LAVELLI E LAVABI pronta consegna

PIANI e LASTRE pronta consegna

Sono disponibili anche lavelli e lavabi in varie dimensioni e forme che possono essere integrati nei piani GetaCore® per un
risultato uniforme, senza giunzioni e quindi altamente igienico.
I lavelli e i lavabi GetaCore® sono realizzati per garantire lunga durata e resistenza alle macchie, agli acidi e ai batteri.

PIANI IN SOLID SURFACE
I piani GetaCore® sono realizzati industrialmente con una lastra di Solid Surface incollata su un supporto truciolare, controbilanciato.
La lastra di Solid Surface è composta da un terzo di resina acrilica e due terzi di minerale di roccia. Una combinazione che dà vita
ad un piano resistente all’usura quotidiana, igienico poichè non poroso, riparabile, saldabile con giunzioni invisibili e resistente a
macchie e solventi.
L’applicazione di GetaCore® può esprimere al massimo le proprie doti di igiene, resistenza, durata ed eleganza nei piani di lavoro per
cucine, bagni, tavoli, banconi, nel settore medicale, dentistico ecc..

Lavello singolo QUADRATO IDEA N 100
GC 2011

GC 2002

GC 3001

GC 4002

Scegliere GetaCore® come piano da cucina vuol dire utilizzare un materiale con moltissimi vantaggi:

GC 3434

COLORI PRONTA CONSEGNA: BIANCO GC 2011

Dimensione piani: mm 4100 x 600
Spessore: mm 40
Su richiesta : mm 4100 x 900 e 4100 x 1200

• ESTREMAMENTE RESISTENTE MA LAVORABILE COME IL LEGNO
• PIANI DI LAVORO CONTINUI SENZA GIUNZIONI
• LAVELLI GETACORE® COMPLETAMENTE INTERGATI NEI PIANI

Dimensione lastre: mm 4100 x 1250
Spessori: mm 3 e 10

• ALTAMENTE IGIENICO POICHÈ NON POROSO
GC 9923

NOTA:
Il lavello non prevede il foro del troppo pieno
e la piletta che è da acquistare a parte

GCT 236

Dimensione piani: mm 4100 x 600
Spessore: mm 40
Su richiesta è possibile produrre altre dimensioni : mm 4100 x 900 e 4100 x 1200

Lavello singolo RETTANGOLARE GC-R-450
ACCESSORI
ALZATINE: dimensione mm. 4100 x 34 - spessore mm. 10
BORDI

: dimensione mm. 4100 x 45 - spessore mm. 3

Piano cucina con lavelli integrati

Piano bagno con lavabi integrati

COLORI PRONTA CONSEGNA: BIANCO GC 2011

Lavello doppio EVEN N 200

COLORI PRONTA CONSEGNA:
BIANCO GC 2011

NOTA:
Il lavello non prevede il foro del
troppo pieno e la piletta che è da
acquistare a parte

Lavabo GC - SO - 465/335

COLORI PRONTA CONSEGNA:
BIANCO GC 2011
BIANCO GC 2002
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Piano cucina con lavello integrato

*

COMMENTI :
() Certificato IHDDresden test datato  
() Certificato IHDDresden test datato 
() Test certificato n°   / SKZWürzburg
() ISEGA Aschaffenburg certificato no    U 
() ISEGA Aschaffenburg certificate no  GD 
( ) DIN EN  disponibile su richiesta la lista della resistenza
Solventi acetone metilene cloruro o tricloroetano alcuni smacchiatori e solventi per
unghie possono danneggiare la superficie se lasciati per un per lungo tempo sulla
superficie Seguendo le nostre raccomandazioni di trasformazione e cura tale danno
può essere riparato con un adeguato trattamento di superficie
( ) L’ingiallimento può essere facilmente rimosso usando una spugna ScotchBrite e un
detergente in crema Una rilevigatura completa della superficie potrebbe essere
necessaria

Resistenza a muffe e
batteri
ALRE INFORMAZIONI:
Magazzinaggio manipolazione trasporto
Attrezzatura di protezione
Protezione all’incendio e all’esplosione
Smaltimento
TRASFORMAZIONE:
In laboratorio
Protezione alle espolsioni
Effetti tossici in uso
Emissione di formaldeide

/ and
/ /EWG
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Salute e misure di sicurezza ( utilizza occhiali protettivi maschera antipolvere) / valore limite di polvere  mg/m
Classe di eplosione polveri St VDI  
Nessuna i materiali dei Solid Surface sono fisiologicamente sicuri e permettono il contatto con gli alimenti

   (analisi del gas)
Non misurabile
DIN EN   
mg/h m

Nessuna sostanza pericolosa come definito dall’Hazardous Substance Ordinance
Indossare guanti protettivi e utilizzare mezzi di trasporto adeguati durante lo svolgimento
Nessuna richiesta come definito dall’Hazardous Substance Ordinance
EAK code
no
()
 

DIN EN ISO  A
BIB C

ENV   EN 

casa secondo le norme DIN EN 438

ALRE PROPRIET À:
Compatibilità a contatto con alimenti

Resistente ai comuni detersivi chimici presenti in

IHD works standard 
DIN  
DIN EN 

proprietà

Resistenza a sbalzi termici
Variaz dimensionale all’esposizione al calore
Cambiamento di dimensione
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Igienico e facile da pulire grazie alla sua superficie




®

GETACORE  mm

Resistente ai raggi UV secondo la norma ISO 4892





Giunte invisibili
PIANO DI LAVORO

DIN EN 438

mm
mm
mm

Piacevolmente morbido al tatto grazie alle sue
COMMENTI

Resistente al calore fino a 180° secondo la norma
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Può essere riparato
UNIT À MISURA
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GETACORE  mm

le norme EN 1186 e ENV13130





TEST STANDARD

Igienico al contatto con i cibi e non poroso secondo

DIMENSIONI:
Lunghezza
Altezza
Spessore
TOLLERANZA :
Lunghezza
Altezza
Spessore
Densità
Peso
Coefficente di espansione termica
Resistenza alla flessione
Modulo di elasticità
Durezza
Resistenza all’urto (piccola sfera)
Resistenza all’urto (grande sfera)
Resistenza ai graffi
Resistenza alla trazione
Allungamento e rottura
Reazione al calore a contatto con pentole
Reazione all’esposizione al vapore
Resistenza alle macchie
Reazione alle bruciature di sigaretta
Resistenza alla luce

CARATTERISTICHE

Piano bagno con lavabo da appoggio

10

( ) Pannello composto da truciolare GetaCore®  mm e laminato di bilanciatura
() Scala di valutazione : Level : superficie danneggiata e/o caldissima
Level : grande cambiamento nel livello di brillantezza e/o colore
Level : moderato cambiamento nel livello di brillantezza e/o colore
Level : lieve cambiamento nel livello di brillantezza e/o colore visibile
solo da alcune angolazioni
Level  : Nessun cambiamento visibile
() Codice di smaltimento secondo EAK codice:
  legno vetro e plastica (costruzione e demolizione legno)
 rifiuti provenienti da lavorazioni meccaniche di plastica

è una esclusiva

