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ACCORGIMENTI GENERALI DA ADOTTARE PER IL LAMINATO E LO STRATIFICATO
Trasporto e movimentazione del materiale
•
Per evitare il danneggiamento delle superfici e degli angoli,
i pannelli devono essere sempre maneggiati con cura e attenzione.
•
Durante il trasporto usare sempre bancali piani e stabili,
assicurando i pannelli contro gli scivolamenti.
•
Durante le operazioni di carico e scarico evitare che i pannelli
scorrano uno sull’altro: sollevarli a mano o, se ad alto spessore,
mediante sollevatore a ventosa.
•
Prestare particolare attenzione alla presenza di sporcizia, corpi
estranei e bordi taglienti che possono danneggiare le superfici in caso
di sfregamento.

Stoccaggio del materiale
•
Una posizione errata durante lo stoccaggio può produrre
deformazioni a volte permanenti.
•
Immagazzinare sempre i pannelli in locali chiusi che garantiscano
condizioni climatiche ottimali (temperatura compresa tra 10° e 30°C
e 40-65% di UR), evitando che le due facce del pannello si trovino in
condizioni di temperatura e umidità differenti.
•
Sistemare i pannelli uno sull’altro su superfici piane: non
posizionare mai i pannelli a coltello.
•
Coprire sempre il pannello più esterno con una lastra o un foglio
di polietilene.
•
In caso di pannelli ruvidati, posizionare i fogli decorativo contro
decorativo e l’ultimo pannello della pila con il lato decorato rivolto
verso il basso.
•
Il film protettivo, quando previsto, non deve essere mai esposto
alla luce diretta del sole, nè sottoposto a temperature troppo
elevate.

Condizionamento e utilizzo
•
Prima di procedere alle lavorazioni e all’installazione si consiglia
di lasciar climatizzare i pannelli sul luogo di montaggio per almeno
10 giorni.
•
Per i laminati ad alto spessore, è consigliabile effettuare le
lavorazioni (taglio, foratura, fresatura etc.) sul retro del pannello non
a vista. Questo al fine di evitare di compromettere la superficie più a
rischio.
•
Il film protettivo, quando previsto, deve essere “pelato”
contemporaneamente sulle due facce del pannello.
•
E’ fortemente raccomandato l’uo di un telo protettivo in
polietilene che ricopra tutti i pannelli del bancale. Il bancale deve
essere sempre ricoperto dopo ogni prelievo di pannelli.

Ulteriori informazioni sono riportate sulle schede tecniche pubblicate sul sito abetlaminati.com e sugli specifici cataloghi.
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