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  Linea di pannelli compositi con rivestimento in alluminio anodizzato 
particolarmente adatti a tutte quelle applicazioni in cui la resa estetica del prodotto è 
fondamentale. Trovano sempre più impiego nella creazione di ambienti interni in tema 
con le più attuali tendenze dell’arredamento e del design. Il nucleo in MDF è rivestito 
esternamente da una lamina in alluminio anodizzato e da un retro in allumino pre-verniciato 
oppure anodizzato come il lato eterno. Il processo elettrolitico di anodizzazione trasforma 
la superficie del metallo in uno strato di ossido integrato con il metallo stesso. Non si tratta 
di un rivestimento applicato alla superficie del metallo e non presenta quindi alcun rischio 
di cedimenti di adesione come peeling, formazione di vesciche, scissione o scheggiatura 
che possono verificarsi con rivestimenti superficiali come la verniciatura.

Superfici d'emozione

SPECIFICHE TECNICHE: 
•  Lavorabile con comuni utensili da legno 
• Idoneo all’inserimento viti
• Idoneo alla bordatura

• Disponibilità di bordo acrilico 10/10 coordinato
•  Eco compatibile (la tecnologia Breda 

prevede esclusivamente incollaggi NF No 
Formaldeide)

MODALITÀ D’ IMPIEGO E PULIZIA:
Si adatta a moltissime soluzioni di arredo di interni quali rivestimento di pareti, semilavorati 
per mobili, ante ed altri utilizzi compatibili con le sue caratteristiche tecniche. Non idoneo 
per piani di lavoro. Qualora i bordi vengano protetti dall’ingresso di umidità può essere 
utilizzato anche in ambienti umidi. Per la pulizia ordinaria, utilizzare un panno morbido 
inumidito con acqua e detergenti delicati multiuso. Non trattare la superficie con prodotti 
abrasivi, pagliette in acciaio, acetone, trielina e ammoniaca. In ogni caso prima di utilizzare 
un nuovo prodotto si suggerisce di fare una prova su un punto non a vista.

B metal è un prodotto
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satinata spazzolata
DATI TECNICI 
Anodizzato rivestimento fronte:
FINITURA Satinata - spazzolata

TRATTAMENTO Anodizzazione

PROTEZIONE FRONTE Pellicola LDPE

LEGA 5005 – Al Mg 1 EN 573-3
TEMPRA H14 EN 515

Richiesta Standards

RESISTENZA ALLA TRAZIONE MINIMA Rm [MPa] 145 EN 485-2

RESISTENZA MINIMA DELLA RESA Rp 0.2 [MPa] 120 EN 485-2

ALLUNGAMENTO MINIMO A5A10 [%] 2 EN 485-2

SPESSORE DI OSSIDO ANODICO [μM] > 9 ISO 1463

QUALITÀ DI SIGILLATURA < 2 ISO 2143

RESISTENZA ALLA CORROSIONE - 1000 ore No pitting corrosion ISO 9227

DUREZZA SUPERFICIALE > 7H ISO 15184

Rivestimento retro:
FINITURA Ral 9010 / Ral 9006 / come fronte 

TRATTAMENTO Verniciatura polistere

PROTEZIONE RETRO Pellicola LDPE

LEGA 3105 EN 573-3

TEMPRA H44 EN 515

Nucleo MDF E1 18 mm. 1250 x 3050 mm
Densità EN 232 Kg/m³ 760 ±5%
 Peso pannello finale con nucleo Kg/m³ 830 ±5%

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



SATINATI SPAZZOLATI

DATI TECNICI:

Rivestimento fronte

Finitura anodizzato Satinata / Spazzolata
Rivestimento retro

Finitura anodizzato Satinata / Spazzolata o pre-verniciato Ral 9010
Nucleo MDF E1 18 mm 1250 x 3050 mm
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