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Dal 1956 Polyrey progetta, fabbrica e commercializza pannelli in laminato decorativi e tecnici 
per l’allestimento e l’arredamento di interni. Polyrey propone soluzioni con pannelli di laminato 
HPL compatto per il rivestimento murale e la realizzazione di mobili (top, cabine sanitarie, 
scaffali ecc.). I pannelli di compatto Polyrey accompagnano tutti i progetti, dall’allestimento di 
edifici commerciali o terziari fino alle abitazioni.
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Si prega di contattarci per informazioni sui decori disponibili per ciascun formato e sulle condizioni 
del servizio. Altri formati (432 × 166 cm…) / spessori / qualità su richiesta.

Soluzioni di pannelli
di compatto per interni

1
I pannelli di compatto Polyrey sono laminati ad alta pressione a forte spessore, composti da diversi strati di carta 
kraft e due superfici decorative, impregnati di resina termoindurente.

Dotati di proprietà tecniche superiori ed essendo imputrescibili e antibatterici, questi pannelli sono perfettamente 
adatti per utilizzi in luoghi ad alta frequentazione (luoghi pubblici), umidi (bagni) o sensibili (sanità). Sono adatti 
per la posa in orizzontale (piani di lavoro ecc.) o in verticale (pannelli murali, porte ecc.). Essendo autoportanti a 
partire da 8 mm di spessore e lavorabili per intero, la flessibilità di posa consente una grande libertà di creazione.

I pannelli di compatto Reysipur® sono disponibili in circa 300 decori e con finitura satinata 
(FA) e in una vasta gamma di formati, al fine di garantire l’ottimizzazione del progetto di 
allestimento.

Si tratta della soluzione tecnica e decorativa perfetta per i luoghi più esigenti.

1.  Reysipur ®

GammeA

30
7 

cm

21
5 

cm

97 cm

124 cm

3,81 m22,09 m2

36
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cm

151 cm

26
0 

cm

193 cm

26
0 

cm

205 cm

5,02 m25,53 m2 5,33 m2

Prodotto Laminato HPL Compatto rEYSIPUr ®

Formato 215 × 97 cm 307 × 124 cm 366 × 151 cm 260 × 193 cm 260 × 205 cm

SPESSorE 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm 6 - 10 - 12,5 mm

QUaLItÀ

Nucleo kraft nero
Standard  Nucleo kraft marrone

Standard

Nucleo kraft 
marrone o nero

StandardNucleo kraft nero
Ignifugo
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I pannelli di compatto Monochrom® sono pannelli di laminato HPL ad anima colorata, 
proposti in bianco puro o in nero intenso, con finitura liscia o testurizzata. Supporto 
unico nel suo genere per l’attrattività e la qualità, conferisce ai mobili modernità grafica, 
creando effetti monoblocco massicci.

white Black

Il compatto a nucleo bianco è disponibile anche in tinte unite, con finitura satinata, for-
mato 260 × 205 cm.

A seconda del colore del nucleo, non è sempre possibile combinare perfettamente il 
compatto Monochrom® e il compatto Reysipur®.

2.  Monochrom ®

Si prega di contattarci per informazioni sui decori disponibili per ciascun formato e sulle condizioni 
del servizio. Altri formati / spessori / qualità su richiesta.

30
7 

cm

132 cm

26
0 

cm

205 cm

4,05 m2 5,33 m2

Prodotto Laminato HPL compatto moNoCHrom®

Formato 307 × 132 cm

SPESSorE 10 - 12,5 mm

QUaLItÀ
Nucleo kraft Extra Nero

Standard

FINItUra FA - ROCHE - BRIHG

Prodotto Laminato HPL compatto moNoCHrom®

Formato 307 × 132 cm 260 × 205 cm

SPESSorE 10 - 12,5 mm 8 - 10 - 12,5 mm

QUaLItÀ
Nucleo kraft bianco 

Ignifugo

FINItUra FA - ROCHE - BRIHG FA
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I pannelli di compatto vengono utilizzati principalmente per il rivestimento murale e per la fabbricazione di mobili 
e piani di lavoro nei seguenti ambienti :

Davanzali e telai di finestre
Alzate, gradini
Tavoli e top per cucine
Madie

 • Approvato per il contatto con alimenti e 
antibatterico

 • Impermeabile e resistente agli spruzzi d’acqua
 • Autoportante a partire da 8 mm di spessore
 • Possibilità di inserire un lavello o un piano cottura

ARREDAMEnto

ABitAzioni

Laboratori : banchi, mobili
Ospedali e case di riposo : tavolini,
tavoli e testiere di letti
Corridoi e corrimano
Camere bianche

 • Resistente a disinfettanti e detergenti corrente-
mente utilizzati (tipo Anios, Clinimax o Ecolab)

 • Trattamento igienico e antibatterico
 • Resistente agli urti e ai graffi causati dai carrelli
 • Trasparente ai raggi X

SAnità

Banchi di reception
Paramenti murali e pareti divisorie
Mobili contemporanei

 • Resistente alle abrasioni, agli urti e ai graffi
 • Diversi spessori a partire da 4 mm
 • Circa 300 decori disponibili
 • Tagli creativi e fantasiosi

VAntAggi DEl pRoDotto

VAntAggi DEl pRoDotto

VAntAggi DEl pRoDotto

applicazioniB
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 • Numerosi formati e spessori per tutte le 
applicazioni murali e orizzontali

 • Resistente a urti ripetuti di carrelli e valigie
 • Buona tenuta dei colori nel tempo 
 • Incisione di testi e immagini nell’anima

 • Facile manutenzione, resistente ai detergenti 
industriali

 • Impermeabile, imputrescibile e disponibile in 
qualità ignifuga

 • Approvato per il contatto con alimenti
 • Trattamento antimicrobico Sanitized®

Mobili scolastici
Scaffali e guardaroba
Cabine di spogliatoi, docce, toilette
Pareti divisorie e porte
Blocchi sanitari camping e centri balneari

tRASpoRti

inDuStRiA

luoghi puBBliCi

 • Impermeabile e imputrescibile, adatto per ambienti 
molto umidi

 • Resistente agli atti di vandalismo
 • Possibile posa di vasche o lavelli
 • Due lati decorativi per posa verticale autoportante

Allestimento di interni
Segnaletica

Agroalimentare / celle frigorifere
Allestimento di cabine per cantieri
Costruzione di automobili

VAntAggi DEl pRoDotto

VAntAggi DEl pRoDotto

VAntAggi DEl pRoDotto
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 • Materiale massiccio, il Compatto resiste alle aggressioni esterne : urti, graffi, agenti chimici, usura ecc.

 • Impermeabile e imputrescibile, è adatto ai luoghi umidi. Resiste all’acqua, al vapore acqueo, alle muffe, al 
deterioramento, al gelo e al calore.

 • I pannelli di laminato HPL compatto vantano una resistenza al calore superiore rispetto alla maggior parte dei 
materiali plastici. È possibile il contatto di breve durata a temperature uguali o leggermente superiori a 180 °C.

3.  Resistenza a tutti i tipi di test

1.  posa facile

 • Autoportante a partire da 8 mm di spessore

 • Lavorabile in tutto lo spessore e può essere inciso.

 • Non necessita di trattamento dei bordi.

 • Il Compatto è particolarmente adatto per le ristrutturazioni.

La classe di reazione al fuoco necessaria dipende dal tipo di edificio (edificio pubblico, abitazione ecc.), dal ruolo 
del prodotto (strutturale, rivestimento) e dal suo posizionamento nella costruzione.

2.  Sicurezza antincendio

prestazioniC

Qualità Euroclasse Classe m Prodotto Polyrey Spessore descrizione Certificato

Ignifugo

B- s1, d0

m1

Compatto REYSIPUR® ≥ 6 mm Compatto ignifugo CGF FCBA

NA Compatto REYSIPUR® 4 mm Compatto ignifugo CGF LNE

B- s2, d0 Compatto MONOCHROM® White ≥ 8 mm Compatto ignifugo BCF FCBA

Standard

C- s1, d0 m2 Compatto REYSIPUR® / MONOCHROM® Black ≥ 8 mm Compatto standard CGS FCBA

D- s2, d0
m3

Compatto REYSIPUR® 6 mm Compatto standard CGS CWFT

NA Compatto REYSIPUR® 4 mm Compatto standard CGS CWFT



13

4.  igiene ottimale

Il Compatto risponde ad esigenze igieniche elevate : materiale non poroso, bordi omogenei, facilità di pulizia e 
manutenzione. Non si danneggia a contatto con i normali disinfettanti e i solventi organici, come l’acetone o i 
prodotti domestici a base alcolica.

Il Compatto è approvato per il contatto con gli alimenti in base a test realizzati dall’Institut d’Analyse et d’Essais 
en Chimie de l’Ouest (IANESCO) per alimenti acquosi e acidi grassi per contatto sia di breve durata che ripetuto 
nel tempo. Le percentuali di migrazione sono significativamente inferiori alle soglie tollerate e non alterano in 
alcun modo gli alimenti. I test di migrazione specifici si concentrano sulla formaldeide e la melamina.

La manutenzione del Compatto è facile e l’utilizzo di prodotti adatti consente la rimozione delle macchie di 
sporco più comuni.

Per maggiori dettagli, consultare la tabella alle pagine 44-45.

tipo di macchia detergente domestico acquaragia acetone

Penna a sfera × ×

Colla ×

Caffè ×

rossetto × ×

Smalto per unghie ×

Nicotina ×

olio × ×

ruggine ×

Lucido × ×

tè ×

Vernice ×

Grasso × ×

Pennarello ×

Impronte digitali × ×

Succo di frutta ×

Cera × ×

Vino ×



Odore

Batteri

Umidità

Sanitized®

Disgregazione del materiale

Articolo protetto e igienico

Muffa

Umidità
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Sostanza biocida attiva
IONI D’ARGENTO

5.  protezione antibatterica Sanitized®

Tutti i nostri pannelli compatti vantano di base una protezione attiva a base di ioni d’argento. L’azione antiset-
tica dell’argento è una proprietà essenziale negli spazi sanitari, nella ristorazione e nella collettività. Integrati nel 
processo di fabbricazione, gli ioni d’argento riducono efficacemente la proliferazione dei batteri durante l’intera 
durata di vita del materiale.

Al momento del contatto con un batterio, quale ad esempio uno stafilococco dorato, gli ioni Ag+ lo neutraliz-
zano ed evitano la divisione cellulare, limitando così i rischi di infezione.

Il trattamento Sanitized® non contiene nanoparticelle. Approvato per il contatto con gli alimenti (Food and Drug 
Administration), il trattamento non migra verso le sostanze con cui entra in contatto, contrariamente ai tratta-
menti organici a base d’argento.

La tecnologia utilizzata è insensibile ai detergenti e ad altri prodotti per la pulizia.

L'efficacia del trattamento antibatterico Sanitized® consiste nella distruzione di oltre il 99,9 % dei batteri.

Efficacia testata su 7 batteri in base alla norma JISZ 2801 (1) :

 • Escherichia coli ATCC 8739

 • Enterococcus hirae ATCC 8043

 • Listeria monocytogenes ATCC 15313

 • Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592

 • Staphylococcus aureus ATCC 6538

 • Salmonella enteritidis (2) ATCC 13076

 • Mycobacterium smegmatis ATCC 19420

(1) in base alla norma giapponese JS Z 2801 riconosciuta internazionalmente (ISO)

(2) efficacia del 99,84 %

Pannello standard Pannello Polyrey con trattamento Sanitized®



materie prime

valorizzazione

fine vita
utilizzo

distribuzione

trasportofabbricazione
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10-34-97

6.  Materiale ecologico

Attenta alla sua impronta ecologica, Polyrey ha approntato un’analisi del ciclo di vita (ACV) al fine di misurare e 
valutare l’impatto ambientale durante l’intera durata di vita dei compatti, includendo la fabbricazione, la conse-
gna, la posa, la manutenzione e lo smaltimento del prodotto stesso (1).

L'ACV censisce e qualifica, durante l’intero ciclo di vita, i flussi fisici di materiale e di energia associati alle attività 
legate alla vita del prodotto e ne valuta l’impatto sull’ambiente.

Allo scopo di garantirne l’oggettività, l’analisi del ciclo di vita dei prodotti Polyrey è affidata a una società indi-
pendente (FCBA).

I nostri due siti industriali sono certificati ISO 14001. Dal 2003, Polyrey dispone di una catena di 
controllo che garantisce il monitoraggio e la trasparenza nell’intero processo di fabbricazione.
Tutti i nostri compatti sono oggi eco-certificati PEFC (minimo 40 %).

Poiché è chimicamente inerte, la superficie dei pannelli compatti genera emissioni in 
quantità inferiore alle soglie di rilevamento degli strumenti di misura utilizzati. Inoltre, il 
compatto non contiene pentaclorofenolo, amianto, alogeni, ftalati, bisfenolo A o metalli 
pesanti ed è conforme alle norme REACH.

I nostri compatti vantano una classificazione di tipo A relativamente alle emissioni di COV e altri gas peri-
colosi.

(1) L’eliminazione degli scarti di compatto tramite incenerazione (a 700 °C) nelle strutture approvate consente il recupero di energia grazie all’elevato potere 

calorifico (da 18 a 20 MJ/Kg).
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Il settore delle costruzioni ha deciso di seguire il 
metodo descritto nella norma AFNOR P01-010 dal 
titolo “Contenuti dell’informativa ambientale e sani-
taria sui prodotti di costruzione”.

Questo strumento consente di strutturare un’infor-
mativa ambientale pertinente (dati grezzi e indica-
tori di impatto ambientale).

Esso costituisce ciò che viene denominato “dichia-
razione ambientale e sanitaria” in applicazione delle 
norme internazionali (ISO 14040 e ISO 14025) e 

consente di ottenere informazioni pertinenti e affi-
dabili relativamente a :

 - l’impatto ambientale dei prodotti in ciascuna fase 
del loro ciclo di vita ;

 - la valutazione del rischio sanitario (emissioni di 
sostanze dannose, COV ecc.) ;

 - la valutazione del confort negli ambienti interni.

Scheda di dichiarazione

Ambientale e Sanitaria

Grazie alle proprietà ecologiche, i nostri compatti sono adatti per progetti di eco-costruzione in confor-
mità alle etichette in vigore (HQE, BREAM, LEED ou DGNB), consentendo di valutare il grado ecologico degli 
edifici.

Al fine di sostenervi in questa direzione, Polyrey partecipa al completamento delle pratiche di certificazione 
mettendo a disposizione elementi tecnici, quali la Scheda di Dichiarazione Ambientale e Sanitaria, disponibili 
nell’area download del nostro sito www.polyrey.com. Tali documenti derivano dal nostro processo di analisi e di 
controllo del ciclo di vita dei nostri materiali.

fdeS
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10-34-97

10-34-97

caratteriStiche 
tecniche

2

1 Strato superiore di protezione sui decori stampati.

2 Foglio decorativo impregnato di resina melaminica 
sui due lati.

3 Strati di carta kraft marrone o nera impregnata di 
resina fenolica.

1 Foglio decorativo impregnato di resina melaminica 
sui due lati.

2 Strati di carta kraft ad anima colorata impregnata 
di resina termoindurente.

composizioneA

REYSIPUR ®

monochrom ®

Resistenza ai prodotti 
chimici e domestici

Resistenza alle abrasioni Resistenza alle 
bruciature di sigaretta

Resistenza agli urtiSolidità del colore 
alla luce artificiale

Resistenza al calore Facilità di manutenzioneResistenza alla fessurazione Igiene alimentareResistenza ai graffi

1 2 3

1 2



18

proprietà tecnicheB

1.  Reysipur ®

CGS : Compatto standard CGF : Compatto ignifugo
(a) Class : 1= Deterioramento della superficie. 2 = Cambiamento importante di aspetto. 3 = Cambiamento moderato. 4 = Cambiamento limitato visibile da certe angolazioni. 5 = Nessun 
cambiamento.
(b) Grade : 2 = Graffi continui a 2N. 3 = Graffi continui a 4N.

Qualità Standard Ignifugo

decoro / finitura All decors - FA

Spessore 4 - 6 - 8 - 10 - 12.5 mm

Conforme EN 438-4 tipo normalizzato CGS CGF

Caratteristica Norma Unità

ProPrIEtÀ FISICHE E dImENSIoNaLI

Densità EN ISO 1183-1 g/cm3 ≥ 1.35 ≥ 1.35

Tolleranza su spessore EN 438-2-5 mm
4 mm : ± 0.30 / 6 mm : ± 0.40

8 -10 mm : ± 0.50 / 12.5 mm : ± 0.60
4 mm : ± 0.30 / 6 mm : ± 0.40

8 -10 mm : ± 0.50 / 12.5 mm : ± 0.60

Tolleranza su lunghezza e larghezza EN 438-2-6 mm - 0 / + 10 - 0 / + 10

Tolleranza su linearità dei bordi EN 438-2-7 mm/m ≤ 1.5 ≤ 1.5

Tolleranza su ortogonalità EN 438-2-8 mm/m ≤ 1.5 ≤ 1.5

Tolleranza su planarità EN 438-2-9 mm/m
4 mm : ≤ 8.0 / 6-8 mm : ≤ 5.0

10-12.5 mm : ≤ 3.0
4 mm : ≤ 8.0 / 6-8 mm : ≤ 5.0

10-12.5 mm : ≤ 3.0

Stabilità dimensionale a temperatura elevata
• Senso longitudinale
• Senso trasversale

EN 438-2-17 % 4 mm : ≤ 0.40 / 6-8-10-12.5 mm : ≤ 0.30
4 mm : ≤ 0.80 / 6-8-10-12.5 mm : ≤ 0.60

4 mm : ≤ 0.40 / 6-8-10-12.5 mm : ≤ 0.30
4 mm : ≤ 0.80 / 6-8-10-12.5 mm : ≤ 0.60

ProPrIEtÀ mECCaNICHE

Modulo di flessione ISO 178 MPa ≥ 9000 ≥ 9000

Resistenza in flessione ISO 178 MPa ≥ 80 ≥ 80

Resistenza alla trazione ISO R527 MPa ≥ 60 ≥ 60

Resistenza all’acqua bollente
• Aumento di massa
• Aumento di spessore
• Aspetto

EN 438-2-12
%

Classe (a)

4 mm : ≤ 5 / 6-8-10-12.5 mm : ≤ 2
4 mm : ≤ 6 / 6-8-10-12.5 mm : ≤ 2

4

4 mm : ≤ 7 / 6-8-10-12.5 mm : ≤ 3
4 mm : ≤ 9 / 6-8-10-12.5 mm : ≤ 6

4

Resistenza all’urto di una sfera di grande diametro
(altezza di caduta per impronta di diametro ≤ 10 mm)

EN 438-2-21 mm
4 mm ≥ 1400

6-8-10-12.5 mm ≥ 1800
4 mm ≥ 1400

6-8-10-12.5 mm ≥ 1800

Resistenza alle screpolature di superficie EN 438-2-24 Classe (a) 4 4

ProPrIEtÀ SUPErFICIaLI

Difetti di superficie
• Puntini
• Linee

EN 438-2-4 mm2/m2

mm/m2

≤ 1
≤ 10

≤ 1
≤ 10

Resistenza all’usura (punto iniziale) EN 438-2-10 N. di giri ≥ 150 ≥ 150

Resistenza al vapore acqueo EN 438-2-14 Classe (a) 4 4

Resistenza al calore secco 180 °C EN 438-2-16 Classe (a) 4 4 

Resistenza al calore umido EN 12721 Classe (a) 4 4

Resistenza ai graffi EN 438-2-25 Grado (b) 3 3

Resistenza alle macchie
• Gruppi 1 e 2
• Gruppo 3

EN 438-2-26 Classe (a) 5
4 

5
4 

Solidità del colore alla luce artificiale EN 438-2-27 Scala di grigi 4 a 5 4 a 5

Resistenza alle bruciature di sigaretta EN 438-2-30 Classe (a) 3 3 

rEaZIoNE aL FUoCo

Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse < 8 mm : D, s2 - d0 / ≥ 8 mm : C, s1 - d0 ≥ 6 mm : B, s1 - d0

Potere calorifico superiore EN ISO 1716 MJ/kg 18 - 20 18 - 20

ProPrIEtÀ SaNItarIE E ambIENtaLI

Contatto con alimenti EN 13130-1 Adatto Adatto

Emissioni di formaldeide EN 717-2 Class E1 E1

Emissioni di sostanze volatili ISO 16000-9 Class A A

Comportamento antibatterico JIS Z 2801 Reduction in % > 99,9 > 99,9
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2.  Monochrom ®

BCF : Compatto ignifugo ad anima colorata CGS : Compatto standard
(a) Class : 1= Deterioramento della superficie. 2 = Cambiamento importante di aspetto. 3 = Cambiamento moderato. 4 = Cambiamento limitato visibile da certe angolazioni. 5 = Nessun 
cambiamento.
(b) Grade : 2 = Graffi continui a 2N. 3 = Graffi continui a 4N.

Qualità nucleo Ignifugo bianco Standard Extra Nero

decoro / finitura FA - BRIHG - ROC

Spessore 8 - 10 - 12.5 mm 10 - 12.5 mm

Conforme EN 438-4 e 438-9 tipo normalizzato BCF CGS

Caratteristica Norma Unità

ProPrIEtÀ FISICHE E dImENSIoNaLI

Densità EN ISO 1183-1 g/cm3 ≥ 1.40 ≥ 1.35

Tolleranza su spessore EN 438-2-5 mm 8-10 mm : ± 0.70 /  12.5 mm : ± 0.80  -10 mm : ± 0.50 /  12.5 mm : ± 0.60

Tolleranza su lunghezza e larghezza EN 438-2-6 mm - 0 / + 10 - 0 / + 10

Tolleranza su linearità dei bordi EN 438-2-7 mm/m ≤ 1.5 ≤ 1.5

Tolleranza su ortogonalità EN 438-2-8 mm/m ≤ 1.5 ≤ 1.5

Tolleranza su planarità EN 438-2-9 mm/m ≤ 5.0 ≤ 3.0

Stabilità dimensionale a temperatura elevata
• Senso longitudinale
• Senso trasversale

EN 438-2-17 % ≤ 0.50
≤ 0.80

≤ 0.30
≤ 0.60

ProPrIEtÀ mECCaNICHE

Modulo di flessione EN ISO 178 MPa ≥ 9000 ≥ 9000

Resistenza in flessione EN ISO 178 MPa ≥ 80 ≥ 80

Resistenza alla trazione EN ISO 527-2 MPa ≥ 60 ≥ 60

Resistenza all’acqua bollente
• Aumento di massa
• Aumento di spessore
• Aspetto

EN 438-2-21
%
%

Classe (a)

≤ 3
≤ 4

BRIHG : 3  /  Altri : 4

≤ 2
≤ 2

BRIHG : 3  /  Altri : 4

Resistenza all’impatto di una sfera di grande diametro
(altezza di caduta per impronta di diametro ≤ 10mm)

EN 438-2-21 mm ≥ 1800 ≥ 1800

Resistenza alle screpolature SUPERFICIE EN 438-2-24 Classe (a) BRIHG : 3  /  Altri : 4 BRIHG : 3  /  Altri : 4

Resistenza alle screpolature NUCLEO EN 438-2-24 Classe (a) 3 3

ProPrIEtÀ SUPErFICIaLI

Difetti di superficie
• Puntini
• Linee

EN 438-2-4 mm2/m2

mm/m2

≤ 1
≤ 10

≤ 1
≤ 10

Resistenza all’usura (punto iniziale) EN 438-2-10 N. di giri ≥ 150 ≥ 150

Resistenza al vapore acqueo EN 438-2-14 Classe (a) BRIHG : 3  /  Altri : 4 BRIHG : 3  /  Altri : 4

Resistenza al calore secco 180 °C EN 438-2-16 Classe (a) BRIHG : 3  /  Altri : 4 BRIHG : 3  /  Altri : 4

Resistenza ai graffi EN 438-2-25 Grado (b) BRIHG : 2  /  Altri : 3 BRIHG : 2  /  Altri : 3

Resistenza alle macchie
• Gruppi 1 e 2
• Gruppi 3

EN 438-2-26 Classe (a) 5
4

5
4

Solidità del colore alla luce artificiale EN 438-2-27 Scala di grigi 4 a 5 4 a 5

Resistenza alle bruciature di sigaretta EN 438-2-30 Classe (a) 3 3

ProPrIEtÀ SaNItarIE E ambIENtaLI

Contatto con alimenti EN 13130-1 Adatto Adatto

Emissioni di formaldeide EN 717-2 Classe E1 E1

Comportamento antibatterico JIS Z 2801 Riduzione in % > 99,9 > 99,9

rEaZIoNE aL FUoCo

Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse B-s2,d0 C-s1,d0

Potere calorifico superiore EN ISO 1716 MJ/kg 18 - 20 18 - 20
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Assicurarsi sempre che i due lati del pannello siano 
puliti e privi di particelle abrasive.

traSporto 
e StoccaGGio

3

movimentazioneA

Al momento della movimentazione, si raccomanda di sollevare i pannelli singolarmente al fine di preservarli dalla 
formazione di graffi.

Si raccomanda di non fare scivolare le superfici decorative l’una sull’altra. È possibile utilizzare sistemi che age-
volino la presa, ad esempio una ventosa.
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 • Prima della posa, si raccomanda di conservare i pannelli di compatto per circa 3 giorni in un locale dotato 
delle seguenti condizioni ambientali :

 - temperature tra 18 e 25 °C.
 - umidità relativa tra 40 e 60 %.

 • Al momento dell’installazione dei pannelli di compatto, occorre rimuovere le pellicole di protezione contempo-
raneamente da entrambi i lati del pannello.

 • Per un risultato ottimale, si consiglia di garantire una ventilazione identica su entrambi i lati.

 • Utilizzare dei pallet piatti e rigidi di dimensioni almeno uguali a quelle dei pannelli, al fine di evitare eventuali 
scivolamenti e sporgenze.

 • La distanza da centro a centro delle assi deve essere di massimo 600 mm.

 • Conservare i pannelli in un luogo chiuso, al riparo dall’umidità e dal calore (da 10 a 30 °C – da 40 a 
60 % HR).

 • In caso di stoccaggio in posizione orizzontale su pallet, posizionare un foglio protettivo sufficientemente 
grande tra il pallet e i vari pannelli, così come sul pannello superiore.

 • Si consiglia di conservare i pannelli nel loro imballaggio originale chiuso (fodera di plastica).

 • Lo stoccaggio in orizzontale dei pannelli evita la comparsa di deformazioni.

 • Non stoccare mai i pannelli ricoperti di pellicola protettiva per più di 6 mesi.

pallettizzazione e condizioni di stoccaggioB

climatizzazioneC
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Per un utilizzo ottimale del prodotto, occorre rispettare le seguenti condizioni :

lavorazione dei 
pannelli di compatto

4

Si consiglia vivamente di utilizzare strumenti con 
punte di diamante, anche se è possibile utilizzare 
punte di carburo di tungsteno. 

Mantenere la pellicola di protezione durante la la-
vorazione e, se possibile, anche al momento della 
posa. Rimuovere la pellicola contemporaneamente 
su entrambi i lati.

A seconda degli strumenti utilizzati, è necessario effettuare dei test preliminari per determinare le caratteristiche 
necessarie degli utensili e la velocità di avanzamento e di rotazione, al fine di evitare un eventuale surriscalda-
mento locale e prevenire i difetti di lavorazione. Le velocità indicate di seguito sono fornite a titolo indicativo.

taglioA

Nel taglio dei pannelli occorre fare riferimento al senso della lunghezza dell’intero pannello. È quindi necessario 
individuare il senso della lunghezza di ciascun pannello per evitare variazioni dimensionali e di colore in fase di 
posa.

È possibile utilizzare le stesse macchine per la 
lavorazione del laminato : 

 - centro di lavorazione CNC,
 - sega, sagomatrice, fresatrice,
 - trapano.

REgolE fonDAMEntAli

rEYSIPUr® moNoCHrom®

temperatura massima 60 °C 50 °C

Igrometria massima 95 % 95 %

Igrometria minima 15 % 20 %
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Per ottenere una buona qualità di taglio, si consiglia di :

 - lavorare con lame ben affilate e un binario più stretto possibile.
 - utilizzare un pannello martire rigido per evitare la scheggiatura all’uscita dalle lame.

A seconda dell’utilizzo finale dei pannelli e nel caso in cui la qualità di taglio non sia soddisfacente con una sega, 
è possibile procedere alla rifinitura dei bordi seguita dalla fresatura.

Allo scopo di preservare i due lati decorativi, è necessario regolare al meglio l’angolo di uscita dalla lama, ossia 
la sua altezza. Sollevando la lama, si migliora la qualità di taglio del lato superiore rispetto al lato inferiore e 
viceversa.

1. Sega circolare industriale
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2. Sega circolare manuale

E possibile utilizzare attrezzi portatili, ma essi non consentono di ottenere risultati di qualità ottimale.
In tal caso, si consiglia di utilizzare lame di carburo di tungsteno o diamante con un numero di denti superiore 
a 42.

Il taglio su centri di lavoro CNC è perfettamente 
adatto ai pannelli di compatto.

3. Macchine CnC

I pannelli di compatto Monochrom® bianchi, più sen-
sibili per natura, necessitano dell’uso di strumenti ben 
affilati o trattati con diamante, oltre a un’operazione 
di finitura dopo il taglio. La velocità di avanzamento 
deve essere ridotta ed è obbligatorio l’utilizzo di un 
pannello martire.

La velocità di avanzamento dipende dallo spessore del pannello e dalla qualità di taglio attesa. Maggiori sono la 
durezza e lo spessore del materiale, minore deve essere la velocità.

Alternanza di denti piatti e trapezoidali Denti a smusso alternato

rEYSIPUr® moNoCHrom®

tipo di strumento Carbide Diamante

Velocità di rotazione 20000 - 28000 g/min

rEYSIPUr® moNoCHrom®

tipo di strumento Carburo Diamante

Velocità di rotazione 4000 - 9000 g/min

Numero di denti 80 - 120
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perforazioneB

 • Utilizzare preferibilmente delle punte di carburo con angolo tra 60 e 80° (non utilizzare punte con angolo di 
120°). E ugualmente possibile usare punte per ferro HSS per brevi serie di fori o per fori di piccolo diametro 
(inferiore a 10 mm).

 • Al fine di evitare la scheggiatura del lato in uscita dallo strumento :

 - l'avanzamento della punta deve essere regolare senza contraccolpi,
 - si raccomanda di lavorare su una base solida che possa essere perforata, tipo un pannello truciolare denso 

o compensato con facciate dure.

 • La perforazione di fori ciechi è autorizzata per i pannelli di spessore 12,5 mm :

 - Nel caso di perforazione di fori ciechi, la 
profondità del foro sarà tale per cui lo spessore 
residuo sia almeno 1,5 mm per i pannelli 
Reysipur® e 3 mm per i pannelli Monochrom®.

 - Se la perforazione è parallela al piano del 
pannello, lo spessore residuo su ciascun lato 
deve essere di almeno 3 mm.

 • Al momento della perforazione di fori ciechi, non utilizzare punte di centraggio per evitare la formazione di 
screpolature, fori o segni sul lato inferiore del pannello.

Pannello martire in legno duro

≥ 1,5 mm

≥ 3 mm

≥ 3 mm
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aperture e angoli interniC

Gli angoli interni e le incavature devono essere 
sempre arrotondati. Il raggio interno deve essere di 
almeno 5 mm per i pannelli Reysipur® e 8 mm per i 
pannelli Monochrom®.

Tale raggio deve essere aumentato per le lun-
ghezze di taglio superiori a 250 mm.

Gli angoli vivi sono contrari alle caratteristiche dei pan-
nelli di compatto di laminato e possono portare alla 
formazione di fessure in determinate condizioni (ad 
esempio in caso di ridotta umidità).

I bordi non necessitano di trattamento, ma è possibile lavorarli per ottenere una rifinitura particolare.

 • Se un bordo deve rimanere visibile dopo l’installazione, è possibile lavorarlo tramite profilatura, modanatura, 
smussatura o bisellatura, quindi levigarlo e lucidarlo per ottenere una rifinitura perfetta.

 • Dopo la levigatura, la stesura di un prodotto oleoso adatto ai bordi perfeziona la rifinitura (ad esempio olio di 
lino).

 • Si consiglia di smussare gli spigoli vivi per evitare che provochino ferite.

 • Per una qualità ottimale, si consiglia di utilizzare la velocità di rotazione più elevata possibile.

Rifinitura dei bordiD

NO OK
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Per una migliore rifinitura del compatto Reysipur®, 
è possibile ricoprire la zona incisa con olio di lino, 
vernice o resina.

Per il compatto Monochrom®, è possibile levigare le 
zone incise con lana d’acciaio o carta vetrata con 
grana 120.

incisioneE

I pannelli di compatto possono essere incisi. L’incisione può essere realizzata con centri di lavorazione 
attrezzati almeno di fresa in carburo di tungsteno.

REYSIPUR ® monochrom ®

Calibratura Smussatura

bisellatura mezzo tondo / Quarto di tondo



28



29

aSSemblaGGio 
e fiSSaGGio

5

 • Per l’incollaggio dei pannelli su supporto in legno, si consiglia di utilizzare una colla mastice (consultare le 
avvertenze del produttore per il modo di impiego degli adesivi).

 • L’incollaggio deve avvenire su superfici perfettamente prive di polvere e di grasso.

 • La colla mastice deve essere depositata a strisce e non a blocchi.

Al fine di evitare la formazione di tensioni al momento dell’assemblaggio dei pannelli di compatto, occorre ris-
pettare il senso del pannello, poiché le variazioni dimensionali sono differenti in base al senso della lunghezza o 
al senso trasversale dell’intero pannello.

Per la posa in luoghi umidi (spogliatoi, cabine, pareti divisorie ecc.), i pannelli di compatto devono poter asciu-
garsi restando in posa. Per proteggere i pannelli dall’umidità stagnante, è possibile utilizzare dei piedini di sup-
porto che assicurino la ventilazione.

 - 4 mm : esclusivamente per applicazioni in cui il 
pannello è mantenuto sulla sua intera superficie 
o inserito in un profilo.

 - 6 mm : spessore utilizzato nei profili a U (mobili 
con ruote per ospedali e ristorazione).

 - 6 e 8 mm : rivestimento murale.

 - 10 e 12,5 mm : piani di lavoro, piani di 
scrivanie, ante di mobili, cabine, pareti divisorie 
autoportanti.

fissaggio orizzontaleA

1. incollaggio

Sono possibili due tipi di fissaggio per l’assemblaggio dei pannelli di compatto in posa orizzontale.

È fondamentale adattare lo spessore dei pannelli in base all’applicazione :

REgolE fonDAMEntAli
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Al momento dell’assemblaggio di diversi pannelli, si 
consiglia una posa bordo a bordo oppure una posa 
con sistema di scanalature e linguette, realizzate in 
compatto, legno o metallo.

Su ciascun lato della scanalatura occorre prevedere 
uno spessore residuo di almeno 3 mm. La scanala-
tura deve essere più profonda di 2 mm e più larga di 
0,5 mm rispetto alla linguetta.

Si consiglia di realizzare un incastro a cuneo sul lato 
visibile per evitare la formazione di dislivelli e migliorare 
l’effetto estetico.

2. fissaggio meccanico

 • Il fissaggio meccanico può avvenire tramite avvitatura (viti in inox o acciaio trattato) o con inserti.

 • Pre-perforare con una punta di diametro inferiore alla vite di fissaggio per facilitare l’operazione.

 • La testa della vite deve sempre coprire il foro. Le viti devono essere ben strette ma non bloccate.

 • L’interasse minimo di fissaggio deve essere di 900 mm per pannelli di spessore 12,5 mm e 600 mm per 
pannelli d spessore 10 mm, con spazio massimo di 250 mm. La posa su travatura o intelaiatura portante 
consente di prevenire il rischio di flessione dei pannelli.

 • La distanza tra i punti di fissaggio deve essere calcolata e distribuita a partire dal centro del pannello.

3. giunzione di pannelli

d2 d1

d2 = 1/2 d1 + 2 mm (giunto di dilatazione minimo)

≥ 3 mm

≥ 3 mm

900
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Si consiglia vivamente di utilizzare pannelli di spes-
sore minimo 8 mm. L’uso di pannelli di 6 mm è 
ugualmente possibile, ma obbliga all’utilizzo di pan-
nelli di larghezza massima di 600 mm.

Qualsiasi sia il metodo di posa, è preferibile non po-
sare elementi di larghezza superiore a 1240 mm.

L'installazione dei pannelli di compatto deve avvenire 
su muri e pareti completamente secchi.

In caso di posa in cantieri di ristrutturazione, se la 
muratura presenta segni di umidità, è necessario eli-
minare la fonte di umidità prima dell’installazione.

Al fine di evitare problemi di curvatura e tensione dei 
pannelli, è imperativo rispettare le istruzioni di 
imballaggio. Tra il muro e il pannello è necessaria la 
costante circolazione di aria, così come nella parte 

alta e bassa, per permettere un equilibrio di tempera-
tura e igrometria. Lo spazio di ventilazione raccoman-
dato va da 5 a 20 mm.

I pannelli di laminato compatto presentano leg-
gere variazioni dimensionali in caso di cambiamento 
dell’ambiente di conservazione. Occorre tenere conto 
di tali variazioni al momento dell’assemblaggio, pre-
vedendo spazi di movimento del seguente ordine di 
grandezza :

Il riempimento dei giunto può essere effettuato con un 
silicone traslucido o colorato.

fissaggio verticale per rivestimento muraleB

I pannelli di compatto Reysipur® possono essere utilizzati per il rivestimento di pareti.

1. fissaggio su intelaiatura

Questo tipo di posa è adatto per tutti i supporti (car-
tongesso, gesso o parete in muratura).

 • Posizionare un telaio di assi di legno, compatto o 
profilati metallici, fissati a intervalli regolari in verti-
cale (interasse 600 mm) e distanziati in modo da 
garantire la libera circolazione dell’aria.

 • Il fissaggio su telaio può avvenire tramite incollaggio 
o avvitatura con l’aiuto di viti o rivetti.

SENSo dELLa LUNGHEZZa SENSo traSVErSaLE

+ 1.0 mm/m + 2.5 mm/m

- 2.0 mm/m - 3.O mm/m
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I pannelli possono subire variazioni dimensionali a causa del calore e dell’umidità. Tali variazioni avvengono per 
un massimo di 3 mm/ml in senso longitudinale e di 5,5 mm/ml in senso trasversale.

Il fissaggio dei pannelli deve tenere conto di queste variazioni dimensionali: si consiglia di installare i pannelli 
tramite un punto fisso e dei punti scorrevoli. Il punto fisso si trova nella parte centrale del pannello. Il suo ruolo 
è quello di garantire un buon posizionamento del pannello e ripartire le variazioni dimensionali. I punti scorrevoli 
permettono il movimento del pannello.

Il diametro dei fori dei punti fissi deve essere uguale al 
diametro della vite.

Il diametro dei fori dei punti scorrevoli deve essere 
superiore di 3 mm a quello della vite, ad esempio 
8 mm per una vite di 5 mm di diametro.

1.1  fissaggio meccanico su intelaiatura

Punto fisso punto scorrevole

In generale, la distanza di perforazione del pannello 
deve essere di almeno 20 mm dai bordi verticali e 
orizzontali. Al fine di garantire un buon centraggio delle 
viti, si raccomanda di utilizzare delle punte a gradino.

Punto fisso

Punti scorrevoli

a : distanza tra i punti di fissaggio

b : distanza tra i punti di fissaggio e i 
bordi del pannello : minimo 20 mm

∅ + 3 mm∅

spessore del pannello a = distanza tra i punti di fissaggio Larghezza massima per modulo Sbalzo

6 mm 450 mm 600 mm -

8 mm 550 mm 1240 mm 250 mm

10 mm 700 mm 1240 mm 250 mm
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1.2  incollaggio su intelaiatura

 • Occorre mantenere una temperatura di almeno 
10 °C e di massimo 35 °C.

 • Nelle 5 ore successive alla posa, la temperatura 
non deve essere inferiore a 10 °C.

 • I pannelli devono essere posati su un’intelaiatura 
che consenta una buona ventilazione.

 • Le intelaiature devono essere sempre disposte 
verticalmente e la striscia di mastice deve essere 
posizionata esclusivamente in senso verticale.

 • La larghezza delle assi deve essere di 45 mm 

per le intelaiature intermedie o esterne e di 
90 mm per le giunzioni tra i pannelli.

 • Per i prodotti di spessore normale, la distanza 
tra i listelli o le assi deve essere di circa 600 mm. 
Se la posa deve essere effettuata con prodotti di 
spessore inferiore a 8 mm, si prega di contattare 
l’assistenza tecnica di POLYREY.

 • Tale posa può essere effettuata su assi di com-
patto, listelli in legno piallati o telaio in alluminio. 
Tuttavia, la preparazione per questi tipi di instal-
lazioni è differente.

I pannelli di compatti devono essere conservati su un piano orizzontale su assi regolari allo scopo di garantire il 
passaggio di aria tra ciascun pannello. La durata di stoccaggio deve essere di almeno 72 ore.

 • Levigare le superfici da incollare con un foglio di carta abrasiva fine.

 • Spolverare e pulire con un solvente.

 • Lasciare evaporare il solvente.

 • Applicare uno strato sottile di primer (tipo 3M P111 o equivalente) nelle due ore successive alla pulizia. 

 • Rispettare i tempi di asciugatura in base alle istruzioni del fabbricante.

 • Una volta applicato il primer, i pannelli devono essere posati entro 24 ore.

a. preparazione dei pannelli

b. incollaggio su intelaiatura di legno

Le assi devono essere in legno piallato, non trattato e secco (percentuale di umidità massima 16 %).

 • Per ottimizzare l’aderenza, le assi possono essere trattate con un primer (tipo 3M P594 o equivalente), appli-
cato in uno strato sottile.

 • Rispettare i tempi di asciugatura in base alle istruzioni del fabbricante.

 • Una volta applicato il primer, la colla mastice e i pannelli devono essere posati entro 24 ore sulle assi di legno.

REgolE fonDAMEntAli
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d. applicazione della colla mastice

 • Per una buona aderenza del primer sul metallo, levigare leggermente con un foglio di carta abrasiva fine. 

 • Spolverare e pulire con un solvente.

 • Lasciare evaporare il solvente.

 • Applicare uno strato sottile di primer (tipo 3M P592 o equivalente) nelle due ore successive alla pulizia. 

 • Rispettare i tempi di asciugatura in base alle istruzioni del fabbricante.

 • Una volta applicato il primer, i pannelli devono essere posati entro 24 ore.

c. incollaggio su intelaiatura di metallo

 • Applicare un nastro biadesivo dello spessore di 3 mm sulla lunghezza dei montanti, senza rimuovere la pel-
licola protettiva. Il nastro permette di mantenere in posizione il pannello di compatto durante i tempi di presa 
della colla mastice.

 • Applicare la colla mastice (tipo 3M P760 o equivalente) direttamente sull’intelaiatura con l’aiuto di un beccuc-
cio triangolare (12 mm di altezza per una base di 8 mm). Può essere applicata con una pistola manuale o ad 
aria compressa, a 10 mm dai bordi dell’intelaiatura e dai nastri adesivi.

 • Assicurarsi che la striscia di mastice sia posizionata in modo tale da fissare l’estremità del pannello di com-
patto.

colla mastice

adesivo

adesivo

colla mastice
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2. incollaggio diretto su supporto in muratura

Si consiglia di riservare questo tipo di posa a superfici di dimensione ridotta (credenze, basamenti).

Per la preparazione dei pannelli, seguire le istruzioni a pagina 33.

Posizionare delle strisce verticali discontinue di colla mastice poliuretanica di spessore minimo di 5 mm, dis-
tanziate di 10 mm dal bordo e 30 cm l’una dall’altra, al fine di consentire la circolazione dell’aria. Per gestire lo 
spazio di ventilazione, posizionare dei blocchi di 5 mm di spessore nelle strisce sul retro dei pannelli.

Per le condizioni di incollaggio, consultare le istruzioni del fabbricante della colla.

E. Posizionamento e fissaggio

 • Rimuovere la pellicola protettiva del nastro biadesivo.

 • Quando il pannello di compatto è in posizione, esercitare pressione fino a ottenere il contatto con l’adesivo. 
Tale operazione deve avvenire entro i 10 minuti successivi all’applicazione della colla mastice.

 • Rispettare i tempi di asciugatura della colla mastice in base alle istruzioni del fabbricante.

 • La rimozione di eventuali tracce di colla deve essere effettuata prima dell’indurimento con un solvente quale 
acetone o derivato.

Blocchi su pannelli
(5 mm di spessore)

strisce di colla mastice poliuretanica
(5 mm di spessore minimo)
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 - Al fine di evitare la formazione di tensioni al momento dell’assemblaggio di diversi pannelli di compatto, 
occorre rispettare il senso del pannello, poiché le variazioni dimensionali variano in base al senso della 
lunghezza o al senso trasversale dell’intero pannello.

 - Per la realizzazione di elementi verticali di mobili (ad esempio ante), è imperativo garantire la ventilazione 
posteriore del prodotto tramite una cavità nello spessore del compatto.

Fissaggio verticale per produzione di mobiliC

1. Assemblaggio tramite incollaggio

 • L’incollaggio deve avvenire su superfici perfettamente prive di polvere e grasso. 

 • Occorre impiegare colle reattive :

 - colla poliuretanica senza solvente
 - colla epossidica
 - colla mastice

 • Consultare le istruzioni dei produttori per il modo di impiego delle colle.

1.1  Assemblaggio ad angolo (a l)

 • Assemblaggio ad angolo di quarantacinque 
gradi :

 - Evitare i pannelli di grandi dimensioni (meno di 1 m).
 - Questo tipo di assemblaggio presenta il vantaggio 

di nascondere completamente il bordo. 
 - Si consiglia di irrobustire l’assemblaggio con una 

linguetta.

REgolE fonDAMEntAli

≥ 3 mm

≥ 3 mm

≥ 8 mm
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1.2  Assemblaggio intermedio (en t)

Valgono le stesse regole per l’assemblaggio diritto.

2. Assemblaggio con tasselli o ferramenta

La posa dei tasselli e della ferramenta avviene normalmente tramite avvitatura :

 • direttamente tramite filettatura nel pannello di compatto :

 - vite autofilettante
 - filettatura poi avvitatura

 • oppure utilizzando degli inserti

 • Assemblaggio diritto :

 - Si consiglia di utilizzare un assemblaggio con 
scanalature e linguette discontinue che consente 
un buon posizionamento dei pannelli.

 - Questo tipo di assemblaggio è sconsigliato per 
pannelli di spessore inferiore a 8 mm.

 • La larghezza della scanalatura e le pareti restanti 
devono avere uno spessore minimo di 3 mm.

≥ 3 mm ≥ 8 mm

≥ 3 mm

≥ 8 mm

≥ 3 mm

≥ 3 mm

≥ 3 mm ≥ 3 mm



38

3. fissaggio di cerniere

In determinate applicazioni, in particolare nella fabbricazione di ante per mobili (cucine, laboratori ecc.), è pos-
sibile utilizzare delle cerniere apposite.

 • Il numero di cerniere da installare sull’altezza dell’anta varia in funzione del peso.

 • In caso di utilizzo di cerniere invisibili, occorre assicurarsi di lasciare uno spessore minimo di 3 mm al di sotto 
dello zoccolo.

 • Cerniere consigliate: fissaggio a 2 inserti.

 • Evitare completamente il fissaggio di cerniere avvitate sul bordo del pannello.

 • L’applicazione di elementi di fissaggio nel bordo dei pannelli di compatto è da evitare.

 • In base alle caratteristiche dei pannelli, è necessario realizzare vari punti di fissaggio scorrevoli e un punto 
fisso.

 • Il fissaggio meccanico è adatto per tutti i tipi di assemblaggio (ad angolo, diritto o a T).
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manutenzione6

resistenza alle macchie e ai prodotti chimiciA

La superficie dura e non porosa dei laminati ad alta pressione conferisce ai pannelli di compatto buone proprietà 
di resistenza alle macchie e ai prodotti chimici (in base alla norma EN438).

1. Prodotti che non deteriorano la superficie dopo un 
contatto prolungato di massimo 16 ore

Nome Formula

a

Acetato di amile CH3COOC5H11

Acetato di butile CH3COOC4H9

Acetato di cadmio Cd(CH3COO)2

Acetato di etile CH3COOC2H5

Acetato di isoamile CH3COOC5H11

Acetato di piombo Pb(CH3COO)2

Acetato di sodio NaCH3COO

Aceto CH3COOH

Acetone CH3COCH3

Acidi deboli quali :

• acetico CH3COOH

• acido formico
a meno del 10 %

HCOOH

• ascorbico C6H8O6

• aspartico C4H7O4N

• benzoico C6H5COOH

• borico B(OH)3

• citrico C6H8O7

• cresilico CH3C6H4COOH

• fenico C6H5OH

• lattico CH3CHOHCOOH

• oleico C18H34O2

• salicilico C6H4OHCOOH

• stearico C17H35COOH

• tartrico C4H8O6

Nome Formula

• urico C5H4N4O3

Acqua H2O

Acqua ossigenata
al 3 % volume

H2O2

Acquerelli —

Alcol amilico C5H11OH

Alcoli e alcoli grassi :

• alcoli primari RCH2OH

• alcoli secondari
R

 CHOH
R'

• alcoli terziari
R
R'       COH
R''

Aldeide salicilica C7H6O2 

Aldeidi R-CHO

Alimenti —

Alluminio KAI(SO4)2, 12 H2O

Amidi R-CONH2

Amidoni —

Aminoacetofenone NH2C6H4COCH3

Ammine primarie R-NH2

Ammine secondarie
R

 NH
R'

Ammine terziarie
R
R'       N
R''

Nome Formula

Ammoniaca NH4OH

Arabinosio C5H10O5

Argilla - caolino Al2O3, 2SiO2, 2H2O

Asparagina C4H8O3N2

b

Benzaldeide C6H5CHO

Benzene C6H6

Benzidina NH2-C6H4-C6H4NH2

Benzina-Carburante —

Bevande alcoliche e non —

Biogel —

Brodo alimentare —

Butanolo - Alcol butilico CH3CH2CH2CH2OH

C

Caffè —

Caffeina C8H10N4O2

Calce Ca(OH)2

Campioni agar I e II —

Carboni C

Carboni attivi C

Caseina —

Cemento —

Cera —

Chetoni R-CO-R'

Chinino —
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Nome Formula

Cibi diversi compresi per 
allevamento

—

Cicloesano C6H12

Cicloesanolo C6H11OH

Clorobenzene C6H5Cl

Cloroformio CHCl3

Cloruro di metilene CH2-Cl2

Cocaina C17H21NO4

Colesterolo C27H45OH

Colle idrosolubili —

Coloranti —

Cosmetici —

Cresolo CH3C6H4OH

d

Dentifricio —

Destrosio (glucosio) C6H12O6

Detergenti —

Detersivi —

Dicloroetano ClCH2-CH2Cl

Dicloroetilene CH2=CCL2

Diclorometano CH2CL2

Digitonina C56H92O29

Dimetilformmamide HCON(CH3)2

Dimetilsolfossido (CH3)2SO

Diossano C4H8O2

Dulcitolo C6H14O6

E

Eparina —

Eptanolo C7H15OH 

Esano C6H14 

Esanolo C6H13OH

Estere etilacetico CH3COOC2H5

Esteri R-COO-R'

Etanolo C2H5OH

Etere etilico C2H5-O-C2H5

Eteri R-O-R'

F

Fanghi —

Fecola —

Fecola (amido) —

Fenolftaleina C2OH14O4

Fenoli sostituiti —

Fenolo C6H5OH

Foraggio —

FormaIdeide-Metanale HCHO 

Fruttosio C6H12O6

Fuliggine —

G

Galattosio C6H12O6 

Gelatine —

Gesso CaCO3

Glicerina HOCH2-CHOH-CH2OH

Nome Formula

Glicocolla NH2-CH2-COOH

Glicole propilenico CH3CHOHCH2OH

Glicoli HOCH2-CH2OH 

Glucosio C6H12O6

Grafite C

Grassi animali, vegetali —

Grasso —

I

Idrato di cloralio Cl3C-CH(OH)2

Idrochinone HOC6H4OH 

Idrossido di litio
(a meno del 10 %)

LiOH

Idrossido di magnesio Mg(OH)2

Imido «Roche» —

Inchiostro —

Inosina C9H11O5N4

Insetticida —

Ipofisina —

Isopropanolo C3H6OH

L

Lacche —

Latte —

Lattosio C12H22O11 

Levulosio C6H12O6

Lieviti chimici, naturali —

m

Malta CaSO4, 2H2O

Maltosio C12H22O11

Mannite C6H14O6

Mannosio C6H12O6

Materie grasse —

Mercurio Hg

Mesolnosite C6H6(OH)6

Metanolo CH3OH

Metiletilchetone CH3CH2COCH3

N

Naftalene C10H8 

Naftilamina C10H7NH2

Naftolo C10H7OH

Nerofumo —

Nicotina C10H14N2

Nitrofenolo C6H4NO2OH

o

Oli vegetali, animali e minerali —

Olio combustibile —

Ossido di calcio CaO

Ottanolo C8H17OH

P

Paraffina CnH2n
+2

Pentanolo CH3(CH2)4OH 

Peptoni —

Piridina C5H5N

Nome Formula

Pomate —

Potassio a meno del 10 % KOH

Prodotti alimentari —

Profumi — 

Propanolo C3H7OH

r

Raffinosio C18H32O16,5H2O

Ramnosio C6H12O5, H2O

Reattivi di Nonne-Apelt —

Reattivi di Pandys —

Reattivi di Topfer —

Reattivi per gruppi sanguigni —

Rossetto per labbra —

S

Saccarosio C12H22O11 

Sale da cucina NaCl

Sangue —

Saponi —

Saponina —

Serina HOCH2CH (NH2)COOH 

Shampoo —

Sigari —

Smalto per unghie —

Soda a meno del 10 % NaOH

Soluzioni saline (eventualmente 
mescolate) diverse da quelle 
elencate nella parte 2 : 

• Bicarbonato di sodio NaHCO3

• Bromato di potassio KBrO3

• Bromuro di potassio KBr

• Carbonato di calcio CaCO3

• Carbonato di litio Li2CO3

• Carbonato di magnesio MgCO3

• Carbonato di potassio K2CO3

• Carbonato di sodio Na2CO3

• Clorato di sodio NaClO3

• Cloruro di alluminio AlCl3

• Cloruro di ammonio NH4Cl

• Cloruro di bario BaCl2

• Cloruro di calcio CaCl2

• Cloruro di magnesio MgCl2

• Cloruro di potassio KCl

• Cloruro di sodio NaCl

• Cloruro di zinco ZnCL2

• Citrato di sodio Na3C6H5O7, 5H2O

• Ferrocianuro di potassio K4Fe(CN)6, 3H2O

• Fosfato trisodico Na3PO4

• Iodato di potassio KIO3

• Nitrato di ammonio NH4NO3

• Nitrato di calcio Ca(NO3)2

• Nitrato di piombo Pb(NO3)2

• Nitrato di potassio KNO3



41

2. Prodotti che non deteriorano la superficie dopo un
contatto di breve durata

I pannelli di laminato HPL compatto non si deteriorano se le gocce o gli schizzi delle seguenti sostanze vengono 
rimossi entro 10 o 15 minuti tramite lavaggio con un panno pulito inumidito e conseguente asciugatura.

Nome Formula

a

I seguenti acidi, anche in 
soluzioni sature :

• formico H COOH

• ossalico COOH-COOH

• picrico C6H2OH(N2)3

Acidi in soluzione
a meno del 10 %

• aminosulfonico NH2SO3H

• arsenico H3AsO4

• cloridrico HCI

• fluoridrico HF

• fosforico H3PO4

Nome Formula

• nitrico HNO3

• ossalico COOHCOOH

• percloridrico HCIO4

• solforico H2SO4

• solforoso H2SO3

Acqua ossigenata fino
al 30 % vol.

H2O2

Anilina C6H5NH2

b

Blu di metilene C16H18N3CIS

C

Candeggina NaOCI

Colle con indurenti —

Nome Formula

Coloranti —

d

Decoloranti - solventi —

Disincrostanti —

F

Fucsina C19H19N3O

I

Idrossido di litio a più del 10 % LiOH

P

Potassa caustica
a più del 10 %

KOH

r

Reattivo di Eshach —

Nome Formula

• Nitrato di sodio NaNO3

• Perborato di potassio KClO4

• Perborato di sodio NaBO2,H2O2,3H2O

• Silicato di sodio Na2SiO3

• Sodio dietilbarbiturato NaC8H11N2O3

• Solfato d’alluminio Al2(SO4)3

• Solfato d’ammonio (NH4)2SO4

• Solfato di bario BaSO4

• Solfato di cadmio CdSO4

• Solfato di magnesio MgSO4

• Solfato di nickel NiSO4

• Solfato di potassio K2SO4

• Solfato di rame CuSO4

• Solfato di sodio Na2SO4

• Solfato di zinco ZnSO4

• Solfuro di ammonio (NH4)2S

• Solfuro di sodio NA2S

• Tartrato di potassio K2C4H4O6, 2H2O

• Tartrato di sodio Na2C4H4O6, 2H2O

• Tartrato di sodio e potassio
(sale di Rachelle-Seignette)

KNaC4H4O6, 4H2O

• Tiocinato di ammonio NH4SCN

Nome Formula

• Tiosolfato di sodio Na2S2O3

Solvente per smalto per unghie —

Solventi organici —

Sorbitolo C6H14O6

Stirene C6H5-CH=CH2

• Tartrato di sodio e potassio
(sale di Rachelle-Seignette)

KNaC4H4O6, 4H2O

• Tiocinato di ammonio NH4SCN

• Tiosolfato di sodio Na2S2O3

Solvente per smalto per unghie —

Solventi organici —

Sorbitolo C6H14O6

Stirene C6H5-CH=CH2

t

Talco 3MgO,4SiO2,H2O

Tannini C76H52O46

Tè —

Terebentina C11H12N2O2

Terra —

Terreni di coltura
(campioni I e II)

—

Tetracloruro di carbonio CCl4

Nome Formula

Tetraidrofurano C4H8O

Tetralina C10H12

Timolo C10H14O

Tiourea NH2CSNH2

Toluene C6H5CH3

Trealosio C12H22O11

Tricloroetano CHCI2-CH2CI

Tricloroetilene CHCI=CCI2

Tripsina —

Triptofano C11H12N2O2

U

Urea H2NCONH2

Urina —

V

Vanillina C8H8O3

Vasellina —

Vino —

X

Xilene C6H4(CH3)2

Z

Zolfo colloidale S

Zuccheri e sciroppi —
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3. prodotti che provocano rapido deterioramento

I seguenti prodotti devono essere rimossi immediatamente tramite pulizia e risciacquo poiché possono lasciare 
zone opache e rugose.

4. Vapori e gas aggressivi che intaccano la superficie

Nome Formula

Reattivo di Millon OHg2NH2CI

Reattivo di Nylander —

S

Soda a più del 10 % NaOH

Soluzioni saline di :

• bicromato di mercurio HgCr2O7

• bicromato di potassio K2Cr2O7

• cloruro di mercurio HgCI2

• cloruro ferrico FeCl3

• cloruro ferroso FeCl2

• cromato di potassio K2CrO4

Nome Formula

• ioduro di potassio Kl

• mercurocromo C20H8O6Br2HgNa2, 3H2O

• nitrato d’argento AgNO3

• permanganato di potassio KMnO4

• solfato acido di ammonio NH4HSO4

• solfato acido di potassio KHSO4

• solfato acido di sodio NaHSO4

• solfito acido di sodio
(bisolfito di sodio)

NaHSO3

Nome Formula

• tiosolfato di sodio
(o iposolfito di sodio)

Na2S2O3

t

Tintura di iodio I2

Tinture —

V

Vernici con indurenti —

Violetto di genziana C24H28N3Cl

Violetto di metile —

Nome Formula

Vapori di acidi —

Vapori di anidride solforosa SO2

Vapori di bromo Br2

Vapori di cloro Cl2

Vapori nitrati NxOy

Nome Formula

Acidi a più del 10 % :

• aminosulfonico NH2SO3H

• arsenico H3AsO4

• cloridrico HCI

• fosforico H3PO4

• nitrico HNO3

• percloridrico HClO4

Nome Formula

• solforico H2SO4

Acidi forti :

• acqua regia HNO3+HCI (1+3)

• bromidrico HBr

• cromico Cr2O7H2

• fluoridrico HF

• sulfocromico K2Cr2O7+H2SO4
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consigli per la puliziaB

 • La pulizia quotidiana può essere effettuata semplicemente con una spugna insaponata o un panno morbido.

 • Per le macchie ostinate, utilizzare un solvente organico appropriato (tipo acquaragia, acetone, alcol domes-
tico, alcol combustibile ecc.), risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno di carta asciuga tutto.

 • Non utilizzare mai prodotti abrasivi (detersivo in polvere, lana d’acciaio, sapone nero) o agenti sbiancanti, 
prodotti lucidanti per mobili, prodotti per la pulizia contenenti basi forti, acidi forti o loro sali (anticalcare, acido 
cloridrico, prodotti disincrostanti, detergenti per argenteria ecc.).

 • Le macchie di colla devono essere rimosse immediatamente. Rimuovere le macchie di neoprene o silicone 
con il solvente appropriato e le macchie di colla vinilica con acqua calda. I residui di colla di pellicola devono 
essere rimossi con l’acetone.

 • Le tracce di usura sono più visibili sui decori scuri (micro graffi). Questi segni rappresentano solamente un’al-
terazione visiva ma non implicano che la superficie sia di bassa qualità. Occorre tenere conto di questa carat-
teristica in base all’utilizzo finale dei pannelli.

 • Le superfici brillanti sono più sensibili ai graffi, poiché la struttura è liscia e priva di asperità. Questi segni rap-
presentano solamente un’alterazione visiva ma non implicano che la superficie sia di bassa qualità. Occorre 
tenere conto di questa caratteristica in base all’utilizzo finale dei pannelli.

 • A causa della sua struttura molto pronunciata e opaca, la finitura ROCHE, associata a dei decori scuri, può 
presentare un’alterazione dei rilievi, che si manifesterà durante la vita del pannello. La comparsa di un effetto 
“brillante” non implica che la struttura sia di bassa qualità. Occorre tenere conto di questa caratteristica in 
base all’utilizzo finale dei pannelli.

 • Il nucleo dei pannelli di compatto Monochrom® Blanc non viene alterato da molti tipi di macchie (succo di 
frutta, olio, acqua ossigenata 30 %, acetone ecc.), ma è più sensibile a determinati agenti macchianti molto 
colorati, tipo vino, eosina ecc. Si raccomanda di procedere alla pulizia immediata di tali macchie. In caso di 
macchie persistenti, è possibile rinnovare il bordo grazie a una levigatura con carta vetrata a grana fine e un 
apposito blocco. Polyrey testa il nucleo dei suoi pannelli di compatto in modo identico alla superficie, ma non 
è tenuta a verificare la resistenza alle macchie in base alla norma EN438.

 • Il rispetto di determinate regole consente di garantire una maggiore longevità del laminato compatto :

 - utilizzare sistematicamente un tagliere e un sottopentola ;
 - pulire immediatamente i liquidi versati, evitando di lasciare acqua stagnante ;
 - evitare di far scivolare oggetti abrasivi.



44

SP
OR

CO
 L

EG
GE

RO
 R

EC
EN

TE
SP

OR
CO

 M
ED

IO
 O

 A
BB

AS
TA

NZ
A 

RE
CE

NT
E

SP
OR

CO
 O

ST
IN

AT
O 

O 
DI

 L
UN

GA
 D

AT
A

1

PoLVErI E 
INCroStaZIoNI, 
CoNdENSaZIoNE 

dI VaPorI GraSSI, 
traCCE dI SaPoNE, 

GESSo, matIta

2

dEPoSItI o traCCE 
doVUtI aLL’aCQUa, 
traCCE dI rUGGINE

3

CaFFè, tè, 
SUCCo dI FrUtta, 

SCIroPPo

4

GraSSo, oLIo, 
ImProNtE dIGItaLI, 
PENNE a SFEra E 

PENNarELLI, traCCE 
dI SIGarEttE, SCIE dI 
Gomma, traCCE dI 

CatramE

5

traCCE dI CEra 
(CaNdELE, aGENtI 

EmoLLIENtI), CoLorI 
a CEra

6

roSSEtto PEr Labbra, 
SIGarI, ENCaUStICI, 
ProdottI LUCIdaNtI, 

QUaLSIaSI matIta

7

matErIaLI orGaNICI 
UmaNI, aNImaLI E 
VEGEtaLI (SaNGUE, 
UrINE, ESCrEmENtI 

ECC.)

8

traCCE E 
aLoNI doVUtI 

a dEtErmINatI 
SoLVENtI

9

VErNICI ad aCQUa, 
aGENtI dECoLoraNtI, 
tINtUrE ad aCQUa, 

CoLLE ad aCQUa, CoLLE 
VINILICHE

10

VErNICI CoN SoLVENtI, 
tINtUrE E CoLLE CoN 
SoLVENtI, SCHIZZI dI 
aEroSoL, INCHIoStro 

PEr tImbrI

11

VErNICI E CoLLE a 2 
ComPoNENtI, rESINE 

SINtEtICHE, ad ESEmPIo: 
PoLIUrEtaNo

12

maStICE, SILICoNE, 
ProdottI PEr La 

PULIZIa SILICoNatI

Carta asciuga tutto domestica, panni morbidi (secchi o umidi), spugne o altri prodotti. In caso di pulizia a umido, asciugare con carta asciuga tutto domestica. Solventi organici Eliminare immediatamente 
con acqua o solventi.

Strofinare a secco senza 
graffiare (raschietto 
di legno o di plastica). 
Eliminare il silicone.Istruzioni importanti :

Generalmente si formano degli aloni quando si effettua una pulizia con solventi, con acqua 
fredda e con panni o pelli di camoscio incrostati. Per evitare la corrosione o la formazione di 
aloni dopo la pulizia, si raccomanda di effettuare un risciacquo con acqua calda e asciugare 
con un panno di carta asciuga tutto.

È necessario pulire il più regolarmente possibile i laminati decorativi ad alta pressione per tutta la durata di utilizzo.
E vietato l’uso di prodotti lucidanti, in particolare a base di cera o silicone.

Acqua molto calda, panni o camoscio puliti, spugna o spazzola morbida (ad esempio spazzola di nylon), prodotti normali per la pulizia privi di particelle abrasive, detersivo 
liquido per stoviglie, detersivo, sapone nero. Imbevere con una soluzione o un prodotto e lasciare agire in base al grado di sporco. Terminare con un risciacquo con acqua pulita. 
Eliminare completamente il prodotto per la pulizia al fine di evitare la formazione di aloni. Asciugare la superficie con un panno completamente pulito o carta asciuga tutto 
domestica. Cambiare frequentemente il panno. Sono altrettanto adatti i prodotti per la pulizia dei vetri.

Solventi organici (ad 
esempio acetone, alcol 
combustibile, benzina, 
percloroetilene, metile, 
etilchetone, acquaragia)

La pulizia è possibile 
esclusivamente prima 
dell’indurimento. 
Occorre quindi eliminare 
immediatamente con acqua 
o solventi.

Eliminare il silicone 
meccanicamente senza 
graffiare (raschietto di 
legno o di plastica).
Eliminare i lucidi 
siliconati con un solvente 
specifico (ad esempio 
acquaragia), quindi 
lavare con acqua calda 
con l’aggiunta di un 
prodotto per la pulizia.

Eliminare meccanica-
mente i residui di lucido 
e paraffina. Attenzione 
a non lasciare dei 
graffi. Servirsi di un 
raschietto di legno o di 
plastica.

Trattamento 
eventuale con prodotti 
disinfettanti. Possibile 
pulizia con vapore 
o pulitrice ad alta 
pressione. Disinfezione 
in base alle istruzioni 
fornite.

Acqua o solventi organici.

Per l’utilizzo di colle o lacche, si raccomanda di consultare il 
produttore riguardo al prodotto più adatto, al fine di evitare i 
residui di prodotto conseguenti alle operazioni di fabbricazione.Solventi organici (ad esempio acetone, alcol combustibile, benzina, percloroetilene, 

metile, etilchetone, acquaragia, solvente per smalto per unghie).

Per una pulizia regolare, non utilizzare mai prodotti lucidanti o abrasivi (polvere lucidante, lana d’acciaio) o prodotti leviganti, cera, detergenti per mobili o agenti sbiancanti. 
Non utilizzare alcun prodotto per la pulizia contenente basi forti, acidi forti o loro sali (ad esempio anticalcare a base di acido formico e acido sulfammico, prodotti 
disincrostanti, acido cloridrico, detergente per argenteria o tubature.

Lasciare agire per una notte un detergente liquido o una pasta preparata con detersivo in polvere e acqua. I detergenti liquidi, le paste lucidanti, 
gli agenti sbiancanti non aggressivi possono essere utilizzati solamente con precauzione e occasionalmente. Per le finiture brillanti, rispettare 
determinate precauzioni (vedi pagina 43).

Servendosi di acqua o solventi, fare ammorbidire e rimuovere 
la pellicola sollevandola.

Nessun tipo di pulizia 
possibile dopo l’indurimento.

Eliminare il silicone 
meccanicamente senza 
graffiare (raschietto di 
legno o di plastica).
Eliminare i lucidi 
siliconati con un solvente 
specifico (ad esempio 
acquaragia), quindi 
lavare con acqua calda 
con l’aggiunta di un 
prodotto per la pulizia.

Per eliminare i residui di 
calcare molto ostinati, 
utilizzare un prodotto 
a base di acido debole 
(acido acetico tipo aceto 
domestico, acido citrico 
o aminosulfonico diluiti 
al 10 %).

I graffiti possono essere 
rimossi con un solvente 
adatto (si consiglia di 
effettuare una prova 
preliminare).

In caso di pulizia con prodotti pericolosi, rispettare le istruzioni preventive contro eventuali incidenti: aprire le finestre, lavorare lontano da fiamme, indossare dei guanti e degli 
occhiali.
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VErNICI E CoLLE a 2 
ComPoNENtI, rESINE 

SINtEtICHE, ad ESEmPIo: 
PoLIUrEtaNo

12

maStICE, SILICoNE, 
ProdottI PEr La 

PULIZIa SILICoNatI

Carta asciuga tutto domestica, panni morbidi (secchi o umidi), spugne o altri prodotti. In caso di pulizia a umido, asciugare con carta asciuga tutto domestica. Solventi organici Eliminare immediatamente 
con acqua o solventi.

Strofinare a secco senza 
graffiare (raschietto 
di legno o di plastica). 
Eliminare il silicone.Istruzioni importanti :

Generalmente si formano degli aloni quando si effettua una pulizia con solventi, con acqua 
fredda e con panni o pelli di camoscio incrostati. Per evitare la corrosione o la formazione di 
aloni dopo la pulizia, si raccomanda di effettuare un risciacquo con acqua calda e asciugare 
con un panno di carta asciuga tutto.

È necessario pulire il più regolarmente possibile i laminati decorativi ad alta pressione per tutta la durata di utilizzo.
E vietato l’uso di prodotti lucidanti, in particolare a base di cera o silicone.

Acqua molto calda, panni o camoscio puliti, spugna o spazzola morbida (ad esempio spazzola di nylon), prodotti normali per la pulizia privi di particelle abrasive, detersivo 
liquido per stoviglie, detersivo, sapone nero. Imbevere con una soluzione o un prodotto e lasciare agire in base al grado di sporco. Terminare con un risciacquo con acqua pulita. 
Eliminare completamente il prodotto per la pulizia al fine di evitare la formazione di aloni. Asciugare la superficie con un panno completamente pulito o carta asciuga tutto 
domestica. Cambiare frequentemente il panno. Sono altrettanto adatti i prodotti per la pulizia dei vetri.

Solventi organici (ad 
esempio acetone, alcol 
combustibile, benzina, 
percloroetilene, metile, 
etilchetone, acquaragia)

La pulizia è possibile 
esclusivamente prima 
dell’indurimento. 
Occorre quindi eliminare 
immediatamente con acqua 
o solventi.

Eliminare il silicone 
meccanicamente senza 
graffiare (raschietto di 
legno o di plastica).
Eliminare i lucidi 
siliconati con un solvente 
specifico (ad esempio 
acquaragia), quindi 
lavare con acqua calda 
con l’aggiunta di un 
prodotto per la pulizia.

Eliminare meccanica-
mente i residui di lucido 
e paraffina. Attenzione 
a non lasciare dei 
graffi. Servirsi di un 
raschietto di legno o di 
plastica.

Trattamento 
eventuale con prodotti 
disinfettanti. Possibile 
pulizia con vapore 
o pulitrice ad alta 
pressione. Disinfezione 
in base alle istruzioni 
fornite.

Acqua o solventi organici.

Per l’utilizzo di colle o lacche, si raccomanda di consultare il 
produttore riguardo al prodotto più adatto, al fine di evitare i 
residui di prodotto conseguenti alle operazioni di fabbricazione.Solventi organici (ad esempio acetone, alcol combustibile, benzina, percloroetilene, 

metile, etilchetone, acquaragia, solvente per smalto per unghie).

Per una pulizia regolare, non utilizzare mai prodotti lucidanti o abrasivi (polvere lucidante, lana d’acciaio) o prodotti leviganti, cera, detergenti per mobili o agenti sbiancanti. 
Non utilizzare alcun prodotto per la pulizia contenente basi forti, acidi forti o loro sali (ad esempio anticalcare a base di acido formico e acido sulfammico, prodotti 
disincrostanti, acido cloridrico, detergente per argenteria o tubature.

Lasciare agire per una notte un detergente liquido o una pasta preparata con detersivo in polvere e acqua. I detergenti liquidi, le paste lucidanti, 
gli agenti sbiancanti non aggressivi possono essere utilizzati solamente con precauzione e occasionalmente. Per le finiture brillanti, rispettare 
determinate precauzioni (vedi pagina 43).

Servendosi di acqua o solventi, fare ammorbidire e rimuovere 
la pellicola sollevandola.

Nessun tipo di pulizia 
possibile dopo l’indurimento.

Eliminare il silicone 
meccanicamente senza 
graffiare (raschietto di 
legno o di plastica).
Eliminare i lucidi 
siliconati con un solvente 
specifico (ad esempio 
acquaragia), quindi 
lavare con acqua calda 
con l’aggiunta di un 
prodotto per la pulizia.

Per eliminare i residui di 
calcare molto ostinati, 
utilizzare un prodotto 
a base di acido debole 
(acido acetico tipo aceto 
domestico, acido citrico 
o aminosulfonico diluiti 
al 10 %).

I graffiti possono essere 
rimossi con un solvente 
adatto (si consiglia di 
effettuare una prova 
preliminare).

In caso di pulizia con prodotti pericolosi, rispettare le istruzioni preventive contro eventuali incidenti: aprire le finestre, lavorare lontano da fiamme, indossare dei guanti e degli 
occhiali.
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FR
Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK
To receive samples
Tel. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

DE
Um Muster zu erhalten
Tel. : +49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL
Om stalen te ontvangen
Tel. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE
Stalen / Echantillons
Tel. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES
Para recibir muestras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT
Para receber amostras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

 IT
Per ricevere dei campioni
Tel. : +33 (0)5 53 73 56 87
polyrey.export@polyrey.com

Export – Other Countries
To receive samples
Tel. : +33 (0)5 53 73 56 88
polyrey.export@polyrey.com
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