super matt
collection
textured collection
pannelli compositi
antigraffio e anti-impronta
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Superfici d'emozione
Linea di pannelli compositi caratterizzati da uno speciale trattamento
antigraffio e anti-impronta che interpretano le ultime tendenze del design. Il nucleo interno
in PVC è rivestito da laminato termoplastico colorato in massa, con eccezionali prestazioni
nelle lavorazioni in particolare folding e termoformatura. Autoestinguente e resistente
all’umidità, è dotato di bassa riflessione della luce ed estrema opacità che, unita alla
morbidezza al tatto, ne fanno un prodotto con caratteristiche adatte alla produzione di
componenti per cucine, camere, bagni ed all’impiego nel settore dell’arredamento interno
inclusi ambienti umidi. In caso di graffiature leggere è ripristinabile termicamente (es. ferro
caldo). Porre un panno in cotone bianco nella zona che presenta micrograffi e passare sopra
un ferro da stiro caldo per un massimo di 10-15 secondi a 120° (evitare l’utilizzo di panni
sintetici).
SPECIFICHE TECNICHE:
• lavorabile con comuni utensili da legno
• idoneo all’inserimento di viti
• ottimale per lavorazione in folding
• igienico
• eco compatibile (la tecnologia Breda
prevede esclusivamente incollaggi NF
No Formaldeide)
• idoneo al contatto con alimenti
• idrorepellente

B plus è un prodotto
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• dotato di trattamento
antimacchia / anti-impronta
• resistente al graffio
• riparabile termicamente in caso di
graffiature superficiali
• bassa riflessione della luce, superficie
estremamente opaca
• morbidezza al tatto

MODALITÀ DI IMPIEGO E PULIZIA:
È indicato come materiale di arredo di interni, si adatta a moltissime soluzioni sia verticali sia
orizzontali, dalle cucine componibili ai mobili per ufficio, a porte, ante per armadi, top bagno ed
altri utilizzi compatibili con le sue caratteristiche tecniche. Può essere utilizzato anche in ambienti
umidi come il bagno. Si sconsiglia l’utilizzo come top cucina. Per la pulizia ordinaria, utilizzare
un panno umido con acqua tiepida o un detergente delicato. Quasi tutti i normali prodotti e
disinfettanti per la pulizia domestica sono perfettamente tollerati. Non trattare la superficie con
prodotti contenenti sostanze abrasive, acidi o alcalini, spugne macroabrasive o altri strumenti
inadeguati, come carta vetrata o lana d’acciaio in quanto potrebbero danneggiare la superficie.

super matt collection
Proprietà

Metodo di test

Spessore

En 438-2-5

Gloss 60°
Resistenza all’usura

textured collection
Unità

Valore

mm

da 0.3 a 0.6

ALFA AW A16/10
EN 438-2-10

Gloss
Livello

<5
4 ≥ 350

EN 438-2-12

Livello

>4

Resistenza al vapore acqueo
Resistenza al calore secco
Resistenza al calore umido
Resistenza alla rottura
sotto stress

EN 438-214
EN 438-2-16
EN 438-2-18

Livello
Livello
Livello

5
3
4

En438-2-23

Livello

5

Resistenza al graffio

UNI EN 15186:2012 met. B

Livello

B

Graffiatura Hoffman

HOFFMAN TEST

N

5

Resistenza alla luce

UNI EN 4892-2:2013

Scala dei grigi
livello

Resistenza ai liquidi freddi

UNI EN 12720:2013

Resistenza all’impatto
da sfera di diametro
Resistenza al fuoco

Resistenza all’immersione
in acqua bollente

Note

1,6 N

5

Metodo B (indoor)
eccetto par 5

Livello

A

UNI CEN/TS 16209:2011

EN 438-2-20

Livello

>90N

EN 13501-1:2007

Livello
Livello
Livello

B
s2
d0

comportamento al fuoco
produzione di fumo
gocciolamento

DATI TECNICI NUCLEO IN PVC
PVC espanso a cellule chiuse, contenente il 45-50% di materiale riciclato.
Densità

550 ±5% Kg/mc

EN 232

Spessori
Dimensioni

5 mm
1300 x 2100 mm

1300 x 2500 mm

Peso pannello Finale
Assorbimento
Resistenza al fuoco

1300 x 3050 mm

670 ±5%
DIN 53495

<0.25% del suo peso
Livello

B

24 ore a 23°
comportamento al fuoco

EN 13501-1:2007

Livello

s3

produzione di fumo

Livello

d0

gocciolamento

Le informazioni riportate sono fornite in base alle nostre competenze, con contenuti tuttavia non legalmente vincolanti.
È responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto sia conforme ai requisiti e rispetti ogni norma relativa all’utilizzo previsto.
NOTA: Breda Tecnologie Commerciali Srl,si riserva il diritto di modificare la composizione del prodotto e il processo di produzione,
e pertanto le caratteristiche prestazionali del prodotto

SUPER MATT COLLECTION

SNOWFALL				

KASHMIR				

STONE GREY

DUST GREY				

GRAPHITE				

BLACK

TEXTURED COLLECTION

METROPOLITAN			

TORTONA NATURAL		

ELEGANT TEAFORTWO

ELEGANT SUNDAY BRUNCH

DATI TECNICI finitura B. PLUS:
Nucleo
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Breda Tecnologie Commerciali s.r.l.
via Sequals, 17/b
33097 Spilimbergo (PN)

PVC 5 mm

T. +39 0427.50040 F. +39 0427.50489
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1300 x 2100/ 2500/3050

