


IL MATERIALE APPLICAZIONE

GIUNTURA

SUPERFICIE

EASY HR 25 è un prodotto a base truciolare, molto resistente grazie alle sue 
elevate performance meccaniche. Il piano è composto da un pannello 
truciolare con una densità di 700 Kg/m3, con una superfice inferiore bianca 
di 100 g/m2 a base melaminica ed a una superfice superiore composta di 
strati pressati a formare una struttura antisdrucciolo. In questo modo si 
ottiene un paio di calpestio pronto per la posa, con vantaggi dal punto di 
vista estetico (finitura gradevole) e di impiego (facilità di montaggio e 
superficie antiscivolo).

PARTICOLARITÁ PRATICHE ED ESTETICHE
- MANEGGEVOLEZZA: le particolari dimensioni del pannello lo rendono
   particolarmente maneggevole durante le operazioni di montaggio;
- FINITURA: la finitura della superficie superiore rende la pavimentazione
   antiscivolo;
- FRESATURA: posta sui 4 lati permette l'unione dei pannelli senza
   dislivelli;

UTILIZZO
può essere utilizzato per pavimentazione in genere siano esse su strutture 
in metallo e/o in calcestruzzo ed è particolarmente adatto ad essere 
utilizzato con carrelli manuali e/o transpallets.

Dimensioni (lung x larg)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore
Tipo materiale
Finitura superiore
Finitura inferiore
Unione
Dimensioni (lung x larg)
Densità
Contenuto di umidità
Test Taber
Emissioni di formaldeide
Modulo elastico
Resistenza alla trazione
Reazione al fuoco

EN 324-1
EN 324-1

EN 323
EN 322
EN 438.2

EN 120
EN 310
EN 309
UNI 9177

mm 2400 x 600 (+/- 2 mm lung. +/- 0,5 mm larg.)
25 mm +/- 0,3 mm
Truciolatore ad alta densità di pressatura
resine melaminiche antisdrucciolo grigio
nobilitato bianco
per mezzo di fresatura e immaschiatura lungo 
i quattro lati del pannello
700 Kg/m3

5 - 13 %
> 3000 cicli
classe E1
2550 N/cm2

0,40 N/cm2

classe 1



IL MATERIALE APPLICAZIONE

GIUNTURA

SUPERFICIE

EASY HR 25 LUXE è un prodotto ideale per la realizzazione di superfici ad 
elevato traffico pedonale o carrellabile. La base truciolare è molto resitente 
e garantisce elevate performance meccaniche. Il piano è composto da un 
pannello truciolare con una densità di 700 Kg/m3, con una superfice 
inferiore bianca di 100 g/m2 a base melaminica. La superfice superiore è 
composta da resine melaminiche che garantiscono un ottimo livello di 
antiscivolosità garantendo nel contempo una superficie antiriflesso. Il 
gradevole aspetto estetico "PEPE/SALE" lo rendono adatto all'utilizzo per 
uffici, sale di attesa, archivi ecc. La perfetta uniformità estetica della 
superficie garantisce la possibilità di ottenere anche in ampie superfici 
un'ottima omogeneità visiva. La superficie omogenea a bassa rugosità 
(aspetto estetico MAT) facilita le operazioni di pulizia, rendendolo facile da 
pulire ed a basso livello di manutenzione nel tempo.

PARTICOLARITÁ PRATICHE ED ESTETICHE
- MANEGGEVOLEZZA: le particolari dimensioni del pannello lo rendono
   particolarmente maneggevole durante le operazioni di montaggio;
- FINITURA: la finitura della superficie superiore rende la pavimentazione
   antiscivolo;
- FRESATURA: posta sui 4 lati permette l'unione dei pannelli senza
   dislivelli;

UTILIZZO
può essere utilizzato per pavimentazione in genere siano esse su strutture 
in metallo e/o in calcestruzzo ed è particolarmente adatto ad essere 
utilizzato con carrelli manuali e/o transpallets.

Dimensioni (lung x larg)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore
Tipo materiale
Finitura superiore
Finitura inferiore
Unione
Dimensioni (lung x larg)
Densità
Contenuto di umidità
Test Taber
Emissioni di formaldeide
Modulo elastico
Resistenza alla trazione
Reazione al fuoco

EN 324-1
EN 324-1

EN 323
EN 322
EN 438.2

EN 310
EN 120

EN 309
UNI 9177

mm 2400 x 600 (+/- 2 mm lung. +/- 0,5 mm larg.)
25 mm +/- 0,3 mm
Truciolatore ad alta densità di pressatura
resine melaminiche antisdrucciolo "PEPE/SALE"
nobilitato bianco
per mezzo fresatura e immaschiatura lungo 
i quattro lati del pannello
700 Kg/m3

5 - 13 %
> 8000 cicli
classe E1
2550 N/cm2

0,40 N/cm2

classe 1



         
       

         
      


