Egger PerfectSense
Perché i vostri progetti
meritano il meglio.
Collezione Decori Egger 2017 – 2019

U999 PM

EGGER PerfectSense –

Per le vostre idee migliori
PerfectSense è la categoria Premium dei pannelli MDF verniciati
lucidi e opachi di EGGER. PerfectSense conferisce un tocco di
esclusività e lusso sia alle applicazioni in ambienti residenziali che
in quelli commerciali. La gamma ampliata dei decori, disponibli in
diversi materiali coordinati, offre una libertà ancora maggiore per
la realizzazione di progetti di alta qualità.
Grazie all’omogeneità dei pannelli MDF
utilizzati è possibile ottenere una superficie impeccabile e particolarmente
piana. Questi pannelli di supporto MDF
rivestiti con resina melaminica vengono
prodotti mediante un complesso e
specifico processo di verniciatura
dedicato alla rispettiva superficie. Con
questo procedimento appositamente
sviluppato, basato su una tecnologia di
verniciatura UV, è possibile combinare
perfezione visiva ed effetto tattile e
creare superfici pregiate nelle versioni
Gloss e Matt.

PerfectSense
Matt (PM)

PerfectSense
Gloss (PG)

Con la sua superficie particolarmente
opaca e le proprietà anti-impronta,
PerfectSense Matt è perfettamente
in linea con le ultime tendenze
dell’arredo.

PerfectSense Gloss convince per la
particolare uniformità della superficie
e l’effetto profondità.

Le superfici nobilitate dei pannelli
verniciati PerfectSense sono particolarmente resistenti ai micrograffi. Di
conseguenza possono essere tranquillamente sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche come la pulizia quotidiana. Per poter agevolare successive
fasi di lavorazione, sulle superfici
PerfectSense viene applicata anche
una pellicola protettiva rimovibile.

Pannello laccato PerfectSense
Mano di fondo
Primer

Pellicola protettiva
Vernice UV Top

Carta decorativa
impregnata
EGGER MDF
Carta decorativa
impregnata

Le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione possono
essere scaricate all'indirizzo www.egger.com/perfectsense
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Soluzioni integrate nella
combinazione di decori e materiali

Panoramica dei decori
La Collezione Decori EGGER 2017 – 2019 comprende nove decori Gloss
e nove decori Matt. Questi decori sono disponibili a magazzino, verniciati
su un lato e adatti al taglio, nel formato 2.800 × 2.070 × 19 mm.
PerfectSense Matt (PM)

PerfectSense Gloss (PG)

→→ Il bordo per mobili Doppia F8982
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nelle cucine. La perfezione visiva

Laminati PerfectSense
Oltre ai pannelli verniciati opachi
PerfectSense sono disponibili anche
laminati PerfectSense Matt postformabili
nello stesso decoro. In abbinamento
ai pannelli verniciato PerfectSense
Gloss sono disponibili laminati con
finitura di superficie HG (Highgloss),
non postformabili. A causa delle diverse
procedure di produzione il grado di
lucentezza può variare da quello del
pannello verniciato.
Tutti i laminati sono disponibili da
magazzino nel formato 2.800 × 1.310 ×
0,8 mm a partire da un solo pezzo
e vengono consegnati con pellicola
protettiva.

Bordi
Con i bordi originali di EGGER non è più
necessario scendere a compromessi: il
decoro e la finitura di tutti i bordi sono
perfettamente coordinati per un risultato
in tinta del mobile finito.
Per tutti i decori PerfectSense Gloss
e Matt sono disponibili bordi ABS
nel formato 23 × 1,0 mm (75m) e bordi
PMMA nel formato 23 × 1,3 mm (75 m).
I bordi PMMA coordinati con i decori
PerfectSense hanno un effetto profondità
straordinario e completano alla
perfezione la produzione di componenti
per mobili di pregio.

viene raggiunta attraverso il giunto
sottile. Il bordo è realizzato in
materiale sintetico termoplastico
stabile e pregiato (PMMA) ed è
perfettamente idoneo a creare
effetti trasparenti. Grazie all'effetto
bicolore il passaggio cromatico
dal bordo alla superficie
del pannello verniciato
PerfectSense Matt nero
risulta particolarmente
pregiato.

Mobili dagli "accenti straordinari"
Con la collezione PMMA Doppia EGGER riprende la tendenza "Accenti e contrasti"
in voga nel design dei mobili e la ripropone in cinque versioni.

Toccateli con mano: ordinate il vostro campione
PerfectSense all’indirizzo www.egger.com/shop
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H8959 AC
Doppia nero-naturale
PMMA

H8960 AC
Doppia bianco-naturale
PMMA

H8961 AC
Doppia grigio onice-naturale
PMMA

F8981 AC
Doppia nero-rame
PMMA

F8982 AC
Doppia nero-oro
PMMA
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Ispirazione

Grazie alle sue perfette caratteristiche ottiche e tattili, il
prodotto è adatto a realizzare applicazioni pregiate per gli
ambienti residenziali e commerciali, i negozi esclusivi e la
produzione di mobili.

PerfectSense Matt

Abitazione unifamiliare
Ismaning, DE

Rosiewicz Optyka
Bielsko-Biala, PL
© Tom Kurek

Cucina Linz, AT
© Haidvogel

PerfectSense Gloss

Arredobagno
Oberndorf presso Kitzbühel (AT)
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Macelleria Habermann
Preetz, DE
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