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Negli ultimi anni, il laminato si è evoluto fino a raggiungere standard qualitativi molto alti,
diventando uno dei materiali più utilizzati per quanto concerne la realizzazione di porte
interne, mobili e pavimenti.
Il laminato plastico è un materiale ottenuto mediante processi di laminazione è usato
comunemente nel settore manifatturiero del mobile e dell'arredamento come rivestimento.
Nelle porte è utilizzato come rivestimento di pannelli lignei come truciolare, MDF e
tamburati. Per "laminato" nel settore arredamento si intende un foglio ottenuto pressando
diversi strati di carta impregnata con resine fenoliche o melamminiche.

Caratteristiche:
Nella versione più comune, il laminato è composto da uno strato protettivo o di finitura
esterno detto overlay solitamente impregnato con resine melamminiche, un foglio con una
stampa decorativa o colorato a tinte unite (anch'esso impregnato con resine
melamminiche) ed un retro composto da uno o più strati di carta fenolica chiamato kraft.
È un prodotto molto resistente all'acido anche bollente. Il laminato ha un buon overlay
resiste molto bene anche a solventi aggressivi, acidi, ammoniaca e strofinamenti. Questo
lo rende un materiale molto apprezzato nell'arredamento anche per la realizzazione di
piani di lavoro per cucine, bagni, pavimenti, parquet. Le porte rivestite in laminato
assicurano un'ottima estetica dalle diverse ed accattivanti colorazioni richiamanti le più
belle sfumature del legno e si integrano perfettamente nei diversi tipi di arredamento della
casa, assicurando allo stesso tempo una forte resistenza alle aggressioni, facilitando di
conseguenza l'ordinaria manutenzione della stessa.

Vantaggi:
- Resistenza ai graffi e agli urti
- Proprietà igieniche
- Resistenza alle macchie
- Facilità di pulizia

- Resistenza alle infiltrazioni
- Stabilità alla luce
- Antistaticità
- Convenienza economica
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Disponibile nelle seguenti colorazioni:
Noce
Bianco
Ciliegio
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Disponibile nelle seguenti colorazioni:
Noce Opaco
Bianco Panna
Bianco Opaco
Noce Tanganika Opaco
Wengé Poro
Ciliegio Poro
Rovere Orizzontale
Tranché
Rovere Poro
Tranché Grigio
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€ 155,00
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Noce Alter
Bianco Matrix
Rovere Tranché
Palissandro Matrix
Penelope
Bianco Azimut
Palissandro Bianco Matrix
Beton Maloja
Larice Sabbia Matrix
Palissandro Blu Matrix

€ 162,00

€ 170,00

€ 184,00
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