massa verniciato antigraffio

Caratteristiche

lModello: : Alta_Tensione_81 60
IMADE IN ITALY

Dimensioni

170 cm
T'-rD 42

CM
7

: l.: 42

Colore Struttura: Cobalto o Ghiaccio o Giallo Cedro
Diametro: 40

I
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Vaso arredo per interni in Resina Tondo/Quadrato llluminato (completo di Kit Luce Led)

Color Bianco Neutro, illuminato, con kit luce e lampada compreso.
Vaso complemento d'arredo realizzato con componenti di altissima qualità per essere utilizzato sia per
interni che per esterni.
ll sistema elettrico è costituito solo da componenti per garantire iltotale isolamento del prodotto.
I vasi sono forniti di lampada a led che può essere sostituita facilmente svitando sul fondo il supporto della
plafoniera con portalampadaE2T, con la possibilità diinserire iltipo diluce che sidesidera (led, luce calda,
ecc).
I vasi sono resistenti ai raggi UV, agli urti ed agli agenti atmosferici.
Colore: Ghiaccio
Luce: Bianca.
Dimensioni: h 70 cm - @ superiore 33 cm (tondo)- cm 40X40 (quadrato)
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