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Da anni la Sadun si è posta all'attenzione
del settore dell'arredamento per una gamma
di prodotti innovativi, di elevatissima 
qualità e di sicuro prestigio. Espressione di
una ricerca selettiva attuata fra i prodotti
più avanzati del mondo, sia dal punto di
vista tecnologico che estetico, la collezione
Sadun si distingue per i suoi pregi esclusivi
e per la ricchezza di soluzioni che presenta.
Proposte sempre originali e creative, in
grado di soddisfare le più diversificate 
esigenze di costruttori e progettisti. 
La Sadun fornisce ai suoi clienti ogni 
informazione utile sui suoi materiali e sulle
loro destinazioni ottimali, sul loro giusto
impiego e sulla migliore manutenzione.
A questo scopo sono a disposizione dei
clienti, cataloghi, depliants, campionari e
tutta l'esperienza dei tecnici Sadun, in
grado di fornire i più precisi suggerimenti 
ed interventi in ogni fase della lavorazione.

UNA COLLEZIONE DI MATERIALI UNICI
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Parapan è disponibile attualmente in 18 colori
standard nello spessore 18 mm, 18 colori nello
spessore 4 mm e 7 nella nuova ed esclusiva 
versione Parapan 2000. Ogni anno la proposta
si amplia e vengono introdotti nuovi colori, 
anticipando le tendenze e rispondendo alle
richieste provenienti dal mercato e dal mondo
del design. Grazie all’utilizzo di tecnologie 
innovative, è possibile su richiesta produrre
colori e spessori personalizzati e in esclusiva.

SSPPEESSSSOORREE  1188  mmmm
Parapan 18 mm è prevalentemente utilizzato
come anta negli arredi di cucine e bagni ma,
data la facilità di lavorazione, si presta anche
alla realizzazione di complementi d’arredo e
oggetti di design dove siano richiesti bordi e
superfici lucide a specchio.
Nessun impegno produttivo, i pannelli Parapan
vengono consegnati al cliente nelle dimensioni
richieste, finiti lucidi su tutti i lati, “pronti per
l’utilizzo”. Il cliente provvederà successivamente
ad eventuali altre lavorazioni (ad es. termofor-
matura, applicazione di cerniere o maniglie). 
Con questo sistema l’industria del mobile 
dispone di 17 colori perfettamente lucidi, senza
dover ricorrere ad impegni di magazzino. 

PPAARRAAPPAANN,,  BBRRIILLLLAANNTTII  SSOOLLUUZZIIOONNII  PPEERR  IILL  DDEESSIIGGNN

Parapan è la brillante soluzione dedicata 
all’industria del mobile e dell’arredamento, che
grazie all’eleganza e alla brillantezza della sua
superficie, valorizza le soluzioni progettuali con
finitura lucida, dando nuova luce e valore
aggiunto agli ambienti nei quali viene utilizzato. 
Parapan è un materiale acrilico, massiccio, 
uniformemente colorato in tutto lo spessore,
perfettamente planare, lucido su tutti i lati.
Progettato appositamente per essere utilizzato
nella produzione di mobili stabilisce nuovi
record di lucentezza, conforme allo standard DIN
68861. Rappresenta l’alternativa ecologica alle
ante lucide laccate esaltando il design di chi ne
sfrutta le sue caratteristiche uniche. 
Il successo di questo prodotto  è legato, oltre
alle evidenti doti estetiche, anche alla grande
versatilità e qualità di servizi con cui viene 
proposto al mercato. Le sue caratteristiche 
atossiche, la facilità di riciclaggio, la resistenza
ai graffi, ai raggi ultravioletti e la possibilità di
ripararlo ne fanno un prodotto unico che 
risponde perfettamente alle esigenze di 
industria e consumatori. Parapan è un prodotto
di altissima qualità, di elevate prestazioni, per il
quale il valore aggiunto è la garanzia di un 
grande produttore, il gruppo Degussa. 

SSPPEESSSSOORRII  EE  CCOOLLOORRII

AGAPE
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SSPPEESSSSOORREE  44  mmmm PPAARRAAPPAANN  22000000

UUNN  MMAATTEERRIIAALLEE  DDII  QQUUAALLIITTÀÀ

PPrraattiiccoo

Parapan si pulisce facilmente utilizzando un
panno di cotone morbido inumidito con acqua.
Nel caso di macchie particolarmente resistenti,
è possibile utilizzare i detergenti non abrasivi
comunemente impiegati in cucina. 
La grande praticità di Parapan è data anche dal
fatto che garantisce un’alta resistenza ai graffi e
consente di riparare le parti danneggiate,
seguendo la procedura descritta nel manuale
uso e manutenzione. 

LLee  qquuaalliittàà  eesstteettiicchhee

Parapan presenta caratteristiche estetiche che
ne fanno un prodotto unico, assolutamente
indicato per ampliare le possibilità creative dei
designer. La superficie lucido brillante è 
perfettamente planare; il colore, uniforme in
tutto lo spessore, è inalterabile nel tempo.

Parapan 4 mm nasce per essere utilizzato come
pannello da inserire nelle ante con telaio in
alluminio o in legno, ma grazie alla creatività 
di molti clienti ha trovato anche collocazioni
molto diverse. La possibilità di placcarlo sul
supporto, lo rende adatto all’impiego come
piano d’appoggio, molto elegante in bagno 
o nella zona giorno, è termoformabile quindi 
offre una versatilità unica e apre enormi 
spazi alla fantasia e al design. Le eventuali 
lavorazioni si eseguono con gli stessi utensili
impiegati per il legno. È venduto in lastre da
mm 2030 x 3050 (è possibile richiedere 
quattro tagli o longitudinali o trasversali per
ogni foglio).
Sono disponibili 17 colori perfettamente lucidi
su ambo i lati e protetti da pellicola. 

E’ l’ultimo nato nella famiglia Parapan, a 
differenza degli altri, ha un lato lucido ed uno
satinato ed è traslucente.
Appare come un vetro acidato ma con una 
resistenza ed una versatilità superiori. Il suo
impiego tipico nell’arredamento, è quello di
anta a vetrina, ma il mercato ha dimostrato che
può essere impiegato in numerosi altri modi.
La sua facilità di lavorazione, di taglio, 
di movimentazione, ne fanno un prodotto 
davvero unico, in cui la leggera opacità, 
consente splendidi effetti tridimensionali e offre
una visione profonda e indefinita degli oggetti
posti dietro al pannello. Parapan 2000 è 
disponibile in 7 colori standard nello spessore
4 mm. I pannelli sono in dimensione mm. 2030
x 3050.

MAISTRI
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L’esperienza maturata e i test eseguiti in 
collaborazione con importanti produttori di 
cerniere hanno evidenziato che i sistemi di 
fissaggio comunemente utilizzate per i pannelli
di legno vanno benissimo anche per Parapan. 
Naturalmente occorre valutare bene le 
dimensioni dei pannelli ed eventualmente 
verificare con il nostro ufficio tecnico le 
possibilità applicative. 
Parapan, come descritto in precedenza, è 
prodotto in lastre con la superficie lucida, 
quindi, escluso i casi di placcaggio su 
supporto, non è possibile calibrarlo. 
Una tolleranza di spessore è dunque normale e
solitamente accettabile. 
Sono comunque a disposizione specifiche 
tecniche relative a quest’aspetto del materiale.
Le superfici di Parapan sono sempre protette 
da apposita pellicola, quando queste vengono
tolte, solitamente in casa del consumatore,
Parapan attira in modo evidente la polvere 
perché aumenta la carica elettrostatica. 
È sufficiente utilizzare un comune panno 
antistatico e in un paio di giorni il problema
viene eliminato. 
Sono comunque a disposizione prodotti specifici
per la cura e manutenzione di Parapan.

EEccoollooggiiccoo

Parapan è un prodotto riciclabile: alla fine del
suo ciclo vitale può essere smaltito come 
materia plastica. Durante le fasi di lavorazione,
tutti gli scarti vengono reintrodotti nel ciclo 
produttivo, confermando la spiccata vocazione
ecologica del materiale. 

RReessiisstteennzzaa  aallll’’aaccqquuaa

Parapan è ideale in ambienti come bagno e 
cucina infatti non subisce alterazioni o deforma-
zioni con acqua e umidità.

AAttoossssiiccoo

Parapan è un materiale acrilico, quindi 
atossico, e a differenza delle comuni laccature,
è privo di solventi e non ne rilascia in 
ambiente. E’ un prodotto igienico e asettico,
adatto anche ad impieghi in camere sterili.

CCOONNSSIIGGLLII  UUTTIILLII
É doveroso segnalare tre aspetti da considerare
quando si utilizza Parapan.
Parapan pesa circa 1200 Kg per metro cubo, 
quindi nello spessore 18 mm il peso assume 
un aspetto da tenere in considerazione.
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AGAPE

CATALOGO_PARAPAN  16-09-2009  9:31  Pagina 7



6

Negozio PARISI - Taormina   Progetto Arch. Iraci   Realizzato da Krea
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Negozio PARISI - Taormina   Progetto Arch. Iraci   Realizzato da Krea
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Ristorante MOOD
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CARATTERISTICHE MECCANICHE PARAPAN UNITA’ DI MISURA NORMA

Resistenza a trazione

Allungamento a rottura

Modulo di elasticità

Peso specifico apparente

Resistenza alla pressione di svitamento

Resistenza funzionale ante di mobili

74

5,5

3300

1,18

1200

soddisfatta

N/mm2

%

N/mm2

g/cm3

N

DIN 53 455

DIN 53 455

DIN 53 457

DIN 53 479

prova interna

DIN 68 857

CARATTERISTICHE TERMICHE PARAPAN UNITA’ DI MISURA NORMA

Coefficente di dilatazione lineare da 0 a 50° C

Temperatura di deformazione

Termoresistenza

70.10

170/200

105

1/K

°C

VDE 0304/1

Prove eff.

ISO 75

-6

°C

FINITURA SUPERFICIALE PARAPAN UNITA’ DI MISURA NORMA

Rugosità superficiale 

Grado di brillantezza

Resistenza all’abrasione

0,003

a specchio

buona

µ DIN 4775

valutazione visiva

DIN 68 861150 giri

Resistenza alla raschiatura soddisfatta DIN 68 861 T4

PARAPAN NORMA

Caffè e thè - vino rosso - vino bianco - olio di oliva - etanolo inalterato

SOLLECITAZIONE CHIMICA

DIN 68 861

Le superfici esterne per mobili PARAPAN®, costituite da lastre d’acrilico massiccio dello spessore di 18 e 4 mm, sono
prodotte in base ai requisiti dalla norma DIN 68 861 per le superfici esterne di mobili.

informazioni tecniche 
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stand POLIFORM
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RAPSEL: modello Infinity  
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DEL TONGO: modello Plana
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prodotti parapan
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5570              

lucido, brillante e perfettamente planare
colori inalterabili nel tempo
colore uniforme in tutto lo spessore
facile da pulire
riparabile
graffi ripristinabili
18 mm fornito commissione su commissione
resistente all’acqua e alle sostanze comunemente usate in cucina
atossico, non contiene solventi
riciclabile
termoformabile
lavorabile con utensili del legno

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  PPRRIINNCCIIPPAALLII

5910 
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prodotti parapan 2000
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SADUN Srl  Via Wagner, 193  20038 Seregno (MI)  Tel. +39 0362 2334.1  Fax +39 0362229470  www.sadun.it  info@sadun.it
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Agape

Del Tongo

Maistri S.p.A.

Poliform

Rapsel
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