10 BUONI MOTIVI
PER SCEGLIERE TOP STRATIFICATO HPL
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Resistenza ai prodotti chimici domestici
Resistenza al calore certificata
Resistenza all’acqua, all’umidità ed al vapore
Certificato per il contatto con gli alimenti
Resistenza al graffio
Facilità di pulizia
Resistenza alla fessurazione
Resistenza agli urti
Solidità del colore alla luce artificiale
Resistenza alle abrasioni
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PIANO di LAVORO
in HPL STRATIFICATO
il tuo alleato in cucina

HPL

STRATIF I C ATO

Quando si tratta di scegliere il piano di lavoro per la propria cucina è importante tenere
presente che generalmente si tratta di un investimento di lungo periodo.
Una volta scelto il tuo piano di lavoro lo utilizzerai e lo vedrai per anni e dunque la soluzione migliore è scegliere un piano di lavoro che ti soddisfi esteticamente e soprattutto qualitativamente in ragione dell’utilizzo che se ne dovrà fare e della necessaria
durata.
Quindi è importante avere le giuste informazioni in merito e non seguire necessariamente la moda del momento o ciò che semplicemente crediamo sia giusto per noi.
■ CHE COSA È UN LAMINATO HPL STRATIFICATO?
Prescindendo dalle modalità costruttive è importante sapere che si tratta di un materiale
ottenuto attraverso un processo produttivo ad alta temperatura ed alta pressione (High
Pressure Laminate).
È un prodotto industriale, non poroso ed autoportante (non necessita di supporto in
particelle di legno) creato per azzerare i danni causati dall’acqua, dal vapore e
dalle infiltrazioni degli olii, è resistente al calore, al graffio e all’abrasione secondo le normative EN438 e ISO4586.
■ CHE GARANZIE OFFRE PER LA SALUTE?
Il laminato HPL Stratificato è un prodotto polimerizzato e dunque chimicamente inerte e non è pericoloso né per le persone, né per gli animali, né per l’ambiente essendo
fisiologicamente sicuro.
È un prodotto adatto al contatto con gli alimenti ed espressamente certificato secondo
la normativa EN1186 – EN13130 – ENITS14234.
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■ PERCHÉ SCEGLIERLO - QUALI UTILIZZI HA?
Il laminato HPL Stratificato si presta a numerosissime applicazioni tecniche che ne certificano ulteriormente le qualità e le potenzialità nell’uso domestico. Infatti viene utilizzato
per tutte le applicazioni dove si renda necessario abbinare resistenza e design, lo
Stratificato HPL, è un materiale qualitativamente affidabile e ricco di funzionalità estetiche per la costruzione di spogliatoi, docce, cabine a rotazione, toilette, armadi, panche,
porte, pareti divisorie in ambienti pubblici come centri benessere, palestre, piscine, villaggi turistici, alberghi, centri sportivi, scuole, asili, industrie, ospedali, laboratori. Ideale
applicazione nell’arredo per uffici così come nelle cucine e nel design contemporaneo in genere. Viene utilizzato anche nel settore nautico e nell’edilizia.
■ QUALI SPESSORI E LAVORAZIONI PARTICOLARI?
Con il laminato HPL Stratificato è possibile lo sviluppo di piani di lavoro con lunghezze
fino a 4,2 metri (impossibili per altri materiali quali pietre naturali e quarzi)
— Spessori a partire da 12mm per un effetto stilistico attuale e minimal
— Profondità fino a 1,3 metri
— Vasche integrate del medesimo materiale e finitura per un grande effetto estetico
— Possibilità di applicazione elettrodomestici e lavelli sotto e filotop.
■ QUALE MANUTENZIONE RICHIEDE?
Il laminato HPL Stratificato è di facile pulizia e manutenzione e data la sua igienicità
trova largo uso anche in ambienti quali ospedali e farmacie oltre che nella ristorazione.
Per la pulizia possono essere utilizzati i normali detergenti domestici
La superficie del piano di lavoro, in ragione della non porosità, inibisce la crescita di
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spore, muffe e batteri rispondendo alla normativa europea ISO846.
È buona pratica mantenere il piano di lavoro sempre pulito ed asciutto e utilizzare per
esso la medesima cura che prestiamo al resto dell’arredamento.
Non vanno mai utilizzate sostanze abrasive, detergenti o decalcificanti o pulitori per scarichi fortemente acidi o basici, né detergenti per il forno o per
metalli.
■ E IL PREZZO?
Un piano di lavoro in laminato HPL Stratificato rappresenta la scelta ideale nel rapporto
qualità/prezzo/prestazioni
Esistono numerose alternative sul mercato: dal tradizionale ed economico laminato, al
vetro; dall’agglomerato di quarzo all’acciaio inox, dai più moderni ceramici al classico
legno. Quello che occorre valutare è la rispondenza alle nostre esigenze di praticità, di
funzionalità, di resistenza e di prezzo al fine della migliore valutazione possibile..
■ QUALI GARANZIE DI USO?
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Rapporto di prova per resistenza all’invecchiamento artificiale
Rapporto di prova per resistenza delle superfici alla ritenzione dello sporco
Rapporto di prova per resistenza ai liquidi freddi (13 prodotti + 1 speciale)
Rapporto di prova per resistenza dei bordi al calore
Rapporto di prova per resistenza dei bordi all’acqua
Rapporto di prova per resistenza all’acqua calda + peso metallo
Rapporto di prova per resistenza all’urto per caduta di una massa

