Così potete realizzare le vostre idee
Novità prodotti
Collezione Decori Egger 2020 – 22

Validità
collezione estesa
fino alla fine del
2023

Stiamo estendendo la validità della Collezione Decori EGGER fino alla fine del 2023 per offrirvi ancora
più sicurezza nella pianificazione e maggiore libertà di progettazione per realizzare le vostre idee
grazie a ulteriori varianti di prodotto e a una disponibilità ottimizzata.

Upgrade: Pannelli verniciati
PerfectSense® Premium Matt e
Premium Gloss
Abbiamo migliorato la qualità dei nostri pannelli verniciati PerfectSense. Ora le nuove superfici opache
e lucide si possono usare per le applicazioni orizzontali. Grazie alle note proprietà anti-impronta e alle
proprietà antibatteriche delle superfici, i pannelli verniciati PerfectSense offrono ora numerosi vantaggi
per i vostri clienti.
Vantaggi aggiuntivi:
 Proprietà potenziate in fase di lavorazione (meno crepe o scheggiature della vernice)
 Maggiore resistenza ai micro-graffi e ai graffi
 Idonei all’uso alimentare
 Premium Matt (PM) adatto ad applicazioni orizzontali
 Premium Gloss (PG) adatto ad applicazioni orizzontali su superfici meno sollecitate
 Per ulteriori informazioni visitare www.egger.com/perfectsense-premium

Pannelli verniciati PerfectSense
Premium Gloss
U999 PG Nero

Pannelli verniciati
PerfectSense Premium Matt
U999 PM Nero
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U9991 PT
Nero tuttocolore

Laminati PerfectSense Topmatt
tuttocolore

Nuovo prodotto: Laminato
PerfectSense® Topmatt tuttocolore
Questo nuovo prodotto unisce i vantaggi di una superficie verniciata opaca, calda, vellutata
e con proprietà anti-impronta, a quelli del laminato tuttocolore. Giunti e angoli di testa
lavorati a 45º risultano praticamente invisibili per un aspetto omogeneo. La superficie
verniciata, indurita con fasci di elettroni, è resistente all’usura, agli urti e ai graffi.
Decori disponibili:
 W1101 PT Bianco alpino tuttocolore
 U9991 PT Nero tuttocolore
 Per ulteriori informazioni visitare www.egger.com/laminates-pt-coloured-core

Tutti i decori rappresentati e menzionati
sono riproduzioni.
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W1101 PT
Bianco alpino
tuttocolore

Eurodekor Flammex
H1334 ST9
Pino Avola champagne

Nuovo principio di funzionamento:
Eurodekor® Flammex
Il nostro processo produttivo sviluppato di recente integra l’effetto ritardante di fiamma nel
rivestimento. Un agente intumescente nella carta barriera avvia una reazione chimica a più
stadi, durante la quale si forma una schiuma di carbonio stabile che ha un effetto isolante
sul pannello a base di legno. L’ampia gamma di pannelli di supporto disponibili vi offre ora
pertanto maggiori opzioni per i vostri progetti.
Nuove caratteristiche del prodotto:
 Spessore aumentato di 0,6 mm data la struttura multistrato su entrambi i lati
 Proprietà ritardanti di fiamma a prescindere dal pannello di supporto
 Pannello truciolare non più colorato di rosso
 Classificazione come B-s2,d0 ai sensi di EN 13501-1
 Visionate il video per scoprire la funzionalità
 Per ulteriori informazioni visitare www.egger.com/flammex
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Nuova offerta di decori:
Piani di lavoro in stratificato
I piani di lavoro in stratificato, sottili e robusti da 12 mm, sono
dotati di una fresatura a smusso sulla parte superiore e inferiore
in corrispondenza dei lati longitudinali. I colori dell’anima sono
perfettamente abbinati ai decori e lo smusso ne sottolinea l’aspetto
moderno.
La gamma di piani di lavoro in stratificato include tre nuovi decori:
 F186 ST9 Calcestruzzo Chicago grigio chiaro
 F274 ST9 Calcestruzzo chiaro
 F206 Pietra grigia nera
 Per ulteriori informazioni visitare www.egger.com/compact-worktops

F186 ST9
Calcestruzzo Chicago
grigio chiaro

F274 ST9
Calcestruzzo chiaro

F206 ST9
Pietra grigia nera

H1714 ST19
Noce Lincoln

Tutti i decori rappresentati e menzionati
sono riproduzioni.

F206 ST9
Pietra grigia nera
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Piano di lavoro in stratificato
F206 ST9
Pietra grigia nera

Panoramica di tutte le ottimizzazioni dei prodotti
Prodotti
Ottimizzazione
Eurodekor

Eliminazione spessore 32 mm

Eurolight
Decor

Eurodekor
Flammex

X

Eurodekor
MDF
Flammex

Eurodekor
Plus

Pannelli
nobilitati
con laminato

X

X

X

Gamma spessore Eurospan P2 e
MDF ampliata

X

Disponibile anche in qualità P3

X

Modifica della disponibilità di
finiture per la struttura multistrato.
Finiture interessate: ST16, 19, 20, 87

X

X

X

Standardizzazione della quantità
per ordine minimo (24 pezzi)

X

X

X

OSB
Combiline

X

Eliminazione di OSB Combiline
→ Alternativa: Eurodekor Plus ML06

X

struttura multistrato
Eliminazione W980 SM 19 e 25 mm

X

Pannello truciolare Flammex non più
disponibile
→ Eliminazione dei pannelli
nobilitati con laminato Flammex

Ottimizzazione

Miglioramento della qualità
PerfectSense

X

Pannelli verniciati
PerfectSense Premium Matt e
Premium Gloss

Laminato PerfectSense
Topmatt tuttocolore

Piani di lavoro in stratificato

X

Nuovi prodotti offerti W1101 PT
e U9991 PT

X

3 nuovi decori nelle dimensioni
4.100 x 650 x 12 mm e
4.100 x 920 x 12 mm

X
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. Il decoro cromaticamente vincolante può essere scelto
solo sulla base del campione originale. I colori possono divergere leggermente dal prodotto reale a causa delle
variabili del processo di stampa. Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa.

www.egger.com

t 800 78 2554 10881
Service-Center

sc.it@egger.com
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