materiali . materials
nob ilitati, l accati e impiall a cc iati
Nobilitato
Pannello di legno Idropan V100 rivestito con carta melaminica (materiale sintetico costituito da fogli di carta impregnata a resine) che ripropone in modo eccellente le ﬁniture dei legni. La
sua dote di durezza e resistenza al grafﬁo e ai solventi della superﬁcie, rende questo prodotto apprezzatissimo nel mondo dell’arredamento.
Per la manutenzione e la pulizia è sufﬁciente utilizzare prodotti neutri spray con un panno morbido e non abrasivo.
Laccato
La ﬁnitura laccata può essere realizzata su MDF, quindi su superﬁcie liscia sia in versione opaca che lucida, oppure su nobilitato essenza ottenendo una ﬁnitura opaca, con eﬀetto rovere
poro aperto oppure grafﬁato. La verniciatura degli articoli avviene a singoli elementi strutturali, dopo che gli stessi sono stati levigati per garantire un’ottima presa del colore ed una
superﬁcie priva di imperfezioni. La procedura di verniciatura con impianto a carosello prevede la laccatura anche della parte interna delle ante.
Per la manutenzione e la pulizia è sufﬁciente utilizzare detergenti neutri e un panno morbido.
Impiallacciato
Pannello di legno in Idropan V100 impiallacciato, trattato con vernici acriliche. Questi materiali, pur essendo verniciati e costituiti di semilavorati dall'eccellente resistenza all'umidità, quando
sono usati come piani lavabo necessitano di una particolare cura di utilizzo: eventuali residui d'acqua, sapone e quant'altro vanno immediatamente rimossi per garantire lunga resa estetica.
La pulizia va eseguita con panno morbido umido. Impiegare solo ed esclusivamente detergenti neutri. L'utilizzo assiduo di prodotti spray può nel tempo variare la tonalità dei legni. Alcune
variazioni di colore sono da ritenersi normali eﬀetti dovuti all'esposizione prolungata alla luce solare.

l am inates, l acqu ered panels and ve neer ed s ur fa c es
laminate
Idropan V100 wooden panel coated with melamine paper (a synthetic material made of melamine-impregnated paper sheets) perfectly recalling the wooden ﬁ nishes. Thanks to the strength and
resistance of its surface to abrasion and solvents, this material is highly appreciated in the furniture industry. For cleaning and maintenance purposes, use neutral spray detergents and a soft,
non-abrasive cloth.
lacquered
MDF panels can be lacquered ﬁ nished, i.e. with a plain, either matt or glossy surface, or a melamine wooden ﬁ nish with a resulting matt ﬁ nish, either with open pore or scratched oak eﬀect. The
single modular items are painted after being polished, this assuring perfect colour grip and a ﬂ awless surface. Lacquering with a rotary spray system also includes the internal part of the doors.
For cleaning and maintenance purposes, use neutral detergents and a soft cloth.
veneered surfaces
The veneered surfaces are treated with acrylic varnish. Although these materials are varnished and consist in products having an excellent resistance to humidity special care must be taken when
they are used as washbasin tops: possible water spills, soap and any other substances must be removed immediately to guarantee durable beauty.
Cleaning must be eﬀected using a soft, damp sponge. Use neutral detergents only. As time goes by, the continuous use of sprays may change the shade and colour of wood and lacquers.
Modiﬁcations in the shade of varnishes and wood types are to be considered normal consequences of prolonged exposure to sunlight.

marmi e graniti

I marmi di origine sedimentaria ed i graniti di origine magmatica sono pietre naturali, che per la loro tipicità, possono presentare variazioni di tono e venature più o meno evidenti e sempre
diverse. L’eventuale presenza di inclusioni superﬁciali di quarzo, mica, ferro, ecc. o piccoli fori è un ulteriore indice dell’origine naturale del prodotto e quindi non contestabili.
Per la pulizia è da evitare l’impiego di prodotti a base alcalina, alcolica, non usare ammoniaca, acetone, diluente o qualsiasi altro solvente. Anche eventuali residui d’acqua, sapone, profumo
o dentifricio lasciati sul piano possono dare origine a macchie o aloni e vanno quindi prontamente rimossi.
A listino sono presenti diverse tipologie di marmi e graniti suddivisi per prezzo a seconda della categoria di appartenenza, ma è possibile, a richiesta e previa veriﬁca, fornire pietre anche
non presenti a listino. I piani sono dotati in origine di un trattamento che ne aumenta la resistenza agli agenti chimici, ma che non li rende antimacchia. Tale trattamento ha una durata
limitata nel tempo e va quindi ripristinato ogni 3/6 mesi mediante l’uso di prodotti speciﬁci facilmente reperibili in commercio.
Per i marmi e agglomerati a base di marmo: eventuali depositi di calcare che danno luogo a zone opache o macchie non si accettano contestazioni, ma possono essere rimosse solo mediante
lucidatura a macchina.

marb le and granite

Marble of sedimentary origin and granites of magmatic origin are natural stones and, due to their unique features, they can show variations in shades of colour and more or less evident veins
always diﬀerent from one another. Any visible traces of quartz, mica, iron etc. on the surface, or micropores are further proof of the natural origin of the product and cannot be claimed to be
defective. For cleaning purposes, only use alkaline- and alcohol-free products, do not use ammonia, acetone, thinners or any other solvent. Even traces of water, soap, perfume or toothpaste left
on the top may cause marks or stains and must be promptly removed.
Several types of marble and granite are quoted in the price list, sorted by price depending on the type they belong to; moreover, additional stone types not included in the price list can be used
upon request and prior to successful veriﬁcation. Tops are originally treated to increase their resistance to chemical substances, however they are not anti-stain. This treatment has a time limit
and must be repeated every 3/6 months by using speciﬁ c products easily found on the market. Marble and marble agglomerates: any limescale deposit causing matt spots or stains cannot be
claimed as a defect, it can be removed only by machine polishing.

quart z

Sono agglomerati con prestazioni superiori alle pietre da cui derivano poiché sono costituiti da particelle di quarzo e resina poliestere insatura, sottoposti a compattazione sottovuoto prima
dell’indurimento che avviene tramite cottura a forno. Per la pulizia è da evitare l’impiego di prodotti a base alcalina, alcolica, non usare ammoniaca, acetone, diluente o qualsiasi altro
solvente. Anche eventuali residui d’acqua, sapone, profumo o dentifricio lasciati sul piano possono dare origine a macchie o aloni e vanno quindi prontamente rimossi.

quart z

These are agglomerates with better performances than their original stone, as they are made from quartz particles and non-saturated polyester resin particles, vacuum compacted to make a
homogeneous mixture before the furnace hardening process. For cleaning purposes, only use alkaline- and alcohol-free products, do not use ammonia, acetone, thinners or any other solvent. Even
traces of water, soap, perfume or toothpaste left on the top may cause marks or stains and must be promptly removed.

resine

Ocritec
È un materiale acrilico, colato su tutto lo spessore, per questo non teme l’ingiallimento, è molto lucido in superﬁcie ed ha una resistenza all’urto molto elevata.
Resiste ai più usati e comuni prodotti chimici. L’ opacità dovuta all’utilizzo ed al calcare insieme a piccoli grafﬁ possono essere rimossi usando un panno morbido con della comune pasta
lucidante. Per la pulizia occorre usare prodotti liquidi non abrasivi. Ocritec è disponibile in ﬁnitura Bianco opaco, Bianco lucido e nei colori opachi Tortora (RAL1019), Fog (RAL 7035) e Vaniglia
(RAL1015).
Marmoresina
È un materiale composito, costituito da una matrice di resina poliestere e da una carica minerale di carbonato di calcio. È un materiale solido, non poroso e protetto da uno spesso strato di
gelcoat (100% resina pigmentata anti-ingiallente) di circa 1 mm. Facilmente pulibile con i normali detergenti neutri e con una spugna non abrasiva, può essere rinnovato nella lucentezza
mediante l’uso di pasta lucidante ed un panno morbido. I piani in marmoresina sono disponibili nelle ﬁniture Bianco opaco e Bianco lucido.
Tecnoril®
È un materiale composto per circa 2/3 da idrossido di alluminio e per 1/3 da acrile di ottima qualità. È un prodotto omogeneo in tutto il suo spessore e quindi riparabile, che mantiene la forma
e oﬀre un’ottima resistenza agli urti, al calore e ai più comuni agenti chimici. Eventuali grafﬁ leggeri o macchie possono essere rimossi semplicemente con una spugna abrasiva (in dotazione)
e l’utilizzo di un comune detergente. Tecnoril® è disponibile nella ﬁnitura Bianco opaco.

Deimos-Stone
È un materiale compatto non rivestito, costituito dalla combinazione di più elementi naturali e da resina polimerica prestazionale. La superﬁcie igienica, ignifuga e non porosa è durevole e
facilmente pulibile con i comuni prodotti di pulizia domestica. Deimos-Stone è disponibile in tre tonalità: Bianco Sale, Grigio Medio ed écru.

resins

Ocritec
It is a full-thickness cast acrylic product, for this reason it is not subject to yellowing, it has an extremely glossy surface and high shock resistance. This material is resistant to commonly used
chemical products. Opaqueness due to use and limescale, as well as small scratches can be eliminated by using a soft cloth and commonly used polishing paste. Use liquid, non-abrasive detergents
for cleaning. Ocritec is available in matt or glossy Bianco or in matt colours: Tortora (RAL1019), Fog (RAL7035) and Vaniglia (RAL1015).
Hardresin
This composite material is made up of a polyester resin matrix and a mineral charge of calcium carbonate. It is a solid, non-porous material protected by a thick layer (about 1 mm) of gel-coat (100%
anti-yellowing pigmented resin). It is easy to clean by using normal neutral detergents and a non-abrasive sponge, its shine can be further enhanced by using polishing paste and a soft cloth.
Hard resin tops are available in matt and glossy Bianco.
Tecnoril®
This material is made up for about 2/3 of aluminium hydroxide and for 1/3 of high quality acryl. It is a homogeneous product throughout its thickness which, for this reason, can be repaired,
maintains its shape and oﬀers excellent resistance to shocks, heat and the most common chemical agents. Any slight scratches or stains can be simply removed by using an abrasive sponge
(supplied in the delivery) and a commonly used detergent. Tecnoril® is available only in matt Bianco ﬁ nish.
Deimos-Stone
It is a compact, non-coated material, constituted by the combination of several natural elements and performance polymer resin. The hygienic, ﬁ re-resistant and non-porous surface is durable
and easy to clean with common household detergents. Deimos-Stone is available in three colours: Bianco Sale, Grigio Medio and Ecru.

ecomalta®

L’Ecomalta® è un nuovo materiale utilizzabile per la realizzazione di piani anche con vasca integrata. Il sistema è composto da eco-malte mono-componenti all’acqua, inerti naturali e di
riciclo quali quarzo, marmo, vetro. L’Ecomalta® ha un’ottima resistenza allo sporco, è molto resistente ed ha un’ottima traspirabilità. Inoltre è esente da resine epossidiche e da leganti
idraulici; è un prodotto atossico ed impermeabile. Per la pulizia si suggerisce l’utilizzo di acqua calda e aceto (25%). Non utilizzare detergenti con solventi e acidi concentrati.
La stesura del materiale è realizzata a mano e la ﬁnitura della superﬁcie è variegata; la presenza di granuli bianchi o neri è dovuta alla miscela di quarzo presente nel prodotto. Tali
caratteristiche intrinseche del prodotto non sono contestabili. La ﬁnitura Ecomalta® è disponibile in 6 tonalità: Beige, Fango, Nebbia, Argilla, Talco e Sand.

ecomalta®

Ecomalta® is a new material used for tops, including those with integrated basin. It is composed of mono-component, water-based eco-friendly mortars and natural and recycling aggregate such
as quartz, marble and glass. Ecomalta® is very resistant, excellent against dirt and with extraordinary breathability. Moreover, it is free from epoxy resins and hydraulic bonding agents; it is
non-toxic and waterproof. Cleaning is recommended with warm water and vinegar (25%), do not use detergents with solvents and concentrated acids. This material is applied by hand with
diﬀerent possible eﬀects in the surface ﬁ nish, therefore this is an intrinsic feature of the product which cannot be claimed as a defect. Ecomalta® ﬁ nish is available in six colours: Beige, Fango,
Nebbia, Argilla, Talco and Sand.

c ristalli

Il cristallo utilizzato è di tipo extrachiaro, trattato con vernici ecologiche e quindi riciclabili.
I bordi sono raccordati, verniciati e lucidati con ossido di cerio. La superﬁcie è trattata con un apposito anticalcare ed un antistatico, che contribuiscono a facilitarne la pulizia e a mantenerne
a lungo la lucentezza. Ad ogni piano in cristallo viene data in dotazione una confezione di silicone neutro per l’installazione dello stesso. Fare attenzione agli urti, alla caduta di oggetti
contundenti ed allo shock termico. Al momento del montaggio fare attenzione alla chiusura eccessiva della ghiera del miscelatore della piletta.
Evitare l’utilizzo di solventi ed abrasivi. I piani in cristallo sono disponibili nelle tinte a catalogo in ﬁnitura lucida e satinata oltre che in colori a campione con una maggiorazione del 15%.

gl as s

Extra light, treated with recyclable ecological varnish. The edges are connected, painted and polished with cerium oxide. The surface is treated with a special limescale prevention and antistatic
product which also makes it easy to clean and preserves its shine for a long time. Each glass top is supplied with a neutral silicone tube for ﬁtting it. Avoid shocks, dropping pointed tools and
thermal shocks. During assembly, avoid excessive tightening of the ring nut of the drain mixer. Avoid using solvents and abrasives. Glass tops are available in the colour shades listed in the

catalogue, in glossy or satin ﬁ nish, as well as in the sample colours (with 15% surcharge).

hpl over line applicato ad oc r itec

L’Hpl Overline alta pressione è costituito da numerosi strati di ﬁbra cellulosica impregnata con resine termoindurenti, che vengono compattati attraverso l’azione combinata di calore
(140°-150°) ed alta pressione (<7Mpa) per circa 40/50 minuti.
Il risultato è un prodotto dalle eccellenti caratteristiche meccaniche e chimiche, stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso, di alta densità e quindi molto resistente.
Le caratteristiche proprie del prodotto lo rendono idoneo ad essere utilizzato anche in situazioni a contatto con acqua ed umidità. Per questo, supportato tramite particolari colle
poliuretaniche e da un’anima in Ocritec, risulta essere un’ottima alternativa nella realizzazione di nuovi piani e mensoloni con vasca integrata.
L’Hpl Overline non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.
La sua superﬁcie compatta, non porosa e antistatica può essere facilmente pulita e disinfettata con acqua calda, vapore e con tutti i più comuni detergenti per uso domestico, purché non
alcalini; evitare di stroﬁnare con sostanze e strumenti abrasivi.
Hpl Overline è disponibile nelle ﬁniture: Rovere Canapa, Natural, Industrial, Old Age, eﬀetto Cemento ed eﬀetto Rovere Tavolato.

HP L (H igh P res sure L aminate) Over lin e ap p li ed on O c r itec

The HPL Overline high pressure has excellent mechanical and chemical characteristics and is made from several layers of cellulose ﬁ ber impregnated with thermosetting resins, then compacted
through the combined action of heat (140/150°) and high pressure (<7MPa) for about 40/50 minutes.
The result is a product stable, non-reactive, homogeneous, non porous, high density and therefore very durable. The characteristics of the product make it suitable to be used also in situations in
contact with water and moisture. For this reason the HPL, supported by special polyurethane glues and an acrylic material such as Ocritec, turns out to be an excellent alternative in the realization
of new tops and tops H.12 cm with integrated basin. The HPL Overline doesn’t require any special maintenance beyond normal cleaning. Its compact surface, non-porous and anti-static can be
easily cleaned and disinfected with hot water, steam and all common household detergents, provided they are not alkaline; avoid rubbing with substances and abrasive tools.
The HPL Overline is available in the ﬁ nishes: Canapa Oak, Natural, Industrial, Old Age, Cemento eﬀect and Tavolato Oak eﬀect.

