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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 (Tipo P2 secondo norma EN 312), nobilitato in superficie
con decorativi melaminici attraverso un processo di pressatura.
Disponibile a richiesta FSC, ldrorepellente ed lgnifugo.

***-:§:;
CARATTERISTICHE TECN ICHE SUPERFICIALI

RESISTENZA ALL ABRASIONE EN 14323 i Classe 'l Unicolon Classe 3A

RESISTENZA AL VAPORE D'ACQUA > Livello 4

RESISTENZA AL GRAFFIO 1,5N

RESISTENZA ALLE IVACCHIE Gr te classe 4

RESISTENZA ALLA LUCE 6 scala lana blu

RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE

Legno

Contenuto di formaldeide

Tolleranze
dimensionali

Planarità (pannelli bilanciati spessore >15mm)

Difetti superficiali

Classe di reazione al fuoco

Valori nominali per gruppo di spessore

Coesione interna N/mm2

Resistenza a flessione N/mm2

tr/odulo di elasticità N/mm2

Distacco strati esterni N/mm2

7 -9%

5-13%
0,2"/"

Tracce

<8mg/1009

CARB (2) <0,09ppm

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

+/-0,3mm

+/-5mm

<Zmmlm

Punti: <2 mm2lm2 Lunghezza: <2O mmlm2

D-s2, d0

>40mm

> 0,20

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, alberì e arbusti a
crescita veloce, residui di segheria, trancia, sfogliatura e

nameria di nose I lie e conifere

Composizione

Densità 500 - 700 Kg/m3

Contenuto di umidità 5-13%
Class E]

78 - 88%

>7
> 1050

Adesivo Condensazione di urea - formaldeide

Acqua

Solfato di ammonio

Paraffina

Additivi

EN 323

EN 322

EN 120

ASTN/ E1333-96

Spessore relativo al nominale

Spessore all'interno del pannello EN 14323

Lunghezza e larghezza

EN 14323

EN 14323

EN 13986

> 13mm
<20mm

>20mm
<25mm

>25mm
<32mm

>32mm
<40mmNorma

>Bmm
<13mm

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

>.1 1 > 10,5 > 9,5 > 8,5EN 310 >tz
> 1600 > 1500 > 1350 > 1200EN 310 > 1800
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< 9"k< 9"k< 10"k < 10"/"< 11"/"EN31 7

A RICHIESTA
PANNELLO NOBI LITATO IDROREPELLENTE

Stesse caratteristiche del pannello standard con le seguentì resistenze all'acqua:

Valori nominali Per Norma
>40mm

rU di

Rigonfiamento HzO < 9"/"

24hr IDRO

R. trz. dopo cottura
N/mm' (.) IDRO

EN 1 087 > 0,15 > 0,14 > 0j2 > 0,11 > 0,10 >009

PANNELLO NOBILITATO IGNIFUGO

B-s2, d0 EN 13986 EN13501-1

Class B ASTM E84 NFPA 101

PANNELLO NOBILITATO CERTIFICATO FSC

FSC mix 75% ICILA-COC-000343

ft*:.ì
i'th: I'Fj\*l-," PULlzlA E MANUTENZIoNE
Le superficr in melamminico sono tra le più resistenti tra quelle ulilizzale nel settore del mobile e dell'arredamento'

per la pulizia ulilizzare normali prodotti per l'igiene domestica. Si consiglia di evitare I'uso di prodotti spray

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

umido, pulire, quindi risciacquare'
Evitare prodotti abrasivi, candeggina o sostanze fortemente clorate, acidi e basi forti'

o

>8mm
<l3mm

>13mm
<20mm

>20mm
<25mm

>25mm
<32mm

>32mm
<40mm

',ffi STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE
Mantenere ì manufatti in ambiente areato ed asciutto (umidità relativa dell'aria 35-65%). Non immagazzinare insieme

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

comporre cataste eccessivamente alte o instabiri. per evitare imbarcamenti o macchie di umidità, disporre i pannelli

su pallet applicando opportuni distanzrali. Le macchine e le altrezzature devono essere dotate di idonei sistemi di

aspirazione.
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CLEAF

PANNELLI

REFLEX

F864
ERIS

Finilura molto luminosa, brillante come l'alluminio spazzolalo
Elegante e deale con disegni melallizzali o su trnta unita.

FINITURA RETRO ABBINATO

Seta

SUPPORTI E FORMATO PANNELLO

SPm
TRUCDLARE

5600 x 2070

TBUCIOLARE
IDRO

5600 x 2070

TRUCIOLAFE
IGt{IFUGO

5600 x 2070
MDF

5600 x 2070

a a

a

a

a

a

a
a
a
a
a
a
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AtÈ libloslo d p6rha§. spGdl o lomàli $ rlJiléta
Poesirie taolio shdord a 2800
'Prodottl srnarrc §u ilchi66b

Le fob, illustuioni e de*izionì vanrc @nsidqale come puamanb indicalive.
Cleaf si ti*Na pedanto di ap@nare, in qualsiasi momenb e senza N6awiso, quelle modifiche che
itenesse utili pq q@lsiasi esigenza di canfrerc yodutttuo e @mrerciale. Il prodofto finilo può
pt@nb@ vaùebni di tonelità tis!€fto alllmmagire pr$enlata.
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CLEAF

PANNELLI

ARES
FBs1

ECLISSI

lspirato alle murature urbane tipiche dell'architettura industriale,
rappresenta l'essenzialità e la profondità di una parete in

calcestruzzo o intonaco spatolato.

FINITURA RETRO ABBINATO

Ares

SUPPORTI E FORMATO PANNELLO

TNUclOI.ARE
toRo

5600 x 2070

TRUCIOT.^RE
IONIFt,lGO

5600 x 2070SPm
TRIrcI(,LARE

5600 x 2070
TDF

5800 x 2070

I a a
r2 a
18 a a a a
r9 a a
22 a
25 a a a

a
38- a

Afe @9b d p€rìmli. spso.i 6 fomat s ffi6ta
Pcsrbil€ladio tudard a 2m
'Proddti ryrc*rc $ Èhbia

Le foto, illustiliùi e d$ctizi@i vanno cùsiderab @mo puramenle indicalive.
Cleal si riséNa pedanto di apporta@, in qualsiasi momento e senza preawitu, quelle modifiche che
itonesse util pet qualsiasi $igenza di carcflere produtlivo e @mturciale. ll prodofto finito può
ptesentare variili@i di tonalità ris@fto alllmmaging pr$enbta.
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CLEAF

PANNELLI

SOTT
8071
BIANCO LUNA

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

FINITURA RETRO ABBINATO

Soft

SUPPORTI E FORMATO PANNELLO

TRUCIOLARE
roNtFt oo MDf

5600 x 20705600 x 2O7O

a

a
a
a

a

___l

Àh lpolosae d p6r'Éf. speri 6l()@li $ idl6b
tuEsòie tadb stsddd a 2S00
'ftodotli srrtu su tuhb#

Le lob, illustdioni e de*izi@ivan@ @nsidoralo @@ puramente indÈafive.
Cleal si ri*Na pedanb ali appdare, in qualsi*i Mmb e sen2a preawi*, q@le mdilche che
nlems ulili per qualsiasi $igénza di caratere p@duntuo 6 cmMciale. ll prodofto finito può
y$ùtarc vaililbni di tùalilà rispefto alllmmagine p@*nbta.

SPm
TRI'CIOLARE

5600 x 2070 5600 x 2070

TRUCIOLARE
IDRO

I a a
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fr{ffB certificoto DL 626 /e4

Tim

Kit I OO BR GOLF
Rivestimenlo:
tessuto fire retordont
colori: rosso, nero e blu

Covering:
fire-retordont fobric
colours ovoiloble : block,
red, blue

blu,/blue

Pronto consegno
Avoiloble kom strcck

rosso/red nero/block

openatveTasl. cFa -:r 
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CARAITERISTICHE TECNICHE

SEDILE: pressoto resinoto o stompo

SCHIENALE: polipropilene rinforzoto

CARTER ESTERNI: polipropilene

IMBOTTITURA: esponso spessore cm 4 densito' 25 e 21

BRACCIOLI: pol,proprlene'i rro'zo'o

MECCANISMO: conlotto permonenle con schienole regolobile
ln ollezzo

ELEVAZIONE: pompo o gos ( certificoto UNI 9084 )

RUOTE: O 50 in poliommide

BASE GIREVOIE: orcoto in nylon

.. DA ASSEME1ARE "

IECHNICAT FEATURES

SEAT: pres.sed resin-lreoled wood

BACKREST: reinforced polypropylene

EXTERNAL COVERS: polypropylene

PADDING: polyurethone loom cm 4 thick, densiry- 25 & 21

ARMRESTS: rein[orced polypropylene

MECHANISM: pennonenl contcrct, height odiustoble bockrest

LIFI: gos pump { UNI 9084 Cerrified I

CASTORS: polvomìde A 5Omn

SWIVEL BASE: nylon spider bose

.. KNCrcKED DC'SIN "

*BR GOLF
Coppio broccioli
Two ormresls

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

€overing: cot. I , Alborio, Boly, Lotos

*consegno l5 giorni
.15 doys delivery

.EP I 04
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PEDETAT
THE ITALIAN ESSEN

KUADRAXL bench 2606
DESIGN,
PEDRALI R&D

Sistema dì sedute a tre posti (art.2606) e quattro posti (art.2607) con
scocche in tecnopolimero disponibili ìn diversi colori e ripìano in stratificato
bianco o nero. Struttura in acciaio tinto nero, basi in acciaio inox satinato,
disponibili anche per il fìssaggio a pavimento.
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Legenda finiture
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PEDFU\I
THE ITALIAN ESSEN

KUADRAXL bench 2613

Sistema di sedute d'attesa a tre posti (art.2613), quattro posti (art.2614)e
cinque posti (art.2615) con scocche multistrato impiallacciato rovere
sbiancato, tinto wengè e tinto nero. Struttura in acciaio tinto nero, basi in
acciaio inox satinato. Disponibile a rìchiesta ilfìssaggio a pavimento.

DESIGN:
PEDRALI R&D

Legenda finiture
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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 utilizzalo sia per
interni che per esterni.
ll sistema elettrico è costituito solo da componenti per garantire il totale isolamento del prodotto.
I vasi sono forniti di lampada a led che puo 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 vasisono resistenti ai raggi UV, agli urti ed agli agenti atmosferici.
Colore: Ghiaccio
Luce: Bianca.
Dimensioni: h 70 cm - O superiore 33 cm (tondo)- cm 40X40 (quadrato)
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