Egger PerfectSense Topmatt
Il laminato per chi desidera distinguersi
con una superficie opaca effetto velluto.

Tutto ciò che dura
nel tempo è Topmatt.
Il laminato PerfectSense Topmatt
convince per la sua elevata
resistenza all’abrasione, agli
urti e ai graffi ed è ideale per le
superfici orizzontali e le superfici
sottoposte a forti sollecitazioni.
La superficie ultra opaca è vellutata
e calda al tatto e si distingue
per le sue ottime proprietà antiimpronta. Questa combinazione
rende il laminato PerfectSense
Topmatt unico nel suo genere e
utilizzabile universalmente.

Struttura del prodotto
Il laminato EGGER PerfectSense Topmatt è
un laminato decorativo (tipo HGS) a base di
resine induribili. Lo strato di carta superiore
viene verniciato durante un processo di
produzione separato e viene poi indurito
mediante fascio di elettroni.

Il laminato PerfectSense Topmatt viene utilizzato ovunque
sia necessario combinare sapientemente un design opaco
e resistenza elevata. Ad esempio per scaffali, ante mobili
ed elementi di porte, oltre che per piani da lavoro, tavoli
e scrivanie.

Carta
decorativa
Carta kraft natron
Impregnata

Carta retro

Panoramica dei decori
Programma a magazzino
Questi 9 laminati PerfectSense Topmatt sono disponibili dal magazzino di Gifhorn a partire
da 1 pezzo nel formato 2.800 × 1.310 × 0,8 mm.

W1000 PT
Bianco premium

W1100 PT
Bianco alpino

U222 PT
Beige crema

U702 PT
Grigio cashmere

U708 PT
Grigio chiaro

U727 PT
Grigio pietra

U732 PT
Grigio polvere

U961 PT
Nero grafite

U999
Nero

PT

Materiale di produzione
Questi 3 decori legno vengono prodotti su richiesta a partire da una quantità minima di 260 m².

H3157

Applicazioni

Strato in resina acrilica
indurita mediante fascio
di elettroni

PT

Rovere Vicenza

H3711

PT Noce Carini tabacco

F627

→→

PT

Acciaio scuro

Altri decori e formati disponibili su richiesta.

Gruppo di prodotti
Una grande famiglia: PerfectSense di EGGER
PerfectSense è la categoria Premium dei materiali lucidi e opachi di EGGER. Oltre alle 9 varianti
a magazzino sopra riportate sono disponibili anche pannelli verniciati nello stesso decoro e con
la stessa finitura, laminati PerfectSense Matt per superfici meno sollecitate e bordi coordinati.

Pannello verniciato PerfectSense Matt

Laminato PerfectSense Matt

Laminato PerfectSense Topmatt

→→

Bordi PerfectSense Matt (ABS / PMMA)

Indicazioni di lavorazione e maggiori informazioni
all’indirizzo: www.egger.com/laminati
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