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per maggiori informazioni, scannerizzare:
www.c-sgroup.it/?p=414

 | caratteristiche

 |  maggiori informazioni: www.c-sgroup.it/?p=414

 | dimensioni

1.300x3.000x2 mm

Scheda tecnica

Piastre di protezione 
2 mm Piastra | Acrovyn® finitura Legno e Metallo

La finitura legno per ambienti caldi e accoglienti

Ispirati dalla natura, abbiamo creato un esclusiva gamma di 
finiture ispirate dal legno con un tocco moderno per ambienti 
rilassanti e pacifici che mettono benessere ed estetica in primo 
piano, ma dove anche igiene e sicurezza per la protezione delle 
pareti giocano un ruolo importante

• Disponibile in 11 piacevoli finiture legno e metallo

• Incollaggio a caldo per risultati duraturi

• Realizzato nel rispetto degli standard RoHS

• 20 volte più resistente del vero legno

Le piastre Acrovyn® finitura Legno e Metallo sono state 
progettate con la nostra tecnologia di incollaggio a 
caldo durante l’estrusione per impedire il distacco del 
film nel tempo.
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Scheda tecnica

Piastre di protezione 
2 mm Piastra | Acrovyn® finitura Legno e Metallo

Descrizione prodotto

Piastra di protezione murale Acrovyn® finitura Legno e Metallo di CS France, 
con uno spessore di 2 mm e una dimensione standard di 1.250 x 3.000 mm, con 
possibilità di essere tagliata in qualsiasi dimensione personalizzata.

Le piastre sono fissate alla parete tramite colla a contatto o nastro biadesivo.

Durante il processo produttivo le finiture Acrovyn® Legno o Metallo vengono 
incollate a caldo su una piastra Acrovyn® a tinta unita, insieme a uno strato di 
protezione Acrovyn® trasparente. Tutti gli strati diventano parte integrante della 
piastra e non si usurano, ne si graffiano o si staccano.

Acrovyn® finitura Legno o Metallo possiede un’eccellente resistenza ai graffi e 
ottime proprietà di ammortizzazione, oltre a una superficie a grana fine, non 
porosa, completamente colorata e dotata di classificazione al fuoco C1.

Il Potere Calorifico Superiore (PCS) è risultato pari a 17,828 MJ/kg, rispettando 
la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

La piastra di protezione murale Acrovyn® finitura Legno e Metallo è stata testata 
per valutare le emissioni COV in ambienti interni (emissioni di composti organici 
volatili in ambienti interni), ottenendo una certificazione A+. I risultati dei test 
sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali delle piastre Acrovyn® finitura Legno e Metallo sono inerti, non 
contaminanti e riciclabili al 100%.

Le piastre di protezione murale Acrovyn® finitura Legno e Metallo sono state 
realizzate in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: smussatura a 45° o arrotondata,   
modanatura superiore di finitura in Acrovyn® o in Alluminio, modanatura di finitura 
verticale per giunzione tra piastre, zoccolino CB100 in Acrovyn® con sguscia morbida, 
strisce adesive applicate in fabbrica per installazioni semplici e veloci e taglio 
industriale su misura.

Il produttore CS France offre una gamma di 11 colori finitura Legno e Metallo.
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Scheda tecnica

Piastre di protezione 
2 mm Piastra | Acrovyn® finitura Legno e Metallo

Componenti e accessori

La collezione Acrovyn finitura Legno, Metallo e 
Carbonio mantiene lo stile del vero legno e del 
vero metallo, conferendogli le proprietà uniche di 
Acrovyn. Le piastre sono disponibili nelle dimensioni 
standard di 1.250 x 3.000 x 2 mm.

Smussatura a 45° Smussatura arrotondata Modanatura superiore di  
finitura in Acrovyn®

Modanatura superiore in 
Alluminio

Modanatura di finitura 
verticale per giunzione  tra 
piastre

Zoccolino CB100 in Acrovyn® 
con sguscia morbida

Strisce adesive applicate in 
fabbrica per una semplice 
installazione sul posto

Taglio industriale in 
qualunque dimensione 
personalizzata
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Piastre di protezione 
2 mm Piastra | Acrovyn® finitura Legno e Metallo

 BETULLA   01  ACERO   02  FAGGIO   03  WENGE   39

 ROVERE SBIANCATO   36  ROVERE FUME   38  ROVERE MORO   40 ROVERE GRIGIO   37

 METALLO   06
SPAZZOLATO

 CARBONIO   07 NICHEL   80

Colori

Campionatura
Il processo di stampa non ga-
rantisce la riproduzione esatta 
dei colori, si consiglia di eff et-
tuare la scelta fi nale dai cam-
pionari.

Prego consultare il ns. uffi  cio 
Assistenza Clienti.


