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Descrizione: laminato decorativo CPL costituito da uno strato superficiale di carta decorativa impregnata con
resine flessibili e spalmata superficialmente con resina melaminica, accoppiato ad un supporto flessibile e
pressato in continuo.
Description: CPL decorative laminate consisting of a surface layer of decorative paper impregnated with flexible
resins and coated on the surface with melamine resin, coupled to a flexible support and pressed continuously.
Applicazioni e caratteristiche: prodotto la cui applicazione è indicata nel rivestimento di elementi verticali
(antine, fianchi etc.) e profili (alzatine, battiscopa, cornici, stipiti, etc.) che richiedono piegature a raggi molto stretti.
La superficie melaminica garantisce una buona resistenza superficiale.
Applications and characteristics: product whose application is indicated in the covering of vertical elements
(doors, sides etc.) and profiles (risers, skirting boards, frames, jambs, etc.) that require very narrow radius bends.
The melamine surface guarantees good surface resistance.
Modalità di applicazione e lavorazione del materiale: Possono essere utilizzate la maggior parte delle colle
per legno, in modo particolare le PUR e HotMelt EVA.
È raccomandato un test preventivo di applicazione sul proprio impianto da parte del cliente, prima di procedere
ad ulteriori lavorazioni.
Methods of application and processing of the material: Most wood glues can be used, in particular PUR and
HotMelt EVA.
A preliminary test on the customer's own plant is recommended, before proceeding to further processing.
Informazioni commerciali:
Decorativi e finiture: si prega di contattare la rete vendita Abet Laminati.
Formati: bobine in altezza mm 1260 per tinte unite e mm 1280 per gli stampati (anima da 150 mm).
Commercial information:
Decorative and finishes: please contact Abet Laminati sales offices.
Sizes: rolls in height 1260 mm for plain colours and 1280 mm for printed colours (150 mm core).
Stoccaggio: la stabilità del prodotto è garantita sei mesi in ambiente areato ed asciutto e nell’imballo originale.
Storage: product stability is guaranteed for six months in a dry, ventilated area and in the original packaging.
Certificazioni: prodotto certificato FSC® a richiesta.
Certifications: product FSC® certified on request.

METODO DI
PROVA
TEST
METHOD

CRITERIO DI
VALUTAZIONE
PROPERTY

UNITA' DI
MISURA UNIT

VALORE TIPICO
TYPICAL VALUE

Spessore
Thickness

EN 438/2.5

-

mm

0,15 ± 0,05

Resistenza all’immersione in
acqua bollente
Resistance to immersion in
boiling water

EN 438/2.12

Aspetto
Appearance

Classificazione
Rating

≥3

Solidità alla luce xeno
Resistance to colour change in
xenon arc light

EN 438/2.27

Scala grigi
Grey scale

Classificazione
Rating

≥4

UNI 9300

Aspetto
Appearance

Classificazione
Rating

≥3

CARATTERISTICA
CHARACTERISTIC

Tendenza a ritenere lo sporco
Tendence to retain dirt
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NOTE / NOTES:
Il prodotto non è idrorepellente.
The product is not water-repellent.
Abet Laminati SpA si ritiene responsabile solo per il prodotto fornito, e quindi non può ritenersi responsabile per
lavorazioni o applicazioni ulteriori derivanti dall’utilizzo del laminato stesso.
Abet Laminati SpA is held responsible for the product supplied only, therefore cannot be held responsible for
further processing or applications deriving from the use of the same laminate.
Le informazioni contenute nel presente documento sono basate sul know-how di Abet Laminati SpA.
Esse non possono essere considerate esaurienti, ma puramente indicative.
The information contained in this document are based on the know-how of Abet Laminati SpA.
They cannot be considered exhaustive, but merely indicative.
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