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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.

Dati tecnici

Fronte DECORATIVO

Composizione                                       WPC ( Wood Polymer Composite )

Finitura                                       Texture ondulata tridimensionale

Colore Bianco

Densità                                       [Kg/mc] 800 +/- 5%

Spessore                                      [mm] 1 - 2

Retro BILANCIANTE

Composizione Ottenuta tramite coestrusione in multistrato di polistirene antiurto

Finitura Goffrata

Colore Bianco

Densità                                       [Kg/mc] 1000 +/- 5%

Spessore                                      [mm] 1,4

Nucleo MDF

Tipologia E1

Densità [Kg/mc] 760 +/- 5%

Spessore [mm] 16 - 18

Dimensioni [mm] 1300 x 2800

Dati tecnici pannello assemblato

Dimensioni [mm] 1300 x 2800

Tolleranze dimensionali [mm] Largh/Lungh  +/- 2       Spessore  +/- 0,5

Peso pannello finale con nucleo [Kg/mc] 730 +/- 5%

B.Onda
è un prodotto

I pannelli decorativi della linea B.Onda sono formati 
da un nucleo in MDF, sul quale viene applicata anteriormente 

un’innovativa lastra polimerica decorativa 
dalla texture ondulata e posteriormente una lastra bilanciante 

coestrusa di polistirene antiurto. Fornito su base bianca, la facilità 
di sovraverniciatura permette di creare affascinanti giochi di luce ed 

ombre, dando un particolare aspetto tridimensionale 
dinamico e decorativo.

CAMPI D’IMPIEGO CONSIGLIATI: 
Antine di mobili, pannelli di rivestimento parete d’interni di negozi, 

interior design, settore dell’arredamento in generale.

Principali caratteristiche

Lavorabile con comuni utensili da legno 
Sovraverniciabile 
Idoneo alla bordatura
Eco compatibile (incollaggi NF no formaldeide) 
Elevata resistenza ai raggi UV

Istruzioni di manutenzione generale
  
Per la pulizia ordinaria, usare un panno morbido inumidito con acqua 
e detergenti delicati multiuso. Non trattare la superficie con prodotti abrasivi, 
pagliette in acciaio, acetone, trielina e ammoniaca. Qualora si decidesse 
per l’impiego di prodotti  diversi da quelli consigliati, è preferibile  testare 
preventivamente tali prodotti in aree non a vista della superficie.


