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Con i pannelli stratificati EGGER potete soddisfare le 
esigenze particolari dei vostri clienti. Il materiale  
resistente all’abrasione, agli urti e ai graffi è inoltre 
resistente all’umidità e consente di ottenere design 
eleganti. Grazie al formato ottimizzato per gli sfridi 
potete realizzare i vostri progetti in modo economico  
e conveniente.

La soluzione elegante, anche  
in caso di sollecitazioni elevate
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Pannelli stratificati EGGER
Il pannello stratificato è particolarmente adatto alle applicazioni interne 
sottoposte ad elevate sollecitazioni e con esigenze particolari in materia 
di igiene e pulizia, ad esempio nei ristoranti, negli ospedali o nelle camere 
bianche e i laboratori. Viene utilizzato spesso anche in ambienti umidi, 
come bagni, locali sanitari e spogliatoi.
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Per informazioni dettagliate, ad esempio sulle proprietà del 
prodotto menzionate in questa brochure e sulla normativa  
di riferimento, consultare le schede tecniche, le istruzioni  
di lavorazione e le raccomandazioni di pulizia nell’area 
Download all’indirizzo www.egger.com/pannelli-stratificati

Resistenti all’usura

Resistenti alla luce

Sicuri per gli alimenti

Resistenti alle macchie

Resistenti agli  
urti e ai graffi

Igienici

Proprietà antibatteriche  
delle superfici
secondo ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Resistenti a numerosi  
detergenti e sostanze chimiche

Eleganti, igienici, robusti

 � Materiale omogeneo per una lavorazione precisa
 � Possibilità di eseguire fori filettati e tutti i tipi di 

fresature superficiali
 � Non necessita di bordatura
 � Disponibile in decori coordinati con altri prodotti 

EGGER
 � Grande formato ottimizzato per gli sfridi per molti 

ambiti di applicazione
 � Emissioni ridotte: „TÜV PROFiCERT-product Interior“

ULTERIORI VANTAGGI

Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 5
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Lavorazione versatile
Il nucleo omogeneo del pannello stratificato EGGER 
è adatto in particolare a una lavorazione precisa, 
ad esempio per elementi con un tocco individuale 
e personale. Per design particolari il pannello può 
essere fresato, scanalato e forato. Le fresature 
sono possibili su tutto il pannello.

Design armonioso
Con i pannelli stratificati tuttocolore EGGER avrete 
a disposizione quattro accattivanti decori che 
conferiranno ai mobili un aspetto particolarmente 
armonioso. A prescindere che siano lavorati con 
taglio ad angolo o smussati, grazie al nucleo colorato 
giunti e angoli di testa risultano quasi invisibili e 
lo spessore dei pannelli risulterà un elemento di 
design.

Minimalismo
Gli elementi in filigrana o a linee diritte creano interni 
esclusivi. Il pannello stratificato convince per la sua 
solidità e robustezza e per il design elegante.  
 
È un’alternativa interessante rispetto al metallo e si fa 
notare grazie alla varietà di decori possibili. La nostra 
ampia gamma di colori dà vita alle vostre stanze: tinte 
unite e riproduzioni di legno e materiali vi offrono 
innumerevoli possibilità creative.

Molteplici 
possibilità

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger
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Combinazioni perfette
I pannelli stratificati con anima nera e i pannelli  
stratificati nella versione difficilmente 
infiammabile Flammex Euroclass B fanno parte 
della gamma dei nostri decori coordinati. È quindi 
possibile combinare armoniosamente diversi 
prodotti EGGER: secondo il nostro programma 
prodotti i decori offerti come pannello stratificato 
sono disponibili anche come pannelli nobilitati 
melaminici, pannelli tamburati, laminati e bordi. 
Un’offerta che risponde ad esigenze tecniche, 
estetiche ed economiche.

Impiego universale
Il pannello stratificato è ideale per gli ambienti umidi o per le aree sottoposte a 
elevate sollecitazioni, come tavoli, piani di lavoro, rivestimenti di pareti, spogliatoi 
e pareti divisorie. Con questo prodotto otterrete un design unico in qualsiasi stanza. 
Sfruttate le innumerevoli possibilità di lavorazione dei pannelli stratificati e la 
straordinaria durata nel tempo degli elementi costruttivi.  

Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 7



Traete il meglio dalla gamma  
di pannelli stratificati EGGER

Scaricate ora la APP Collezione  
Decori EGGER
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Validità della  
collezione estesa  

fino alla fine  
del 2023

 

L’intera collezione ora  
disponibile anche in digitale
1.  Avviate la APP Collezione Decori EGGER sul vostro smartphone.

2.  Utilizzate la funzione di scansione per rilevare il codice  
decoro desiderato presente in questa brochure.

3.  Potete in questo modo accedere:
 � alla visualizzazione del decoro selezionato come  

pannello intero o come vista in 3D
 � alla funzione di abbinamento decori
 � alle informazioni sulla disponibilità
 � all’ordine dei campioni in modo rapido

Con la nuova APP Collezione Decori EGGER avete 
sempre a portata di mano l’intera gamma di 
pannelli stratificati. Potrete così prendere decisioni 
più velocemente, realizzare le vostre idee in modo 
intelligente ed ottenere facilmente ciò di cui avete 

veramente bisogno. Per una consulenza al cliente 
ancora più completa sono disponibili campioni 
in vari decori e formati, che potete ordinare 
facilmente e velocemente tramite la nuova APP 
della collezione. 

Gamma di pannelli stratificati e APP Collezione Decori EGGER
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EGGER Virtual Design Studio 
Il Virtual Design Studio di EGGER vi offre un supporto in fase di 
consulenza su design e tendenze. Utilizzate il nostro servizio 
online per aiutare i vostri clienti a prendere una decisione. Con 
un semplice clic potete mostrare tutti i decori della Collezione 
Decori EGGER e tutti gli attuali decori per pavimenti in diversi 
ambienti, mentre con la modalità confronto potete visualizzare 
contemporaneamente due diversi allestimenti in un unico 
ambiente. Inoltre, il decoro con la finitura corrispondente può 
essere visualizzato in 3D nella vista dettagliata dei decori. Potete 
integrare facilmente e gratuitamente tutte le funzioni nel vostro 
sito Web. 
 

 Visualizzate ora le vostre idee all’indirizzo www.egger.com/vds 

Ancora più servizi

Servizio campioni
Per la consulenza ai vostri clienti sono disponibili diverse tipologie di 
campioni nello Shop online di EGGER. Offriamo campioni in laminato da 
85 × 85 mm, per una prima scelta dei decori, e poi campioni più grandi nel 
formato A4 per facilitare la decisione finale. Il nostro servizio campioni 
offre inoltre una selezione di campioni di pannelli stratificati EGGER con 
spessori diversi. 
 

 Per ordinare i campioni: www.egger.com/shop 

Il vostro referente  
I nostri referenti commerciali di zona sono a 
vostra completa disposizione in caso di domande 
sui pannelli stratificati EGGER. Di persona o 
virtualmente – noi ci siamo!

Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 9
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10 Dettagli decori in scala 1:2
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W1100 ST9  
Bianco alpino

W980 ST15  
Bianco platino

W980 ST2  
Bianco platino

W1300 ST9  
Bianco polare

W1000 ST9  
Bianco premium

W1200 ST9  
Bianco porcellana

W908 ST2  
Bianco basico

W911 ST15  
Bianco crema

W1101 ST76  
Bianco alpino tuttocolore

W911 ST2  
Bianco crema

W1101 ST9  
Bianco alpino tuttocolore

Panoramica dei decori per i 
pannelli stratificati

Da magazzino: 8, 13 mm

Da magazzino: 6, 8, 10, 13 mm 

Tutti i decori sotto riportati sono disponibili come pannelli stratificati. Per ottenere un design armonioso 
in molti casi sono disponibili ulteriori prodotti come p.e. i aminati o pannelli truciolari nobilitati 
coordinati nel decoro e nella fintura.Solo i decori contrassegnati solo come pannelli stratificati sono 
disponibili anche con una finitura diversa in altre versioni di prodotto (decori coordinati).

Scansionate il codice 
del decoro con la APP

Piano di lavoro in stratificato 
con nucleo bianco 
da magazzino: 4.100 × 650 / 920 × 12 mm

Nucleo bianco 
da magazzino: 6, 8, 10, 13 mm
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U104 ST9  
Bianco alabastro

U222 ST9  
Beige crema

U113 ST9  
Beige cotone

U216 ST9  
Beige cammello

U156 ST9  
Beige sabbia

U200 ST9  
Beige

U705 ST9  
Grigio angora

U702 ST9  
Grigio cashmere

U727 ST9  
Grigio pietra

Icona rossa:
Disponibile da magazzino 
 
Icona grigia:  
Su richiesta 
 
Per dettagli vedere 
il Programma prodotti

C   C 

E   E 

F   F 

B   B 

I   I 

Pannelli nobilitati melaminici 
Eurodekor 

Laminati 

Bordi 

PerfectSense 

Piani di lavoro 

G   G 

K   K 

N   N 

      A

Pannelli stratificati

Pannelli tamburati Eurolight

Pannelli nobilitati con laminato

Solo per applicazioni verticali

U748 ST9  
Marrone tartufo

U989 ST9  
Marrone nero
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Taupe scuro
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U708 ST9  
Grigio chiaro

U7081 ST9  
Grigio chiaro tuttocolore

U7081 ST76  
Grigio chiaro tuttocolore

U775 ST9  
Grigio bianco

U750 ST9  
Grigio luce

U201 ST9  
Grigio ciottolo

U717 ST9  
Grigio Dakar

U767 ST9  
Grigio cubanite

U741 ST9  
Grigio lava

Da magazzino: 8, 13 mm 

© Michael Baister Photography

Piano di lavoro in stratificato 
con nucleo grigio chiaro 
da magazzino: 4.100 × 650 / 920 × 12 mm

Nucleo grigio chiaro 
da magazzino: 6, 8, 10, 13 mm
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U780 ST9  
Grigio monumento

U963 ST9  
Grigio diamante

U9631 ST9  
Grigio diamante tuttocolore

U899 ST9  
Nero soft

U8991 ST9  
Nero soft tuttocolore

U968 ST9  
Grigio carbone

U961 ST2  
Nero grafite

U999 ST76  
Nero

U999 ST2  
Nero
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U707 ST9  
Grigio seta

U763 ST9  
Grigio perla

U788 ST9  
Grigio artico

U732 ST9  
Grigio polvere

U960 ST9  
Grigio onice

Scansionate il codice 
del decoro con la APP

Piano di lavoro in stratificato 
con nucleo nero 
da magazzino: 4.100 × 650 / 920 × 12 mm

Nucleo nero 
da magazzino: 6, 8, 10, 13 mm

Nucleo grigio chiaro 
da magazzino:  6, 8, 10, 13 mm
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14 Dettagli decori in scala 1:2

U108 ST9  
Giallo vaniglia

U107 ST9  
Giallo velluto

U140 ST9  
Giallo zafferano

U131 ST9  
Giallo limone

U114 ST9  
Giallo brillante

U163 ST9  
Giallo curry

U146 ST9  
Giallo mais

U340 ST9  
Arancione sorbetto

U332 ST9  
Arancione

U232 ST9  
Nude apricot

U830 ST9  
Caramel nude

U350 ST9  
Arancione Siena

U325 ST9  
Rosa antico

U807 ST9  
Marrone nougat

U818 ST9  
Marrone scuro
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Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 15

U313 ST9  
Bianco rosa

U363 ST9  
Rosa fenicottero

U390 ST9  
Rosso indiano

U328 ST9  
Rosso lipstick

U321 ST9  
Rosso Cina

U323 ST9  
Rosso semaforo

U337 ST9  
Fucsia

U311 ST9  
Rosso Borgogna

U399 ST9  
Rosso granato

U404 ST9  
Rosa croco

U420 ST9  
Lilla

U330 ST9  
Viola melanzana

U400 ST9  
Viola delicato

U430 ST9  
Viola

U414 ST9  
Viola scuro

Tin
te

 u
ni

te

»

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N



16 Dettagli decori in scala 1:2

U533 ST9  
Blu polare

U522 ST9  
Blu orizzonte

U500 ST9  
Blu ghiacciaio

U540 ST9  
Blu denim

U515 ST9  
Blu francese

U633 ST9  
Verde turchese

U507 ST9  
Blu fumo

U525 ST9  
Blu Delft

U646 ST9  
Verde Niagara

U504 ST9  
Blu tirolese

U560 ST9  
Blu profondo

U599 ST9  
Blu indaco

U570 ST9  
Blu notte
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Scansionate il codice 
del decoro con la APP
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Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 17

U608 ST9  
Verde pistacchio

U617 ST9  
Verde wasabi

U630 ST9  
Verde limone

U636 ST9  
Verde fiordo

U626 ST9  
Verde kiwi

U600 ST9  
Verde Maggio

U660 ST9  
Verde Amazzonia

U650 ST9  
Verde felce

U655 ST9  
Verde smeraldo

U606 ST9  
Verde foresta

Schichtstoffverbundplatten

Kompaktplatten

Spalte /  
Zeile

Dekor-
nummer Struktur Dekorname Verfügbarkeit

A/9 U705 ST9 Angoragrau l C E F I M G K N O

A/10 U775 ST9 Weissgrau l C E F I M G K N O

B/6 W1300 ST9 Polarweiss l C E F I M G K N O

B/7 W980 ST2 Platinweiss l C E F I M G K N O

B/8 W908 ST2 Basisweiss l C E F I M G K N O

B/9 U702 ST9 Kaschmirgrau l C E F I M G K N O

B/10 U750 ST9 Lichtgrau l C E F I M G K N O

C/6 W1100 ST19 Alpinweiss l C E F I M G K N O

C/7 W980 ST15 Platinweiss l C E F I M G K N O

C/8 W908 SM Basisweiss l C E F I M G K N O

C/9 U156 ST9 Sandbeige l C E F I M G K N O

C/10 U201 ST9 Kieselgrau l C E F I M G K N O

D/6 W1000 ST9 Premiumweiss l C E F I M G K N O

D/7 W980  SM Platinweiss l C E F I M G K N O

D/8 U216 ST9 Camebeige l C E F I M G K N O

D/9 U200 ST9 Beige l C E F I M G K N O

D/10 U201 ST19 Kieselgrau l C E F I M G K N O

E/6 W1000 ST19 Premiumweiss l C E F I M G K N O

E/7 W911 ST2 Cremeweiss l C E F I M G K N O

E/8 U104 ST9 Alabasterweiss l C E F I M G K N O

E/9 U727 ST9 Steingrau l C E F I M G K N O

E/10 U740 ST9 Taupe Dunkel l C E F I M G K N O

F/6 W1000 ST38 Premiumweiss l C E F I M G K N O

F/7 W911 ST15 Cremeweiss l C E F I M G K N O

F/8 U222 ST9 Cremabeige l C E F I M G K N O

F/9 U767 ST9 Cubanitgrau l C E F I M G K N O

F/10 U741 ST9 Lavagrau l C E F I M G K N O

G/6 W1200 ST9 Porzellanweiss l C E F I M G K N O

G/7 W911 SM Cremeweiss l C E F I M G K N O

G/8 U113 ST9 Cottonbeige l C E F I M G K N O

G/9 U748 ST9 Trüffelbraun l C E F I M G K N O

G/10 U899 ST9 Softschwarz l C E F I M G K N O

A/11 U707 ST9 Seidengrau l C E F I M G K N O

A/12 U963 ST9 Diamantgrau l C E F I M G K N O

A/13 U232 ST9 Nude apricot l C E F I M G K N O

A/14 U332 ST9 Orange l C E F I M G K N O

A/15 U108 ST9 Vanillegelb l C E F I M G K N O

B/11 U708 ST9 Hellgrau l C E F I M G K N O

B/12 U961 ST2 Graphitschwarz l C E F I M G K N O

B/13 U830 ST9 Nude karamell l C E F I M G K N O

B/14 U340 ST9 Sorbetorange l C E F I M G K N O

B/15 U107 ST9 Samtgelb l C E F I M G K N O

C/11 U763 ST9 Perlgrau l C E F I M G K N O

C/12 U961 ST19 Graphitschwarz l C E F I M G K N O

C/13 U807 ST9 Nougatbraun l C E F I M G K N O

C/14 U350 ST9 Sienaorange l C E F I M G K N O

C/15 U146 ST9 Maisgelb l C E F I M G K N O

D/11 U788 ST9 Arktisgrau l C E F I M G K N O

D/12 U999 ST2 Schwarz l C E F I M G K N O

D/13 U818 ST9 Dunkelbraun l C E F I M G K N O

D/14 U390 ST9 Indianrot l C E F I M G K N O

D/15 U114 ST9 Brillantgelb l C E F I M G K N O

E/11 U732 ST9 Staubgrau l C E F I M G K N O

E/12 U999 ST12 Schwarz l C E F I M G K N O

E/13 U989 ST9 Schwarzbraun l C E F I M G K N O

Spalte /  
Zeile

Dekor-
nummer Struktur Dekorname Verfügbarkeit

B/2 F812 PT Levanto Marmor weiss l C E F B I M G K N O

B/3 F120 PT Metal Rock hellgrau l C E F B I M G K N O

B/4 F627 PT Stahl dunkel l C E F B I M G K N O

B/5 F206 PT Pietra Grigia schwarz l C E F B I M G K N O

C/2 W1000 PT Premiumweiss l C E F B I M G K N O

C/3 U702 PT Kaschmirgrau l C E F B I M G K N O

C/4 U727 PT Steingrau l C E F B I M G K N O

C/5 U599 PT Indigoblau l C E F B I M G K N O

D/1 W1100 PT Alpinweiss l C E F B I M G K N O

D/2 U708 PT Hellgrau l C E F B I M G K N O

D/3 U732 PT Staubgrau l C E F B I M G K N O

D/4 U961 PT Graphitschwarz l C E F B I M G K N O

D/5 U999 PT Schwarz l C E F B I M G K N O

E/4 F812 HG Levanto Marmor weiss l C E F B I M G K N O

E/5 F206 HG Pietra Grigia schwarz l C E F B I M G K N O

F/2 W1000 HG Premiumweiss l C E F B I M G K N O

F/3 U702 HG Kaschmirgrau l C E F B I M G K N O

F/4 U727 HG Steingrau l C E F B I M G K N O

F/5 U323 HG Signalrot l C E F B I M G K N O

G/1 W1100 HG Alpinweiss l C E F B I M G K N O

G/2 U708 HG Hellgrau l C E F B I M G K N O

G/3 U732 HG Staubgrau l C E F B I M G K N O

G/4 U961 HG Graphitschwarz l C E F B I M G K N O

G/5 U999 HG Schwarz l C E F B I M G K N O

PerfectSense
Für Ihre Premium-Ideen

Qualitative Produktlösungen
aus einer Hand

PerfectSense Topmatt
Schichtstoff PerfectSense Topmatt (PT) 
eignet sich ideal für horizontale sowie 
stark beanspruchte Flächen. Er findet 
überall dort Verwendung, wo mattes 
Design und hohe Belastbarkeit gekonnt 
kombiniert werden müssen.

Hirnholzkanten
Mit Hirnholzkanten bieten wir ABS-
Sicherheitskanten, die optisch einem quer 
zur Länge durchgeschnittenen Holzstamm 
mit sichtbaren Jahresringen entsprechen. 
So werden Möbelgestaltungen mit 
Holzreproduktionen noch authentischer.

Dekorübersicht (Unifarben & Weißtöne)

Dekorübersicht (Schichtstoff PT und HG)

Die hochwertigen PerfectSense Lackplatten mit matter oder hochglänzender 
Oberfläche überzeugen mit visueller Perfektion sowie hoher Beanspruchbarkeit und 
Widerstandsfähigkeit. Sie eignen sich ausgezeichnet für den Einsatz im gehobenen 
Möbelsegment und verleihen Inneneinrichtungen einen exklusiven, edlen Charakter.

Die Dekorauswahl für PerfectSense Gloss und Matt wurde erweitert: Zu den bekannten 
Unidekoren reihen sich nun auch Materialreproduktionen, teilweise mit Perlmutt-Effekt. 
Dadurch kommen bestimmte Dekore in Gloss und Matt herausragend gut zur Geltung.

Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen PerfectSense bietet:  
www.egger.com/PerfectSense

Für Ihre Projekte im Möbel- und Innenausbau finden Sie bei uns das passende Produkt 
im aufeinander abgestimmten Dekor- und Materialverbund.

Wählen Sie Ihr gewünschtes Dekor in  
der EGGER Kollektion Dekorativ App  
und finden Sie die dazu passenden  
NCS-, RAL- und Pantone Farbwerte 
sowie Preisgruppen.

Schichtstoffe

PerfectSense Lackplatten

Feelwood
Feelwood Oberflächen reproduzieren die optischen, haptischen und ästhetischen 
Qualitäten von Holz auf herausragende Weise. Die synchron zum Dekorbild verlaufende 
Struktur gibt Holzdekoren noch mehr Natürlichkeit und Authentizität. Durch die 
beidseitige Verwendung auf den EGGER Trägermaterialien sind die Oberflächen von 
Furnier und Massivholz kaum zu unterscheiden. Eigens entwickelte Hirnholzkanten 
runden die authentische Optik ab.

Sorgen Sie für den sicht- und spürbaren Unterschied: www.egger.com/Feelwood

Bildunterschrift ???

H3403 ST38 mit Kante H8956 ST10

Bildunterschrift ???U961 PT

Eurolight Leichtbauplatten

Eurodekor melaminharz- 
beschichtete Spanplatten

OSB Combiline

Sicherheitskanten

Arbeitsplatten

MDF PlattenEurospan Rohspanplatten
Dekor Struktur Dekorname

H1176 ST37 Halifax Eiche weiss

H1180 ST37 Halifax Eiche natur

H1181 ST37 Halifax Eiche tabak

H1210 ST33 Tossini Ulme greige

H1212 ST33 Tossini Ulme braun

H1330 ST10 Santa Fe Eiche vintage

H1331 ST10 Santa Fe Eiche grau

H1336 ST37 Halifax Eiche lasiert sandgrau

H1400 ST36 Stadlholz

Dekor Struktur Dekorname

H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel

H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn

H3178 ST37 Halifax Eiche lasiert schwarz

H3303 ST10 Hamilton Eiche natur

F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau

F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau

F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit

F206 ST9 Pietra Grigia schwarz

F242 ST10 Jura Schiefer anthrazit

Akzentkanten

XL Rapport

Mit unseren Akzentkanten entstehen 
optisch ansprechende Kontraste und 
Akzente zwischen Kante und Platte.  
Mit geringem Aufwand schaffen Sie so  
bei ihren Projekten neue Glanzpunkte.

Entdecken Sie, welchen Mehrwert 
Akzentkanten Ihren Designs verleihen: 
www.egger.com/Akzentkanten

Um die Natürlichkeit von Holz- und Materialreproduktionen noch mehr hervorzuheben, 
wurden einige unserer Dekore im XL Rapport ausgearbeitet. Details wiederholen sich 
auf dem Halbformat (2.800 × 2.070 mm) nur zwei Mal. Bei Dekoren mit lebhaften 
Elementen wie Rissen oder großen Ästen sorgt dies für ein noch authentischeres 
Erscheinungsbild.

Dekore mit XL Rapport:

Den Scan Ihres gewünschten Dekors mit XL Rapport finden Sie in der EGGER Kollektion 
Dekorativ App.

PerfectSense Gloss
W1100 PG

PerfectSense Matt
F812 PM

Küchenzeile ohne XL Rapport Küchenzeile mit XL Rapport

NCS

RAL

Pantone

C E

B

K N O

F

GI

Selezionate il decoro desiderato 
nella APP Collezione Decori 
EGGER per ottenere i valori 
cromatici NCS, RAL e Pantone 
corrispondenti.

Nota: I valori NCS, RAL e Pantone 

indicati non sono necessariamente 

gli equivalenti cromatici precisi.  

E’ necessario il confronto con i 

campioni reali.
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18 Dettagli decori in scala 1:2

H3433 ST22  
Pino Aland polare

H3450 ST22  
Fleetwood bianco

H3430 ST22  
Pino Aland bianco

H1424 ST22  
Fineline crema

H1122 ST22  
Legno bianco

H1401 ST22  
Pino Cascina

H3860 ST9  
Acero champagne

H1277 ST9  
Acacia Lakeland chiaro

H1312 ST10  
Rovere Whiteriver beige sabbia

H1710 ST10  
Castagno Kentucky sabbia

H1250 ST22  
Frassino Navarra

H1145 ST10  
Rovere Bardolino naturale

H3451 ST22  
Fleetwood champagne

H1377 ST22  
Rovere Orléans sabbia

H1146 ST10  
Rovere Bardolino grigio
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Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 19

H1115 ST9  
Bamenda greige

H3332 ST10  
Rovere Nebraska grigio

H1379 ST22  
Rovere Orléans bruno

H3146 ST22  
Rovere Lorenzo greige

H1150 ST10  
Rovere Arizona grigio

H1399 ST10  
Rovere Denver bruno tartufo

H3158 ST22  
Rovere Vicenza grigio

H3090 ST22  
Shorewood

H1313 ST10  
Rovere Whiteriver marrone grigio

H1252 ST22  
Robinia Branson greige

H1486 ST22  
Pino Pasadena

H3453 ST22  
Fleetwood grigio lava   

H1331 ST10  
Rovere Santa Fe grigio

H3058 ST22  
Wengé Mali

H1123 ST22  
Legno grafite
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20 Dettagli decori in scala 1:2

Straordinari a livello visivo e tattile: i pannelli stratificati EGGER con superficie a pori sincronizzati. Nell’immagine H1180 ST37 Rovere Halifax naturale.

Scansionate il codice 
del decoro con la APP



Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 21

H3131 ST9  
Rovere Davos naturale

H3170 ST9  
Rovere Kendal naturale

H1180 ST37  
Rovere Halifax naturale

H3349 ST22  
Rovere Kaisersberg      

H3157 ST9  
Rovere Vicenza

H3331 ST10  
Rovere Nebraska naturale

H3303 ST10  
Rovere Hamilton naturale

H3330 ST10  
Rovere Anthor naturale

H1487 ST22  
Abete Bramberg

H3171 ST9  
Rovere Kendal oliato

H3700 ST10  
Noce Pacifico naturale

H1251 ST22  
Robinia Branson marrone naturale

H1113 ST10  
Rovere Kansas bruno

H1181 ST37  
Rovere Halifax tabacco

H1400 ST22  
Attic Wood

Ri
pr

od
uz

io
ni

 le
gn

o

»

Superficie a pori sincronizzati 
da magazzino: 8, 13 mm

Superficie a pori sincronizzati 
da magazzino: 8, 13 mm
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22 Dettagli decori in scala 1:2

H3730 ST10  
Noce americano naturale

H3012 ST22  
Cocobolo naturale

H1733 ST9  
Betulla Mainau

H3840 ST9  
Acero Mandal naturale

H1334 ST9  
Rovere Sorano naturale chiaro

H3470 ST22  
Abete naturale

H3368 ST9  
Rovere Lancaster naturale

H3395 ST9  
Rovere Corbridge naturale

H1511 ST15  
Faggio bavarese

H3398 ST9  
Rovere Kendal cognac

H1615 ST9  
Ciliegio Verona

H1636 ST9  
Ciliegio Locarno

H3734 ST9  
Noce Digione naturale
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H1582 ST15  
Faggio Ellmau

Scansionate il codice 
del decoro con la APP
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Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 23
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H3133 ST9  
Rovere Davos bruno tartufo

H3156 ST9  
Rovere Corbridge grigio

H3710 ST9  
Noce Carini naturale

H1714 ST10  
Noce Lincoln

H2033 ST10  
Rovere Hunton scuro

H1387 ST10  
Rovere Denver grafite

H1330 ST10  
Rovere Santa Fe vintage

H3192 ST22  
Fineline metallic marrone

H3154 ST22  
Rovere Charleston bruno scuro
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24 Dettagli decori in scala 1:2
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F416 ST10  
Beige tessile

F417 ST10  
Grigio tessile

F638 ST10  
Chromix argento

F812 ST9  
Marmo Levanto bianco

F204 ST9  
Marmo Carrara bianco

F637 ST10  
Chromix bianco

F784 ST2  
Ottone spazzolato

F509 ST2  
Alluminio

F424 ST10  
Lino terra

F823 ST10  
Cemento Cefalù chiaro

F501 ST2  
Alluminio spazzolato

F186 ST9  
Calcestruzzo Chicago grigio chiaro

F274 ST9  
Calcestruzzo chiaro

F433 ST10  
Lino antracite

F187 ST9  
Calcestruzzo Chicago grigio scuro

Disponibile anche come piano di lavoro 
in stratificato con nucleo grigio scuro 
da magazzino: 4.100 × 650 / 920 × 12 mm

Disponibile anche come piano di lavoro 
in stratificato con nucleo grigio scuro 
da magazzino: 4,100 × 650 / 920 × 12 mm
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Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 25
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F205 ST9  
Pietra grigia antracite

F302 ST87  
Ferro bronzo

F642 ST10  
Chromix bronzo

F461 ST10  
Metal Fabric antracite

F313 ST10  
Steelcut grigio titanio

F121 ST87  
Metal Rock antracite

F463 ST2  
Grigio platino metallico

F462 ST2  
Blu indaco metallico

F242 ST10  
Ardesia Jura antracite

F628 ST9  
Metal Slate grigio argento

F222 ST76  
Ceramica Tessina terra

Scansionate il codice 
del decoro con la APP

F206 ST9  
Pietra Grigia nera

Piano di lavoro in stratificato  
con nucleo nero 
da magazzino: 4.100 × 650 / 920 × 12 mm

Piano di lavoro in stratificato  
con nucleo nero 
da magazzino: 4.100 × 650 / 920 × 12 mm
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Finiture

 

Solo la finitura rende perfetta una superficie. Con effetto  
opaco-vellutato, rustico o effetto legno con pori 
sincronizzati: sui pannelli stratificati EGGER finitura 
e decoro si completano alla perfezione e creano 
un’esperienza particolarmente autentica sia sotto il 
profilo visivo che tattile.

Finiture e superfici disponibili nella APP 

1.  Avviate la APP Collezione Decori EGGER sul vostro smartphone.
2.  Utilizzate la funzione di scansione per rilevare il codice  

finitura desiderato (ad es. ST37) della collezione.
3.  Ora potete accedere alla finitura selezionata e ai  

decori disponibili, visualizzarli sotto forma di   
pannello intero e con modalità vista 3D.

26



ST37  
Feelwood Rift

Autentica come una 
superficie in legno massiccio, 
ST37 Feelwood Rift ha l’effetto 
di una finitura sincronizzata 
sulla serie di decori Rovere 
Halifax e riproduce le crepe a 
livello tattile.

ST87  
Mineral Ceramic

Questa finitura vanta un effetto lucido-
opaco intenso in grado di rendere al tatto 
la sensazione che può dare un piano in 
ceramica.

ST2  
Smoothtouch Pearl

ST9  
Smoothtouch Matt

ST15  
Smoothtouch Velvet

Una finitura liscia, piana e facile da 
pulire con una lucentezza ridotta. Mette 
perfettamente in risalto le qualità delle 
tonalità bianche e delle riproduzioni in 
legno.

In linea con la tendenza a favore delle 
superfici opache, questa finitura conferisce 
un effetto tattile particolarmente naturale 
alle tinte unite e alle riproduzioni di legno 
e materiali.

Questa finitura perlata viene 
utilizzata sia con i decori 
bianchi che nelle riproduzioni 
di materiali e convince per 
l’ottima resistenza ai graffi.

ST10  
Deepskin Rough

ST22  
Deepskin Linear

Una finitura autentica per decori naturali, rustici 
e dal carattere forte, perfetta per le riproduzioni 
di legno.

Questa finitura conferisce maggiore naturalezza e profondità 
ai decori in legno vivaci e striati grazie al suo effetto tattile e 
alle zone lucide e opache. 

ST76 
Mineral Rough Matt

Questa finitura si ispira a una superficie in 
pietra naturale delicatamente spazzolata 
e fiammata. Valorizza appieno i decori dei 
piani di lavoro in stratificato.

Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 27



Bagni
Nei locali umidi, come i bagni, il pannello stratificato EGGER 
dimostra i suoi punti di forza estetici e tecnici. L’aspetto 
monolitico creato dal nucleo opportunamente colorato unito 
alla resistenza all’umidità lascia molto spazio alle vostre idee, 
sia in termini di design che di struttura.

Esempi di applicazione

© andreaswimmer.com
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Cabine, armadietti e 
spogliatoi
Nei bagni pubblici l’igiene ha un ruolo fondamentale. 
Il pannello stratificato EGGER resistente all’acqua è 
facile da pulire e possiede proprietà antibatteriche 
delle superfici.

Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 29



Camere bianche e laboratori
I pannelli stratificati EGGER sono adatti anche per l’installazione in 
diversi tipi di laboratori e camere bianche. Sono igienici, resistenti 
a molti prodotti chimici e presentano proprietà antibatteriche delle 
superfici. In questi ambienti la sua resistenza all’acqua, all’abrasione, 
agli urti e ai graffi risulta particolarmente importante. 

30 Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni.



Sanità 
Pulizia e igiene sono essenziali anche negli ospedali, negli studi medici e nelle strutture 
di cura. Anche in caso di utilizzo come rivestimento per pareti o per la realizzazione di 
mobili, il pannello stratificato EGGER dimostra i suoi vantaggi grazie alle superfici e ai 
bordi “chiusi”. 

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

I disinfettanti da noi testati sono riportati nella scheda tecnica “Resistenza 
delle superfici EGGER ai disinfettanti”nell’area Download all’indirizzo  
www.egger.com/pannelli-stratificati

http://www.egger.com/pannelli-stratificati


Rivestimenti delle pareti
I rivestimenti delle pareti devono essere sicuri e duraturi, 
soprattutto nel settore pubblico. Anche in questo caso il 
pannello stratificato EGGER si distingue per la stabilità, il 
design e la resistenza all’abrasione, agli urti e ai graffi.

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger
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Costruzione di scale
Eleganza fresca, elevata funzionalità. L’aspetto 
ricorda infatti le scale in acciaio, che combinate 
alle calde tonalità legno delle pedate crea 
un’impressione d’insieme incantevole. Le superfici 
dei sottocorrimano o dei parapetti realizzati con 
pannelli stratificati EGGER sono resistenti alla 
luce. Il materiale robusto è anche resistente agli 
urti e ha un’elevata resistenza alla trazione e alla 
flessione.

Illustrazioni: © Finger Treppen

Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 33



Realizzazione di mobili
Il pannello stratificato EGGER sorprende non solo 
per il design accattivante: grazie alla resistenza 
all’abrasione, agli urti e ai graffi offre numerose 
possibilità di applicazione nel settore dei mobili e 
degli arredamenti interni. Per design individuali, 
le fresature e le forature sono possibili su tutto il 
pannello. Grazie all’anima colorata, anche il bordo  
del mobile non passerà inosservato.

© Fotografische Werkstatt  
     Katharina Jaeger

© andreaswimmer.com

© andreaswimmer.com
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Cucine da esterno
La vita in giardino e in terrazza assume sempre 
maggiore importanza. Pertanto le cucine da 
esterno sono la valida alternativa alla cucina 
indoor portata negli spazi esterni. La robustezza 
del pannello stratificato è estremamente 
importante per la durata della cucina outdoor.

Mobili da cucina: © Michael Drewes Firma ProDynamic

© www.wesco-outdoorkuechen.de

Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 35



Cucine
Le attuali tendenze in cucina sono spesso caratterizzate 
da linee sottili e slanciate. Anche qui il pannello 
stratificato viene sempre più utilizzato grazie alle sue 
caratteristiche e ai i vantaggi offerti.

36



Piani di lavoro in stratificato
Questo piano di lavoro in stratificato spesso solo 12 mm viene 
realizzato con una smussatura da 1 × 1 mm su entrambi i lati 
longitudinali. Mette in risalto il suo look moderno, così come  
i colori del nucleo nero, bianco, grigio chiaro e grigio scuro.

Nucleo bianco

Nucleo grigio chiaro

Nucleo grigio scuro

Nucleo nero

VANTAGGI

 � Resistente all’umidità
 � Design sottile per un look moderno
 � Smussatura su entrambi i lati longitudinali 

Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 37



Esempi di aree di impiego:
 � Costruzione di cabine
 � Locali umidi
 � Camere bianche
 � Laboratori
 � Rivestimenti delle pareti
 � Protezione antiurto per  

pareti
 � Realizzazione di mobili
 � Piani di lavoro cucine
 � Costruzione di scale

Innumerevoli possibilità  
per soddisfare ogni esigenza
I pannelli stratificati EGGER convincono per il loro design accat-
tivante e per le eccellenti caratteristiche del prodotto. In combi-
nazione con la grande varietà di decori, sono il materiale ideale 
per applicazioni interne e anche per molte applicazioni speciali 
sottoposte ad elevate sollecitazioni o con esigenze particolari in 
materia di igiene e pulizia.

PANORAMICA

 � Applicazioni esterne  
(non soggette a  
autorizzazione/ 
senza test ETB)

 � Fabbricazione di veicoli
 � Settore navale
 � Foodtruck 
 � Carrelli per la  

distribuzione
 � Studi medici
 � Ospedali

© Markus Mitterer
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Overlay (per decori legno 
e materici)

Carta decorativa impregnata  
di resina melaminica

Carta “Kraft” impregnata di resina 
fenolica (o strati interni impregnati 
di melamina in caso di nucleo 
colorato)

Carta decorativa impregnata  
di resina melaminica

Overlay (per decori legno 
e materici)

Struttura del prodotto

I pannelli stratificati sono laminati stratificati pressati ai 
sensi delle norme EN 438-4, EN 438-8 ed EN 438- 9. Le carte 
utilizzate per il prodotto vengono prima impregnate con resina 
e poi pressate insieme a caldo ad alta pressione. I decori 
stampati (riproduzioni decori legno e materici) sono inoltre 
dotati di uno strato superiore (Overlay).

Gamma di pannelli stratificati
Oltre a un vasto assortimento di 
decori e finiture, la gamma di pannelli 
stratificati di EGGER comprende anche 
numerosi prodotti.

Varianti del prodotto

Tipo Spessori (mm) Formati (mm) Informazioni

Pannelli stratificati con nucleo nero CE
3/4/5/6/8/ 
10/12/13

2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Classe di reazione al fuoco D-s2, d0
Tipo CGS

Pannelli stratificati con nucleo nero CE  
e finitura a pori sincronizzati

8/13 2.790 × 2.060
Classe di reazione al fuoco D-s2, d0
Tipo CGS

Pannelli stratificati con nucleo nero CE  
e decoro in madreperla

3/4/5/6/8/ 
10/12/13

2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Classe di reazione al fuoco D-s2, d0
Tipo ACS, decoro solo su un lato

Pannelli stratificati Flammex CE  
con nucleo nero

6/8/10
2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Classe di reazione al fuoco B-s2, 
d0 / B-s1, d0, Tipo CGF

Pannelli stratificati Flammex CE  
con nucleo nero e decoro in madreperla

6/8/10
2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Classe di reazione al fuoco B-s2, 
d0 / B-s1, d0 
Tipo ACF, decoro solo su un lato

Pannelli stratificati tuttocolore CE 6/8/10/13 2.790 × 2.060 - 

Pannelli stratificati levigati solo su un lato 2/3/4
2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Classe di reazione al fuoco D-s2, d0
Tipo CGS

Piani di lavoro in stratificato 12
4.100 × 650 
4.100 × 920

Classe di reazione al fuoco D-s2, d0 
Tipi CGS/BCS

www.egger.com/ecofacts

Più trasparenza:

100 % di risorse fresche

60 % di materiale da risorse rinnovabili 
40 % di materiale da risorse fossili

Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 39



Pannelli stratificati con nucleo nero CE 
 
Grazie alla struttura di alta qualità, i pannelli stratificati con 
nucleo nero sono particolarmente adatti per applicazioni 
sottoposte ad elevate sollecitazioni. In base alla norma 
vengono definiti come tipo GCS o ACS (versione in 
madreperla).

Aree di impiego: rivestimento di pareti, cabine, divisori, piani 
di lavoro negli uffici e nelle cucine, strutture ospedaliere ecc.

Pannelli stratificati Flammex CE 
 
L’aspetto dei pannelli stratificati Flammex è simile a 
quello dei pannelli stratificati con nucleo nero. Tuttavia, 
questi pannelli si distinguono per una reazione al fuoco 
notevolmente superiore e sono classificati come B-s2, d0 
ai sensi di EN 13501-1. I pannelli stratificati Flammex sono 
difficilmente infiammabili, hanno una combustione moderata 
e non presentano fenomeni di gocciolamento. Con una 
ventilazione posteriore ridotta e una sottostruttura ritardante 
di fiamma non infiammabile, i pannelli stratificati Flammex CE 
sono persino classificati e utilizzabili come B-s1, d0. In base 
alla norma vengono definiti come tipo CGF o ACF (versione in 
madreperla).

Aree di impiego: protezione delle pareti e rivestimento dei 
soffitti in edifici o aree con requisiti speciali di protezione 
antincendio

Pannelli stratificati tuttocolore CE 
 
I pannelli stratificati tuttocolore sono formati da diversi strati 
costituiti da carte centrali impregnate di resina e svolgono la 
stessa funzione dei pannelli stratificati con nucleo nero. Oltre 
a queste caratteristiche l’anima colorata evidenzia il design 
dei mobili in corrispondenza dei bordi. In base alla norma 
vengono definiti come tipo BCS.

Aree di impiego: piani di lavoro, scrivanie da ufficio, arredo 
bagno e allestimento di spazi commerciali
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Pannelli stratificati levigati solo su un lato 

In questi pannelli stratificati viene levigato solo il lato 
inferiore per ottenere il miglior risultato possibile in termini di 
incollaggio. A seconda del taglio o della qualità di fresatura, 
l’anima viene percepita di colore da grigiastro a brunastro. 
I pannelli stratificati levigati solo su un lato non sono 
successivamente deformabili e corrispondono a un pannello 
stratificato di tipo CGS o ACS.

Aree di impiego: per l’incollaggio su superfici, ad es. come 
copertura porta

Piani di lavoro in stratificato 
 
I piani di lavoro in stratificato spessi solo 12 mm vengono 
realizzati con una smussatura da 1 × 1 mm su entrambi i lati 
longitudinali. I colori del nucleo nero, bianco, grigio chiaro e 
grigio scuro si abbinano perfettamente ai decori. 

Aree di impiego: piani di lavoro, piani scrivanie, piani lavabo 

Ferramenta di fissaggio per piani 
di lavoro da 12 mm

Set di fissaggio per lavelli Traversa in metallo per basi

 Maggiori informazioni sui piani di lavoro in stratificato e sugli accessori sono riportate nella brochure  
   “Piani di lavoro EGGER – Straordinariamente versatili” all’indirizzo www.egger.com/piano-di-lavoro-stratificato

Sigillante per raccordi angolari

Accessori di montaggio per piani di lavoro in stratificato

Pannelli stratificati con finitura a pori 
sincronizzati 
 
La finitura a pori sincronizzati Feelwood sottolinea 
l’orientamento della venatura nel decoro. Le qualità 
visive e tattili del legno vengono così riprodotte in modo 
estremamente naturale.

Aree di impiego: rivestimento di pareti, cabine, divisori, tavoli 
e superfici di lavoro

Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 41
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1.1 Movimentazione 
 
Dopo aver rimosso l’imballaggio e prima della lavorazione, i 
pannelli stratificati devono essere controllati per escludere 
la presenza di danni visibili. Dato il peso relativamente 
elevato, è indispensabile prestare particolare attenzione 
durante il trasporto e la movimentazione dei pannelli 
stratificati. In generale tutte le persone che trasportano e / o  
maneggiano i pannelli stratificati dovrebbero indossare 
dispositivi protettivi come guanti, scarpe antinfortunistiche 
e abbigliamento da lavoro idoneo. I pannelli devono essere 
sollevati. Evitare di far scorrere i lati decorativi uno contro 
l’altro o di tirarli uno sopra l’altro (vedere immagine 4 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Condizionamento 
 
I pannelli stratificati reagiscono alle variazioni climatiche 
con cambiamenti dimensionali. Le condizioni di stoccaggio 
e di lavorazione dovrebbero corrispondere il più possibile 
a quelle del clima del luogo di utilizzo successivo. Prima 
del montaggio gli elementi dei pannelli stratificati 
dovrebbero essere sottoposti a condizionamento per un 
periodo di tempo adeguato nel luogo d’installazione e alle 
condizioni di utilizzo successive. È necessario seguire le 
raccomandazioni di stoccaggio anche in cantiere.

Istruzioni di lavorazione

ErratoCorretto

×

1. Stoccaggio 
 
I pannelli stratificati EGGER devono essere conservati 
in ambienti chiusi e asciutti a circa 18 °C – 25 °C e con 
un’umidità relativa dell’aria di ca. 50 % – 65 %. Rimosso 
l’imballaggio originale, i pannelli stratificati devono essere 
conservati su pannelli protettivi stabili, dritti e orizzontali 
a tutta superficie. Evitare sempre il contatto diretto con il 
pavimento e/o l’esposizione alla luce solare. Per coprire 
il pannello superiore e inferiore utilizzare un pannello 
protettivo in laminato (non un pannello truciolare grezzo) 
almeno dello stesso formato.  
 
Se non è possibile uno stoccaggio in posizione orizzontale, i 
pannelli stratificati devono essere stoccati con un angolo di 
circa 80 ° usando un supporto piano e un contro-supporto. 
Anche per lo stoccaggio in posizione verticale è necessario 
un pannello protettivo in laminato almeno dello stesso 
formato.

1

2 3

4

42



2. Lavorazione 
 
Data la densità elevata e le consistenti forze di taglio 
risultanti, la lavorazione dei pannelli stratificati causa 
un’usura degli utensili maggiore rispetto alla lavorazione 
di altri materiali a base di legno. L’uso di lame affilate 
garantisce un taglio ottimale e previene la formazione di 
odori. Vengono utilizzati principalmente utensili in metallo 
duro. Per quantità elevate e in caso di utilizzo di centri di 
lavorazione si raccomanda l’uso di utensili diamantati. 
Per ottenere risultati soddisfacenti e indispensabile 
assicurarsi che le lame dell’utensile siano in condizioni 
ineccepibili. Per garantire una produzione economica, si 
consiglia di concordare con i produttori la scelta dell’utensile 
più adeguato, soprattutto prima di lavorare un grosso lotto o 
di realizzare progetti impegnativi.  
 
 
2.1 Estrazione della polvere 
 
Rischio per la salute dovuto alla generazione di 
polvere
La lavorazione dei pannelli può generare polvere. Sussiste 
il rischio di sensibilizzazione della pelle e delle vie 
respiratorie. A seconda della lavorazione e delle dimensioni 
delle particelle, soprattutto in caso di inalazione di polveri, 
possono sussistere ulteriori rischi per la salute. 

Per la valutazione dei rischi sul posto di lavoro è 
necessario prendere in considerazione la formazione di 
polveri. Soprattutto nel caso di processi di lavorazione 
che prevedono l’asportazione di trucioli (ad es. segatura, 
piallatura, fresatura), è necessario utilizzare un’aspirazione 
efficace in conformità alle norme vigenti in materia di 
protezione e sicurezza sul lavoro. Se non è presente un 
sistema di aspirazione adeguato, è necessario indossare 
una protezione respiratoria adatta. 

Rischio di incendio ed esplosione
La polvere prodotta durante la lavorazione può comportare 
rischi di incendio ed esplosione. Osservare le norme di 
sicurezza e di protezione antincendio applicabili.
 
 

2.2 Taglio e foratura 
 
Per il taglio dei pannelli stratificati si raccomanda di 
utilizzare seghe per pannelli o seghe circolari da banco. 
Per ottenere buoni risultati di taglio è necessario tenere 
in considerazione il rapporto tra il numero di denti (Z), la 
velocità di taglio (vc) e la velocità di avanzamento (vf).  
Per la finitura in cantiere è possibile usare seghe a 
immersione con binario di guida. 

 �  Lato visibile (lato decorativo) verso l’alto
 � Verificare che la sporgenza della lama sia corretta
 � Adeguare il numero di giri e il numero dei denti alla 

velocità di avanzamento
 � Per ottenere tagli a regola d’arte in corrispondenza  

del lato inferiore del pannello si consiglia di 
utilizzare una lama per sega circolare con incisore

PRESTARE ATTENZIONE A

L’angolo di entrata e uscita e quindi la qualità dei bordi 
tagliati variano in base alla sporgenza della lama. Se il 
bordo di taglio superiore non è “pulito”, la lama deve essere 
regolata più in alto. Nel caso in cui il taglio in corrispondenza 
del lato inferiore non risulti “pulito”, regolare la lama più in 
basso. In questo modo si determina l’impostazione ottimale 
dell’altezza.

Per la lavorazione a macchina dei pannelli stratificati si 
raccomanda l’uso di utensili diamantati. L’idoneità degli 
utensili in metallo duro è limitata. Se possibile, evitare gli 
utensili con lame segmentate poiché in genere l’overcut 
rimane visibile nell’area di sovrapposizione. Data l’elevata 
pressione di taglio è fondamentale fissare in modo sicuro 
l’utensile e il pezzo. Per la profilatura dei bordi sono 
disponibili numerose opzioni. Le tracce di fresatura residue 
possono essere rimosse mediante levigatura. Applicando un 
olio privo di silicone è possibile ottenere un colore uniforme 
dei bordi. Smussare gli angoli e i bordi affilati per evitare 
lesioni. Per il trattamento dei pannelli stratificati EGGER 
con oli privi di silicone sono adatti ad esempio: Innoplast 
Protector di Innotec oppure olio di lino disponibile in 
commercio.
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Le punte da trapano migliori per forare i pannelli stratificati 
sono quelle progettate per i materaili con rivestimento 
plastico. Osservare le specifiche del produttore dell’utensile. 
È possibile utilizzare anche punte da trapano a spirale per la 
perforazione del metallo o del legno, tuttavia in questo caso 
è necessario ridurre la velocità di rotazione e la velocità di 
avanzamento.  

Per praticare fori passanti il pannello stratificato dovrebbe 
essere posizionato su una base solida che possa essere 
perforata. Garantire una buona rimozione dei trucioli di 
trapanatura. Prima che la punta perfori il pannello, si 
dovrebbe ridurre la velocità di avanzamento per prevenire 
il rischio di sfondamento del lato in uscita. Per quanto 
riguarda i fori non passanti, i cosiddetti fori ciechi, è 
indispensabile che lo spessore del pannello rimanga intatto 
per almeno 1,5 mm. Per quanto riguarda i fori paralleli alla 
superficie del pannello, assicurare uno spessore residuo di 
3 mm nella parte superiore e inferiore del pannello (vedere 
la figura 5 ). La scelta degli utensili di taglio, fresatura 
e foratura dovrebbe venire sempre concordata con il 
produttore dell’utensile. 
 

 Per ulteriori informazioni consultare le raccomandazioni  
 su lavorazione e utensili dei pannelli stratificati EGGER  
 all’indirizzo www.egger.com/pannelli-stratificati  

3. Lavorazione 
 
Nonostante la buona stabilità dimensionale dei pannelli 
stratificati, le variazioni climatiche possono provocare 
cambiamenti dimensionali. L’orientamento delle fibre negli 
strati del nucleo conferisce al pannello stratificato una direzione 
di produzione o senso di macchina (vedere la figura 6 ).  
 

 
I cambiamenti al formato che si verificano in direzione 
longitudinale sono approssimativamente la metà di quelli che 
si verificano in direzione trasversale. In fase di progettazione e 
lavorazione i cambiamenti di formato devono essere tenuti in 
considerazione fin dall’inizio. Fondamentalmente è necessario 
garantire uno spazio di dilatazione di 2,0 mm/m. In caso di 
condizioni climatiche diverse tra lato superiore e inferiore 
degli elementi del pannello stratificato, possono verificarsi 
fenomeni di deformazione. Per questo i rivestimenti delle 
pareti con pannelli stratificati devono essere eseguiti sempre 
con una ventilazione posteriore adeguata, che consenta una 
compensazione di temperatura e umidità e un’acclimatazione. 

Nei pannelli stratificati con decoro su entrambi i lati la direzione 
di produzione può essere evinta solo dalle dimensioni di 
produzione. I decori effetto legno e i decori con stampe 
direzionali rappresentano un’eccezione. Per la lavorazione 
di pannelli tagliati a misura è fondamentale assicurarsi di far 
combaciare sempre la direzione di produzione. Per evitare di 
confondere i pannelli tagliati a misura il senso di macchina 
dovrebbe venire contrassegnato sui residui dei pannelli restanti.

 � Garantire uno spazio di dilatazione di 2,0 mm/m. 
L’installazione dei pannelli in stratificato deve 
essere libera da ostacoli

 � Creare una ventilazione posteriore sufficiente. 
L’installazione dei pannelli in stratificato deve 
essere libera da ostacoli

 � Per la posa di pannelli tagliati a misura assicurare  
la stessa direzione di produzione

PRESTARE ATTENZIONE A

5
6
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3.1 Ritagli 
 
Ritagli e cavità, ad esempio per interruttori, griglie di 
ventilatori o spazi di accesso, devono essere sempre 
arrotondati, poiché gli angoli affilati possono causare crepe 
(vedere le figure sottostanti 7  e 8 ). Gli angoli interni 
dovrebbero essere realizzati con un raggio interno di almeno 
5 mm. Tutti i bordi devono essere lisci e privi di crepe e 
intaccature. Anche le scanalature e le pieghe devono essere 
smussate per prevenire la formazione di crepe causate dagli 
intagli. I ritagli possono essere realizzati direttamente con 
una fresa verticale o pre-forati con un raggio adeguato e poi 
segati da foro a foro. Per i componenti integrati è necessario 
prevedere spazi di dilatazione sufficienti.

Corretto

×Errato

3.2 Giunti angolari 
 
Per ottenere giunti di pannelli stratificati in grado di 
sostenere sollecitazioni superiori è possibile combinare 
l’incollaggio con dispositivi di fissaggio, linguette, lamelle di 
giunzione (ad esempio in materiale stratificato) o scanalature. 
Tenere presente che i pannelli stratificati possono essere 
uniti tra di loro solo nella stessa direzione di produzione. 
Nelle figure seguenti da 9  a 14  sono riportate alcune 
opzioni per unire in modo stabile i pannelli stratificati.

Scanalato

Molla ad angolo

Scanalato/piegato

Profilo metallico fissato mediante vite

Maschio e femmina

Giunto profilato

7

8

9 10

11 12

13 14
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3.3 Incollaggio 
 
L’incollaggio di due pannelli stratificati deve essere 
realizzato in modo da non ostacolare i cambiamenti 
dimensionali. Per evitare tensioni è possibile incollare tra 
loro solo pannelli stratificati sufficientemente condizionati  
e solo nello stesso senso di macchina. Prima di procedere 
con l’incollaggio i pannelli devono essere liberati da  
polvere, grasso e sporcizia e, se necessario, pre-trattati.  
Si raccomanda di eseguire delle prove. Osservare le 
istruzioni di lavorazione del produttore della colla. 
 
A seconda del tipo di applicazione, osservare le seguenti 
istruzioni in fase di incollaggio:  
 
 
3.3.1 Incollaggio nella realizzazione  
di mobili
Raddoppio e incollaggio dei giunti di testa
I pannelli visivamente più spessi possono essere prodotti 
mediante raddoppio o piegatura. Il raddoppio consiste 
nell’incollaggio di strisce di pannello stratificato sul bordo.  
 
L’incollaggio dei giunti di testa, come avviene quando si 
uniscono due piani di lavoro in stratificato, viene utilizzato 
come supporto aggiuntivo per molle sagomate/lamelle. Per 
ulteriori informazioni consultare il punto 4.7 Giunti dei piani 
di lavoro e giunti angolari. Assicurarsi di seguire lo stesso 
senso di macchina degli elementi dei pannelli stratificati. Per 
l’incollaggio è adatta ad esempio la colla 1K Ottocoll M500 di 
Otto Chemie, in grado di compensare le tensioni.
 
Colle consigliate
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll M500 
 Ottocoll M560
 
→ INNOTEC 
 Adheseal Project 
 Powerbond XS 330

15

Piegatura/giunto ad angolo retto 
La piegatura è una soluzione adatta per spessori fino a 
100 mm o nel caso in cui il decoro debba essere visibile 
sul bordo per motivi estetici (figura 16 ). Innanzitutto, i due 
elementi da collegare vengono dotati di un bisello a 45 °. 
Successivamente il pezzo da lavorare viene posizionato 
su una superficie piana con il lato interno rivolto verso il 
basso in modo che le punte dei biselli si tocchino. Su questo 
giunto viene poi applicato del nastro adesivo.  
 
Anche qui occorre assicurarsi di seguire la stessa direzione 
di produzione degli elementi. Infine i due pezzi da lavorare 
vengono girati con cautela. Viene quindi applicata la colla 
(figura 17 ) e poi il pezzo più corto, ovvero la parte piegata, 
viene sollevato (figura 18 ). Finché la colla non fa presa, il 
giunto ad angolo retto deve essere fissato nella posizione 
corretta con del nastro adesivo. Un adesivo utilizzabile a 
questo fine è Ottocoll P 85. 
 
Colle consigliate
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll P85
 Ottocoll P86

16

17

18

→ JOWAT  
 Jowat 690.00

→ SIKA
 SikaTack* Panel 

→ INNOTEC 
 Repaplast Repair 
 Timber Fix 30

→ WÜRTH 
 PUR Rapid

46



3.3.2 Incollaggio degli arredamenti 
interni
Un incollaggio dei pannelli stratificati nei rivestimenti 
delle pareti deve essere realizzato con un sistema adesivo 
permanentemente elastico sviluppato appositamente. Il 
pannello stratificato può essere incollato come rivestimento 
delle pareti su legno massiccio, multiplex o materiali 
metallici per sottostruttura. Lo spessore dell’adesivo 
indicato deve essere garantito per poter assorbire 
elasticamente qualsiasi movimento del pannello. Per fissare 
i pannelli stratificati alla sottostruttura in modo non visibile 
si consiglia ad esempio Panel-loc di MBE.

Colle consigliate
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll M500 
 Ottocoll M560
 
→ INNOTEC 
 Adheseal Project 
 Powerbond XS 330

→ MBE 
 MBE Panel Loc

→ DKS TECHNIK 

3.3.3 Incollaggio su superfici 
 
L’incollaggio di grandi superfici è possibile solo in casi 
eccezionali. I giunti soggetti ad elevate sollecitazioni, ad 
esempio a causa di vibrazioni, urti, ecc., dovrebbero essere 
rinforzati con elementi di giunzione meccanici. 
 
Poiché i materiali non sono in grado di assorbire umidità 
o gas, si sconsiglia l’incollaggio su tutta la superficie dei 
pannelli stratificati EGGER con il laminato.

3.4 Collegamento a vite 

La filettatura nei pannelli stratificati può essere 
eseguita senza problemi. È possibile anche utilizzare viti 
autofilettanti. Si consiglia di utilizzare viti a passo breve 
per migliorare la resistenza all’estrazione. In ogni caso i fori 
dovrebbero essere praticati precedentemente. Per carichi di 
trazione elevati si consiglia di utilizzare un dado a vite, ad 
es. RAMPA tipo ES o RAMPA tipo E per pannelli stratificati 
con spessore fino a 6 mm. Si ottiene anche un grado di 
prefabbricazione superiore e si facilita lo smontaggio. Per 
collegamenti a vite paralleli alla superficie del pannello 
occorre rispettare una profondità minima di avvitamento di 
25 mm e determinare il diametro del foro in modo da evitare 
che il pannello si rompa.  
 
Per quanto riguarda i collegamenti piatti a vite con 
fori passanti, occorre garantire spazio sufficiente per 
compensare i cambiamenti dimensionali causati dalle 
variazioni di temperatura e umidità. Il diametro del foro 
praticato dovrebbe essere 2 – 3 mm più grande del diametro 
del dispositivo di fissaggio. In questo modo è possibile 
prevenire le tensioni causate dai movimenti di dilatazione 
e contrazione dovuti ai cambiamenti delle condizioni 
climatiche. Si sconsiglia di utilizzare viti con testa a 
esagono incavato (vedere figura 19 ), poiché impediscono la 
dilatazione del pannello. Utilizzare invece viti a testa piatta 
(vedere figura 20 ). Sono disponibili presso vari produttori 
(ad es. MBE) anche con testa verniciata.

 � Praticare il diametro del foro da 2 a 3 mm più  
grande del diametro del gambo della vite

 � Evitare l’uso di viti con testa a esagono
 � Realizzazione di punti fissi e scorrevoli

PRESTARE ATTENZIONE A

Errato Corretto

×

19 20

La realizzazione di punti fissi e scorrevoli vale per 
applicazioni orizzontali e verticali a prescindere dall’utilizzo, 
vedere pagina successiva.

→ JOWAT  
 Jowat 690.00

→ SIKA
 SikaTack* Panel 

→ PRO PART
→ WÜRTH 
 PUR Rapid
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3.4.1 Punti fissi 
 
Il punto fisso funge per la distribuzione uniforme dello 
spazio di dilatazione e dovrebbe essere posto più centrale 
possibile. Il diametro del foro corrisponde al diametro del 
dispositivo di fissaggio.  
 

 
3.4.2 Punti scorrevoli 
Il diametro del foro del punto scorrevole dovrebbe essere 
2 – 3 mm più grande del dispositivo di fissaggio (vedere 
figura 22 ). Il foro dovrebbe essere coperto dalla testa della 
vite. Se necessario utilizzare rondelle. Nelle figure, sulla 
sottostruttura in legno è stato applicato un nastro di tenuta 
EPDM* a protezione dall’umidità. 
 
Lo spazio di dilatazione necessario viene determinato sulla 
base della distanza maggiore del punto fisso dal bordo del 
pannello. Il diametro del foro del punto scorrevole deve 
essere aumentato di 2 mm per ogni metro di distanza. In 
fase di esecuzione occorre comunque assicurarsi che la vite 
sia posizionata esattamente al centro del foro. È possibile 
farlo utilizzando dime di foratura adeguate. Per gli interni è 
possibile selezionare le distanze di fissaggio elencate nella 
tabella. 

Spessore pannello Distanza di fissaggio massima
[mm] a [mm] b [mm]

8 790 500

10 920 670

12 960 900

13 970 920
21

22

 = punto fisso, × = punto scorrevole

23

* EPDM è l’acronimo di monomero etilene-propilene diene. Si tratta di 

gomma sintetica. L’EPDM è molto resistente ai raggi UV, all’ozono e ad 

altri agenti atmosferici.
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4. Applicazioni 
 
 
4.1 Rivestimento delle pareti 
 
Grazie alla loro robustezza e durevolezza, i pannelli stratificati 
EGGER sono particolarmente adatti all’uso come rivestimento 
delle pareti interne. Si raccomanda uno spessore minimo dei 
pannelli di 8 mm. Prima di procedere con l’applicazione del 
rivestimento assicurarsi che il sottofondo sia completamente 
asciutto. Assicurarsi sempre che vi sia una ventilazione 
posteriore adeguata e che i pannelli siano acclimatati.  
Il materiale non deve essere esposto a umidità stagnante.  
Tutti i pannelli da collegare devono avere la stessa direzione  
di produzione. 
 

4.1.1 Sottostruttura e ventilazione 
posteriore

 
I pannelli stratificati devono essere fissati a una sottostruttura 
stabile, resistente alla corrosione e ben fissata, in grado di 
sostenere il peso del rivestimento a parete e di garantire una 
ventilazione posteriore. Nelle costruzioni a secco il dispositivo 
di fissaggio della sottostruttura e quello del pannello 
stratificato devono essere sempre ancorati al telaio. 

I dispositivi di collegamento devono essere scelti in conformità 
alla sottostuttura e al peso del rivestimento. Condizioni 
climatiche diverse davanti e dietro gli elementi possono 
causare fenomeni di deformazione. Per questo i rivestimenti 
delle pareti con pannelli stratificati devono essere eseguiti 
sempre con una ventilazione posteriore adeguata, che 
consenta una compensazione di temperatura e umidità.  
La ventilazione deve avvenire verso l’interno della stanza.  
 
In mancanza di una ventilazione posteriore o con uno spazio 
di ventilazione posteriore inferiore a 2 cm, i sottofondi minerali 
assorbenti come le pareti o l’intonaco devono essere pretrattati 
con barriere di protezione elastiche impermeabili. Possibili 
sistemi di pretrattamento sono riportati al punto “Montaggio 
diretto” a pag. 53. 

Queste barriere vengono generalmente stese e impediscono 
all’acqua di penetrare nella muratura, il che è essenziale in 
caso di applicazione in un locale umido. Ulteriori informazioni 
sull’utilizzo di pannelli stratificati in locali umidi sono 
riportate a pag. 53 al punto “Divisori per sanitari e docce”.

Di norma il tavolato verticale consente la circolazione dell’aria 
e in caso di sottostrutture orizzontali è necessario garantire 
una ventilazione posteriore sufficiente mediante costruzioni 
adeguate. La sottostruttura dovrebbe essere perpendicolare 
per consentire un fissaggio privo di tensioni su tutta la 
superficie. Le sottostrutture adeguate sono i listelli in legno o 
alluminio oppure i pannelli stratificati disposti verticalmente. 
 
La distanza massima del tavolato o della sottostruttura 
dipende dallo spessore dei pannelli stratificati utilizzati.  
È importante assicurarsi che le zone di ingresso e uscita 
dell’aria restino libere per garantire la circolazione dell’aria 
necessaria. Assicurarsi inoltre che il tasso di umidità del 
sottofondo non diverga troppo da quello del rivestimento 
finito. 
 
Si distingue tra:
→ fissaggio meccanico visibile
→ fissaggio meccanico non visibile
→ fissaggio invisibile mediante colla

 � L’installazione dei pannelli in stratificato deve 
essere libera da ostacoli. 

 � È imperativo che i pannelli in stratificato siano 
in grado di equilibrare il livello di umidità sul 
lato a vista e sul retro.

PRESTARE ATTENZIONE A
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Per tutti i metodi di montaggio mediante sospensione è 
necessario garantire uno spazio sufficiente per consentire 
di sollevare e abbassare gli elementi. Questa intercapedine 
o “spazio di sospensione” resta visibile sotto forma di 
scuretto. 
 
Sospensione mediante listelli profilati 
In questo tipo di montaggio la sottostruttura orizzontale viene 
scanalata per sostenere la guida fissata all’elemento a parete. 
Per facilitare l’accoppiamento, la molla della guida dovrebbe 
essere più sottile della scanalatura. Le guide sugli elementi 
dei pannelli stratificati non dovrebbero estendersi per tutta la 
larghezza degli elementi, ma dovrebbero essere “interrotte” 
per consentire la circolazione verticale dell’aria. È possibile 
utilizzare guide ad esempio in legno compensato, oppure 
profili di metallo a Z. Se sugli elementi sottili dei pannelli 
stratificati non è possibile realizzare un collegamento a vite 
sicuro, è possibile anche ricorrere alla colla.
 
Sospensione mediante cerniere metalliche 
Per il fissaggio degli elementi a parete vengono offerti anche 
sistemi con cerniere di metallo (vedere la figura 25 ). Per 
garantire un fissaggio sicuro il sistema selezionato deve 
essere utilizzato conformemente alle direttive del produttore.

4.1.2 Fissaggio meccanico visibile 
 
Il fissaggio viene eseguito sulla sottostruttura mediante 
viti o rivetti. Anche in questo caso occorre garantire uno 
spazio di dilatazione sufficiente e prestare attenzione al 
posizionamento corretto dei punti fissi e scorrevoli. Se 
la sottostruttura è in legno è indispensabile utilizzare 
un nastro EPDM* per il disaccoppiamento. Gli elementi 
di fissaggio sono disponibili con testa verniciata in 
abbinamento ai decori. Per i rivetti occorre usare un 
adattatore che offra circa 0,2 mm di gioco nel rivetto nei 
punti scorrevoli.

1 Intercapedine

2 Nastro EPDM*

1

2

24

4.1.3 Fissaggio meccanico non visibile 
 
Il fissaggio non visibile dei pannelli stratificati mediante 
sospensione facilita le operazioni di smontaggio e dal punto 
di vista estetico è preferibile ai metodi di fissaggio visibili.  
I pannelli possono essere rimossi in modo facile e veloce e 
i cavi e i tubi installati dietro gli elementi possono essere 
raggiunti facilmente. Un ulteriore vantaggio consiste nel 
fatto che, a seconda del sistema di fissaggio selezionato, 
gli elementi possono essere sistemati a posteriori. Inoltre, 
gli elementi possono essere montati senza tensioni.  
 

25

* EPDM è l’acronimo di monomero etilene-propilene diene. Si tratta di 

gomma sintetica. L’EPDM è molto resistente ai raggi UV, all’ozono e ad 

altri agenti atmosferici.
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4.1.4 Fissaggio invisibile mediante colla 
 
Il fissaggio può essere eseguito anche incollando i pannelli 
stratificati a una sottostruttura rigida mediante sistemi 
adesivi ad elasticità permanente appositamente concepiti. 
Se si utilizza una sottostruttura in legno è innanzitutto 
necessario applicare una mano di fondo per garantire 
un’adesione sicura e il disaccoppiamento dell’umidità.  

I sistemi sono costituiti da colla, un nastro di montaggio 
e i rispettivi prodotti per il pretrattamento delle superfici 
adesive. Il nastro di montaggio serve per il primo fissaggio.  
Il fissaggio permanente viene eseguito con la colla. Il 
nastro di montaggio serve inoltre a impostare la distanza 
definita. In questo modo si garantisce lo spessore 
dell’adesivo indicato per poter assorbire elasticamente 
eventuali movimenti del pannello. Osservare le istruzioni di 
lavorazione del produttore della colla.  
 
I fornitori dei rispettivi tipi di colla sono riportati a pag. 46. 
 
 
4.1.5 Esecuzione dei dettagli 
 
A prescindere dalla sottostruttura e dal sistema di 
montaggio scelti, nella prassi vengono utilizzati i seguenti 
dettagli, che consentono il montaggio continuo e agevole 
dei rivestimenti delle pareti.  
 
Formazione di giunti e fughe
Le fughe o i giunti possono essere realizzati in molti 
modi diversi (vedere le figure da 26  a 28  ). È importante 
assicurarsi che gli elementi dispongano di sufficiente spazio 
di dilatazione.

26

28

Bordo superiore
Il bordo superiore del rivestimento della parete deve 
essere posizionato a una determinata distanza dal soffitto 
per garantire una ventilazione funzionale e serve per la 
ventilazione dell’ambiente. La distanza tra il soffitto e il 
pannello stratificato garantisce anche lo spazio di dilatazione 
necessario. Per assicurare il funzionamento perfetto 
della ventilazione posteriore, la distanza dal soffitto deve 
corrispondere almeno allo spazio di ventilazione posteriore. 

1 Intercapedine

2 Nastro di montaggio

3 Colla

Bordo inferiore
Il bordo inferiore del rivestimento della parete realizzato con 
pannelli stratificati può essere eseguito in due modi.  

Il bordo del pannello a una determinata distanza dal pavimento 
viene sostanzialmente realizzato come il bordo superiore del 
pannello stratificato. La distanza tra il pannello stratificato e 
il pavimento garantisce una circolazione dell’aria sufficiente 
dietro il pannello stratificato e previene il ristagno di umidità 
dietro al rivestimento della parete. In questo caso è necessario 
mantenere una distanza minima di 50 mm dal pavimento. 
Gli zoccoli montati dovrebbero essere più sottili possibile 
per poter mantenere una sezione trasversale di ventilazione 
sufficientemente grande. 

1 Intercapedine

2 Zoccolo di  

 piastrelle

3 Giunto in silicone

4 Distanza minima  

 dal pavimento  

 50 mm1

2

34

29

30

3

1

2

27

Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 51



In caso di montaggio a filo con il pavimento, 
prevalentemente realizzato se si usano pannelli stratificati 
nell’area della doccia, il pannello non deve poggiare 
direttamente sul pavimento, poiché è soggetto a movimenti 
di dilatazione e contrazione. Un cosiddetto nastro di 
compressione consente di rispettare la distanza necessaria 
durante l’installazione e di garantire così lo spazio di 
dilatazione necessario successivamente.  
 
La fessura tra il pannello stratificato e il pavimento può 
essere successivamente sigillata con un giunto in silicone 
per prevenire la penetrazione di umidità. Per migliorare 
l’adesione del silicone il bordo del pannello stratificato 
deve essere smussato. Per garantire la circolazione 
dell’aria in caso di collegamento chiuso in basso, è 
necessario dimensionare il più possibile l’intercapedine  
di ventilazione.

1 Nastro di  

 compressione  

 (nastro di  

 sigillatura)

2 Giunto in silicone

2

1

31

Soluzione per gli angoli
Anche per le soluzioni angolari con pannelli stratificati nei 
locali umidi occorre mantenere una distanza tra pannello 
e parete uguale almeno allo spessore della sottostruttura. 
Il collegamento angolare tra i due pannelli stratificati deve 
essere abbastanza grande da consentire la compensazione 
di eventuali cambiamenti dimensionali causati dalle 
variazioni climatiche. Se il collegamento angolare deve 
essere sigillato, ad esempio in caso di utilizzo nelle docce, la 
sigillatura viene eseguita mediante nastro di compressione 
in modo da garantire lo spazio di dilatazione. La fessura tra i 
singoli pannelli stratificati viene protetta dalla penetrazione 
di umidità mediante un giunto sigillante supplementare in 
silicone (figura 32 ). Anche in questo caso si raccomanda di 
smussare il bordo.

1 Strisce di pannello 

 stratificato

2 Nastro di  

 compressione  

 (nastro di  

 sigillatura)

3 Giunto in silicone

4 Pannello  

 stratificato

1

2

3

4

Giunto piatto
In genere le pareti degli ospedali vengono rivestite a mezza 
altezza con pannelli stratificati per proteggerle dagli urti. In 
questi casi è necessario realizzare un passaggio a filo tra 
il pannello stratificato e la parete a secco. Per garantire la 
ventilazione funzionale del pannello stratificato è possibile 
utilizzare un elemento angolare in acciaio inox come finitura 
ottica (figura 33 ). 

1 Pannelli di fibra  

 di gesso rivestiti

2 Elemento  

 angolare in 

 acciaio inox

3 Pannello  

 stratificato

1

2

3

32

33
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Montaggio diretto
Di norma in caso di rivestimento parziale della parete le 
strisce di pannello stratificato vengono fissate direttamente 
alla parete mediante collegamenti “a vite” visibili. In questo 
caso manca il sistema di ventilazione posteriore dei pannelli, 
è quindi necessario installare una barriera al vapore tra il 
pannello stratificato e la parete. Inoltre, si consiglia un’altezza 
massima del pannello stratificato di 300 mm. La barriera al 
vapore deve essere installata sulla parete.

1 Pannello stratificato

2 Barriera al vapore

2

1

34

4.2 Divisori per sanitari e docce 
 
Se i pannelli stratificati vengono utilizzati nei servizi igienici, 
in fase di costruzione e montaggio è necessario assicurarsi 
che non siano esposti a ristagni d’acqua e che la stanza sia 
sufficientemente arieggiata e ventilata. Occorre utilizzare 
assolutamente materiali non soggetti a corrosione per 
costruzioni e dispositivi di fissaggio. L’impiego nelle aree 
soggette a forte umidità presuppone il rinforzo meccanico 
dei giunti angolari, ad esempio mediante spine o molle, e 
l’utilizzo di un sistema adesivo impermeabile. In caso di 
uso professionale più intenso, mantenere una distanza di 
120 mm tra il pavimento e il bordo inferiore del pannello. 

1 Distanza 120 mm

1

È importante garantire una ventilazione/aerazione 
sufficiente degli ambienti e l’asciugatura dei pannelli 
stratificati dopo l’uso della doccia.  

Al contempo è necessario pretrattare i sottostrati minerali 
assorbenti, come le pareti o l’intonaco, con barriere 
elastiche impermeabili. In generale queste barriere vengono 
trattate e prevengono la penetrazione di acqua nella 
sottostruttura. L’Associazione Centrale dell’Edilizia tedesca 
ha redatto una scheda su simili barriere e prodotti sigillanti 
(“Impermeabilizzazione in combinazione con piastrelle e 
pannelli”).  

35

Possibili barriere al vapore 
 
Rivestimenti liquidi
→ OTTO CHEMIE: Rivestimento protettivo OTTOFLEX
→ FERMACELL: Rivestimento protettivo Fermacell
→ KNAUF: Impermeabilizzante liquido Knauf 

Fogli sigillanti 
→ OTTO CHEMIE: Foglio sigillante OTTOFLEX 
→ KNAUF: Impermeabilizzante e disaccoppiante in rotoli  
       Knauf

Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 53



Questa scheda descrive i sigillanti compositi da lavorare in 
stato liquido in caso di installazione con piastrelle e pannelli 
in applicazioni interne ed esterne tenendo in considerazione 
le classi di esposizione all’umidità e i sottostrati. I sistemi 
di sigillatura corrispondenti sono riportati a pag. 53 al punto 
“Montaggio diretto”. Le classi di esposizione all’umidità dei 
materiali devono essere concordate con i produttori o con i 
fornitori. Osservare le istruzioni di lavorazione del rispettivo 
produttore. 

 � Impermeabilizzazione del substrato per il 
rivestimento delle docce

 � Usare sempre elementi per porte delle cabine 
tagliati longitudinalmente

 � I pannelli stratificati non devono essere sottoposti 
a umidità stagnante

 � È imperativo che i pannelli in stratificato siano in 
grado di equilibrare il livello di umidità sul lato a 
vista e sul retro.

PRESTARE ATTENZIONE A

4.3 Ante / porte per mobili 
 
La larghezza delle ante dovrebbe essere inferiore all’altezza. 
Dato che i cambiamenti di formato longitudinali sono solo 
la metà di quelli trasversali, si consiglia di ritagliare le ante 
delle porte in senso longitudinale dal pannello stratificato. 
Una differenza troppo consistente di temperatura o umidità 
dell’aria tra la parte anteriore e la parte posteriore della 
porta può causare la deformazione del pannello stratificato. 
Di conseguenza, in fase di installazione in unità sanitarie o 
spogliatoi è necessario garantire un’adeguata circolazione 
dell’aria. I fattori fondamentali per determinare il numero 
di cerniere sono la larghezza, l’altezza e il peso della porta. 
Ulteriori fattori come il luogo di installazione o l’esposizione 
attesa a sollecitazioni supplementari, esercitata ad esempio 
dagli appendiabiti, possono variare notevolmente da caso a 
caso e devono essere anch’essi tenuti in considerazione.  
 
Per questo i dati (vedere la figura 36 ) devono essere 
considerati come una direttiva valida solo per una porta 
di 13 mm di spessore e una larghezza massima di 600 mm. 
Si raccomanda di effettuare un montaggio di prova. In 
caso di carichi pesanti è possibile installare un’ulteriore 
cerniera a una distanza massima di 100 mm sotto la cerniera 
superiore. La distanza minima della cerniera superiore e di 
quella inferiore dal bordo esterno dovrebbe corrispondere 
ad almeno 100 mm. Cerniere adatte sono disponibili ad 
esempio dalle aziende Häfele, Blum (Expando T) o Prämeta 
(Serie 3000) (vedere figura 37 ).

2 Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer • 04.13
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4.4 Piani per tavoli 
 
I pannelli stratificati sono ideali per l’uso come piani per 
tavoli, ad esempio per scrivanie negli uffici, nelle scuole e 
nelle sale riunione e per tavoli da lavoro. Lo spessore dei 
pannelli, le distanze di fissaggio e la sporgenza oltre la base 
devono essere determinati in base ai carichi previsti. I piani 
per tavoli devono avere uno spessore di almeno 10 mm 
per poter disporre di materiale sufficiente per collegamenti 
a vite sicuri. Il fissaggio alla base può essere eseguito in 
diversi modi. È importante garantire un montaggio privo di 
tensioni. Le viti possono essere avvitate direttamente nel 
pannello, in alternativa è possibile utilizzare un manicotto a 
vite. I punti di fissaggio nella sottostruttura devono disporre 
di sufficiente spazio di dilatazione. Il diametro del foro 
praticato dovrebbe essere 2 – 3 mm più grande del diametro 
del dispositivo di fissaggio. 

Sporgenza

Distanza di fissaggio

Sporgenza

Spessore pannello [mm] Sporgenza [mm] Distanza di fissaggio [mm]

10 max. 100 310

12 max. 150 390

13 max. 200 440

38
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4.5 Installazione dei piani di lavoro in 
stratificato

 
I pannelli stratificati sono molto spesso usati come piani di 
lavoro nelle cucine o per i lavelli grazie alla loro resistenza 
all’umidità e robustezza.  

In fase di lavorazione e progettazione dei piani di lavoro in 
stratificato occorre tenere in considerazione fin dall’inizio i 
cambiamenti di formato. Le variazioni climatiche causano il 
restringimento o l’espansione del piano di lavoro. Per il piano 
di lavoro in stratificato il cambiamento di formato in direzione 
longitudinale è circa la metà di quello in direzione trasversale. 
Fondamentalmente è necessario garantire uno spazio di 
dilatazione di 2 mm/m. Per ulteriori informazioni consultare 
pag. 44 al punto “3. Lavorazione”. 
 
 
4.6 Installazione di lavelli e piani cottura 
 
I ritagli / fori incasso per i piani cottura o i lavelli devono essere 
eseguiti in base alle dimensioni e alla posizione o usando 
la dima di montaggio del produttore. Le guarnizioni a secco 
allegate o integrate del produttore devono essere utilizzate 
secondo le istruzioni di installazione, vedere figura 40 . 

In fase di esecuzione dei ritagli nel piano di lavoro in 
stratificato, è necessario osservare le informazioni al punto 
3.1 “Ritagli” per evitare crepe.  

Proteggere attentamente i bordi dei fori incasso contro la 
penetrazione di umidità nella struttura / scocca. È vero che 
il piano di lavoro in stratificato dispone di una struttura dei 
pannelli omogenea e resistente all’umidità, il che significa 
che la sigillatura dei giunti non è assolutamente necessaria. 
Tuttavia, quest’ultima impedisce la penetrazione di umidità 
all’interno della scocca della cucina.

Staffa di fissaggio

40
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Installazione del lavello 

dal basso

Specialmente per i piani cottura occorre effettuare 
un’installazione centrata rispetto alla larghezza del piano 
con una distanza di sicurezza sufficiente dal bordo di 
taglio seguendo le istruzioni del produttore. Per ragioni di 
sicurezza il piano di cottura non deve aderire alla superficie 
tagliata, poiché in caso di malfunzionamento potrebbe 
verificarsi un aumento della temperatura fino a 150 °C. Altre 
opzioni di installazione includono il montaggio a filo o la 
soluzione a incasso.

Installazione di piani 

cottura in vetro ceramica

41

1 Distanza 12 mm

42

Per fissare i lavelli è necessaria una soluzione speciale per il 
piano di lavoro in stratificato. A questo scopo viene offerto il 
set di fissaggio EGGER, che garantisce un montaggio molto 
semplice, vedere figura 43 . In combinazione con i piani di 
lavoro in stratificato i listelli di fissaggio vengono incollati 
in verticale, vedere figura 44 . Per ulteriori informazioni 
consultare la scheda tecnica “Set di fissaggio per lavelli 
EGGER”. 

Per incollare il set di fissaggio, utilizzare un sistema adesivo 
in grado di compensare le tensioni come Ottocoll M500 di 
Otto Chemie. Per ulteriori consigli sull’incollaggio, consultare 
il punto 3.3 “Incollaggio” a pag. 46.

incollato

43

44

1
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Gli elementi trasversali residui (a foratura eseguita) dei piani 
di lavoro devono avere una larghezza minima di 50 mm. 
Per motivi ergonomici, la distanza tra il piano cottura e la 
colonna dovrebbe essere di almeno 300 mm. Rispettare 
sempre la distanza di sicurezza indicata dal produttore del 
piano cottura. La stessa distanza è raccomandata per la 
distanza tra il lavello e il piano cottura, vedere figura 45 .

≥ 300 mm ≥ 300 mm

≥ 
50

 m
m

≥ 
50

 m
m

Per motivi di sicurezza ed ergonomia, la progettazione di 
una cucina dovrebbe essere discussa con un professionista 
e l’installazione dovrebbe essere effettuata da un’impresa 
specializzata. In particolare, l’allacciamento di elettricità, 
gas e acqua deve essere effettuato solo da professionisti 
qualificati. Per quanto riguarda i giunti angolari, occorre 
tenere in considerazione una distanza minima di 300 mm in 
fase di progettazione di ritagli o rientranze, vedere figura 45  
e 46 .

Corretto Errato

Corretto Errato

×

×

≥ 300 mm

≥ 300 mm
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Dopo aver eseguito i fori incasso nel piano di lavoro, ogni 
ulteriore trasporto deve essere effettuato con estrema 
attenzione per evitare di rompere il pannello. I piani di lavoro 
in stratificato devono quindi essere trasportati in posizione 
verticale poiché il trasporto orizzontale può danneggiare i 
ritagli o il piano di lavoro in stratificato. 

Per le basi convenzionali si può in genere utilizzare una 
costruzione standard. Per la costruzione di basi per lavelli 
e/o cottura, si raccomanda di installare traverse in metallo, 
vedere figura 47 . Il piano di lavoro in stratificato viene così 
protetto dalla traversa in metallo contro eventuali flessioni, 
in quanto i piani di lavoro vengono indeboliti dai fori incasso 
del lavello e/o del piano cottura e le superfici d’appoggio 
sulle basi sono ridotte al minimo. 

Oltre alla stabilizzazione, le traverse in metallo servono 
anche per fissare il piano di lavoro o la copertura, vedere 
figura 48 .

Per montare le traverse in metallo è necessario praticare 
dei fori sui lati della scocca della base. Lo schema dei fori 
contiene due fori con Ø 8 mm e profondità 7 mm. Occorre 
praticare un ulteriore foro con Ø 5 mm e profondità 13 mm 
se il fissaggio è realizzato con una vite euro 6,3 × 13 mm, 
vedere figura 49  e 50 .

47

48

49

50

Le traverse in metallo EGGER sono disponibili per mobili di 
larghezza 600, 800, 900, 1.000 e 1.200 mm e per diversi 
spessori laterali della scocca. Le viti di fissaggio in dotazione 
servono per il montaggio di piani di lavoro in stratificato. 
Assicurarsi che la vite di fissaggio sia avvitata al piano di 
lavoro attraverso il foro oblungo della traversa di metallo. 

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica 
“Traverse in metallo per basi EGGER”.
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4.7 Giunti dei piani di lavoro e giunti 
angolari

 
In generale una lunghezza del piano di lavoro di 4.100 mm 
permette una copertura senza giunti, in modo da evitare 
accostamenti di più pannelli. Vengono invece spesso 
accostati due piani per soluzioni di cucine ad angolo. Prestare 
attenzione a non praticare fori incasso o ritagli in prossimità 
della giuntura dei due piani. I giunti angolari dei piani di 
lavoro vengono realizzati mediante tagli obliqui su seghe 
circolari da tavolo o mediante fresatura con fresa CNC o fresa 
verticale manuale con l’aiuto di sagome, vedere figure 51  e 52 .

51

52

I giunti dei piani di lavoro e i giunti angolari devono essere 
realizzati su misura. Data la struttura dei pannelli omogenea 
per il piano di lavoro in stratificato non è necessaria una 
sigillatura. Tuttavia, la sigillatura dei giunti di testa e angolari 
impedisce anche la penetrazione dell’umidità nella scocca. 
 
La pasta sigillante EGGER è stata sviluppata appositamente 
per sigillare i giunti di testa (giunti angolari) nei piani di 
lavoro delle cucine. La sigillatura flessibile impedisce 
all’umidità e ai liquidi di penetrare nel giunto di testa in 
modo affidabile. È resistente a detergenti, acqua, grasso, 
oli ecc. ed è disponibile in grigio, bianco, nero e marrone. Il 
contenuto del tubo da 10 g è sufficiente per una lunghezza 
media del giunto di testa di 600 mm, vedere figura 53 .

53

Il piano di lavoro in stratificato ha fresature a smusso sui 
lati longitudinali. Inoltre, quando anche i lati trasversali 
sono smussati, la solita fresatura di contorno per i giunti 
angolari non è più necessaria. Lo smusso delimita i due 
piani di lavoro e di conseguenza viene messo in evidenza 
lo smusso sulla parte anteriore del piano di lavoro,  
come avviene anche per i piani di lavoro in pietra, vedere 
figura 54 . In caso di taglio in lunghezza del piano di lavoro 
in stratificato si consiglia di applicare uno smusso dello 
stesso tipo. 

L’applicazione della pasta sigillante inizia spingendo la 
chiusura a membrana del tubo e avvitando il supporto 
di applicazione nero, vedere figura 53 . Il supporto di 
applicazione viene poi guidato lungo la parte superiore del 
giunto di testa del piano di lavoro e la pasta viene premuta 
uniformemente fuori dal tubo. Subito dopo l’applicazione 
del sigillante i piani di lavoro devono essere assemblati e 
avvitati. Eventuali residui fuoriusciti devono essere rimossi 
immediatamente con un detergente adatto. 
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Per informazioni più dettagliate e per le combinazioni di 
colori consigliate per i rispettivi decori dei piani di lavoro, 
consultare la scheda tecnica “Sigillante EGGER per giunti 
angolari”.

I singoli piani di lavoro vengono fissati tramite sistemi di 
fissaggio meccanici (ferramenta di fissaggio per piani di 
lavoro) utilizzando ausili di fissaggio, le cosiddette molle 
sagomate / lamelle, nonché un incollaggio supplementare. 
Dato lo spessore ridotto del materiale il piano di lavoro in 
stratificato richiede l’uso di una ferramenta di fissaggio per 
piani di lavoro speciale. EGGER offre un set di ferramenta 
di fissaggio adatto a piani di lavoro con spessore di 12 mm, 
vedere figura 55 . 

R 25

R 3

47

8

La tasca di fresatura del pannello stratificato per la 
ferramenta di fissaggio da 12 mm viene fresata a 8 mm di 
profondità, vedere figura 56 .

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica 
“Ferramenta di fissaggio per piani di lavoro EGGER”. Il 
numero di pezzi di ferramenta dipende dalla larghezza 
del piano di lavoro. Servono solitamente due pezzi fino a 
≤ 799 mm di larghezza e tre pezzi per una larghezza del 
piano di lavoro ≥ 800 mm. Si ottiene un giunto di testa a 
filo usando la superficie del piano di lavoro come bordo di 
riferimento per fresare le scanalature per le molle sagomate 
e assicurandosi che siano ben fissate. 

Seguire il procedimento sotto riportato:
1.  Posizionare i piani di lavoro sulle basi allineate 

e controllare il giunto di testa, comprese le molle 
sagomate e la fresatura, per verificarne l’accuratezza.

2.  Applicare l’adesivo come descritto nella sezione 3.3.1 
Incollaggio per giunti di testa.

3.  Applicare il sigillante (ad es. il sigillante EGGER) in 
modo uniforme e continuo sul bordo superiore fresato 
o tagliato utilizzando, se necessario, un supporto 
per l’applicazione. Questo dovrebbe avvenire 
immediatamente prima di avvitare la ferramenta di 
fissaggio per piani di lavoro.

4.  Montare i piani di lavoro, inserire i raccordi e 
stringere leggermente le viti. Allineare i piani di 
lavoro orizzontalmente con un cuneo o una leva e 
verticalmente con un martello di gomma o un morsetto 
a vite (usare i supplementi). Dopo l’allineamento la 
ferramenta di fissaggio per piani di lavoro viene stretta 
a mano. In fase di serraggio assicurarsi che le due 
superfici del piano di lavoro rimangano allineate e che 
il sigillante fuoriesca. Non appoggiare alcun carico sui 
piani di lavoro in fase di indurimento.

5.  Il sigillante fuoriuscito deve essere rimosso 
immediatamente. Pulire la superficie del piano di lavoro 
con un detergente appropriato, come un detergente 
agli agrumi o l’acetone. Attenzione: l’acetone può 
danneggiare la superficie in caso di applicazione 
prolungata. Pertanto si consiglia di applicare del nastro 
adesivo sulla superficie nella zona del giunto di testa.
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4.8 Dispositivi di fissaggio e raccordi  
a parete 
 
Prima di sigillare il piano di lavoro alla parete, assicurarsi 
non solo che sia sorretto adeguatamente, ma anche che sia 
collegato alla sottostruttura. In caso contrario le sollecitazioni 
potrebbero rovinare il giunto di tenuta. 

Il collegamento dei pannelli alla scocca può avvenire tramite 
avvitamento (consultare 3.4) o incollaggio (consultare 3.3). 
In caso di incollaggio, assicurarsi di utilizzare un sistema 
adesivo permanentemente elastico con lo spessore di 
adesivo richiesto per poter assorbire elasticamente qualsiasi 
movimento del pannello. 
A prescindere dal tipo di fissaggio selezionato occorre 
garantire uno spazio di dilatazione di 2 mm/m. Per una 
ventilazione posteriore corretta del pannello stratificato è 
necessario realizzare il lato superiore della scocca come una 
traversa (vedere figura 57 ).  
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5 Consigli per la pulizia e l’uso 
 
Grazie alla loro superficie igienica e densa i pannelli 
stratificati EGGER non richiedono cure particolari. 
Sostanzialmente, la sporcizia e le sostanze versate come 
il tè, il caffè, il vino, ecc. dovrebbero venire rimosse 
immediatamente, poiché un contatto prolungato di 
queste sostanze può comportare operazioni di pulizia più 
impegnative. Se sono necessarie operazioni di pulizia 
utilizzare detergenti delicati. In particolare, i detergenti 
non devono contenere componenti abrasivi, poiché simili 
sostanze possono graffiare la superficie e alterarne il grado 
di lucidità. 

Per quanto riguarda l’uso quotidiano si dovrebbero 
osservare le seguenti indicazioni:

 → Se si appoggiano sigarette accese sui pannelli 
stratificati si danneggia la superficie. Utilizzare  
sempre un posacenere.

I giunti angolari di due piani di lavoro vengono realizzati con 
placchette di collegamento resistenti all’umidità come ad es. 
le lamelle.

Durante l’installazione è importante assicurarsi che il piano 
di lavoro non sia mai inclinato verso la parete, in caso 
contrario potrebbe accumularsi umidità. Nella zona del 
giunto di tenuta, sia il piano di lavoro sia il raccordo a parete 
devono essere puliti e sgrassati e, a seconda dei sigillanti 
utilizzati, pretrattati con un agente di accoppiamento. 

Si consiglia di utilizzare un pannello nobilitato con laminato 
come parete paraschizzi. Per informazioni dettagliate su 
lavorazione e montaggio consultare il prodotto “Pareti 
paraschizzi” nell’area Download.

 → In generale le superfici dei pannelli stratificati non 
dovrebbero essere utilizzate come superficie di taglio, 
poiché anche su superfici altamente resistenti come 
quelle dei pannelli stratificati possono restare tracce. 
Utilizzare sempre un tagliere. 

 → Evitare di appoggiare stoviglie bollenti come pentole, 
padelle, ecc. prelevate direttamente dal piano cottura 
o dal forno sulla superficie dei pannelli stratificati, 
poiché l’azione del calore può modificare il livello di 
brillantezza o danneggiare la superficie. Utilizzare 
sempre una protezione termica.

 → I liquidi versati devono venire sempre asciugati 
o rimossi immediatamente, poiché l’esposizione 
prolungata di determinate sostanze può modificare 
il livello di brillantezza delle superfici dei pannelli 
stratificati. I liquidi versati devono essere asciugati in 
modo risoluto e deciso soprattutto in corrispondenza di 
ritagli e giunti.

 → Queste raccomandazioni valgono soprattutto per 
le superfici dei pannelli stratificati opache, che 
presentano proprietà visive e tattili straordinarie, ma 
tendono a mostrare maggiormente i segni di utilizzo 
e usura. Per informazioni dettagliate consultare la 
scheda “Consigli per la pulizia e l’utilizzo dei laminati 
EGGER” all’indirizzo www.egger.com/panelli-stratificati 

6 Smaltimento 
 
Dato l’elevato potere calorifico i pannelli stratificati si 
prestano perfettamente allo smaltimento termico in appositi 
impianti di combustione. Osservare le leggi e le disposizioni 
nazionali specifiche in materia di smaltimento.

Queste istruzioni di lavorazione sono state redatte con particolare cura 
e in base alle migliori conoscenze a disposizione. I dati si riferiscono a 
esperienze pratiche e a test interni e corrispondono alle nostre attuali 
conoscenze. Hanno funzione informativa e non rappresentano alcuna 
garanzia delle proprietà dei prodotti, né di idoneità per determinati 
scopi di utilizzo. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di 
stampa, errori grammaticali o altri errori. Inoltre, dallo sviluppo continuo 
dei pannelli stratificati EGGER e dalle modifiche apportate alle norme e 
ai documenti di diritto pubblico possono risultare cambiamenti tecnici. 
Pertanto, i dati contenuti in queste indicazioni di lavorazione non 
devono essere intesi né come istruzioni per l’uso, né come dati di base 
vincolanti. In via di principio sono valide le nostre condizioni generali di 
vendita e fornitura.
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Il ciclo ambientale –
o perché per noi la sostenibilità non è solo una parola

Energia rinnovabile
Nelle nostre centrali a
biomassa trasformiamo in
calore ed elettricità verde la
biomassa e i residui di legno
dalla produzione che non
possono più essere utilizzati
come materiali.

Produzione di materiali a base di
legno e ulteriore lavorazione
Per migliorare continuamente le
nostre prestazioni ambientali, nel
processo di produzione utilizziamo
energia certificata a livello
internazionale e sistemi di gestione
ambientale conformi a ISO 50001,
ISO 14001 e EMAS.

Riciclo
Nella produzione di
materiali a base di legno
ricicliamo il legno di
scarto proveniente da
merce smaltita, come
mobili, pallet e bancali o
materiale di imballaggio.
In questo modo
conserviamo le risorse
nuove ed estendiamo
l‘effetto dello „stoccaggio“
di CO₂.

Uso dei sottoprodotti di segheria
Prediligiamo l‘acquisto dei
sottoprodotti da segherie regionali e
certificate. Utilizzando i sottoprodotti
conserviamo le risorse naturali.

Pianificazione e applicazione
Offriamo la massima trasparenza
con le dichiarazioni ambientali di
prodotto (EPD). Le EPD forniscono
ai professionisti informazioni
importanti su ambiente e salute
e sono inoltre a disposizione
degli utenti finali interessati per
ciascuno dei nostri prodotti base.

Gestione forestale sostenibile
Supportiamo gli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell‘ONU. Con gli obiettivi
di sviluppo sostenibile OSS 15 ci
impegniamo a proteggere e ripristinare
gli ecosistemi terreni e a promuovere
la gestione sostenibile delle foreste. Il
nostro legno proviene al 100% da fonti
legali e controllate ai sensi di ISO 38200.
Acquistiamo il tondame preferibilmente da
foreste FSC®, PEFC o SFI nella regione di
acquisto.
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Ulteriori informazioni sui nostri 
indicatori di sostenibilità all’indirizzo: 
www.egger.com/ecofacts

… e ora potete capire esattamente come. In questa
brochure, infatti, condividiamo informazioni sulle
prestazioni ambientali di prodotti selezionati:

I materiali a base di legno contribuiscono
a proteggere il clima...

Struttura del prodotto 
Esempio: Pannelli nobilitati melaminici Eurodekor

Impronta di carbonio*
I prodotti a base di legno rispettano l’ambiente. 
Intrappolano più CO₂ di quanta ne venga emessa durante la 
produzione.

Contributo alla bioeconomia**
I prodotti a base di legno ricrescono. 
Al contrario delle materie prime fossili, il legno è una risorsa 
rinnovabile.

Contributo all’economia circolare**
Conserviamo le risorse naturali. 
Operiamo in cicli e ricicliamo il legno esistente nel miglior 
modo possibile.

Quantità di legno di provenienza regionale
Diamo la priorità ai percorsi di trasporto brevi. 
La maggior parte del tondame usato viene acquisito a livello 
regionale. 

Quota di legno da una gestione forestale sostenibile
Usiamo legno proveniente da fonti verificate e certificate.  
Ci impegniamo a garantire una gestione forestale sostenibile 
e il controllo delle nostre catene di fornitura. 

*  calcolo verificato esternamente ai sensi di EN 15804, ved. EPD

**  Calcolo non verificato, secondo metodo proprio, quota in base al peso 
secco. I valori si basano sulla struttura media del prodotto e possono variare 
leggermente a seconda dello spessore e del rivestimento scelto

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

– 13,8 kg CO₂ / m2

87 % di materiale da risorse rinnovabili  
13 % di materiale da risorse fossili

23 % di materiale di riciclo  
42 % di sottoprodotti di segheria e legno riciclato 
pre-consumo  
35 % di risorse nuove

68 % di legno di provenienza regionale

100 % di legno di origine legale verificato  
61 % del quale certificato

Completa trasparenza da parte nostra e, per voi, nessun 
inutile accumulo di carta
Quando dovete presentare la documentazione per 
appalti pubblici e progetti certificati secondo i principi di 
sostenibilità, risparmiate tempo e lavoro! Grazie ai prodotti 
EGGER „interamente dichiarati“ le informazioni su ambiente  
e salute sono già disponibili.

  Maggiori informazioni all’indirizzo 
www.egger.com/environment

Aggiornamento 2021. Per le cifre attuali visitate le 
nostre pagine dei prodotti all’indirizzo  
www.egger.com/products-interior

Tutti i decori menzionati e rappresentati sono riproduzioni. 63
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Assistenza, consulenza e molto altro:
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Service-Center

t 800 78 2554 10881

sc.it@egger.com
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