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PIANI STRATIFICATO HPL

QUALITÀ PER OGNI ESIGENZA
Realizziamo con una produzione diretta Mafilplast
piani di varie dimensioni per utilizzo indoor e
outdoor. Il prodotto è totalmente made in Italy,
sinonimo di affidabilità e durata.
Con il suo spessore di 10 millimetri, si adatta
ad ambienti sofisticati, in linea con le più
recenti esigenze di arredamento degli architetti
internazionali.
Il corpo del materiale è di colore nero con finiture
presenti su entrambi i lati, disponibili in tinta unita
o in tinta pietra. Questa finitura garantisce un
particolare effetto tattile.
Il piano è realizzato con un Sistema di Fissaggio
Universale. Le particolari fresature nella parte
inferiore consentono, grazie alle apposite viti di
aggancio, di adattarli alla maggior parte delle basi
presenti sul mercato con aggancio centrale.
Abbiamo selezionato per la stagione 8 colorazioni
standard disponibili in stock nel nostro magazzino*.
Le altre misure e decori sono disponibili su richiesta.

CUSTOMIZE
Possibilità di
personalizzazione logo

SISTEMA DI FISSAGGIO
UNIVERSALE**

SCHEMA
DI FISSAGGIO
SUL RETRO

PARTICOLARE
DI FISSAGGIO

*disponibile nelle misure standard; **Possibilità di aggancio tradizionale con boccole a richiesta

PIANI STRATIFICATO HPL
DI COSA PARLIAMO
HPL-COMPACT è composto da fibra cellulosica impregnata
con resine termoindurenti che con un processo combinato
di pressione e calore, creano un prodotto resistente, non
poroso quindi idrorepellente a prova di danni causati dai
liquidi e adatto agli ambienti esterni. L’elevato spessore di
questo laminato modulare lo rende autoportante e le sue
caratteristiche chimico-fisiche, lo destinano ad una vasta
serie di applicazioni.

SPESSORE
THICKNESS

10mm - corpo nero
10mm - black body

SAGOME
SHAPE

CONSIGLI PER LA PULIZIA
Ogni supporto per la pulizia deve essere pulito e non
abrasivo. Detergere utilizzando acqua e sapone o soluzione
detergente. A termine pulizia, sciacquare bene e asciugare
con carta assorbente. Disinfettare, se necessario.
Non usare detergenti contenenti basi o acidi forti, come
decalcificanti a base di acido formico e acido aminosolfatico,
pulitori per scarichi, acido cloridrico, prodotti per la pulizia
dell’argento, detergenti per forno, prodotti candeggianti.
Se si utilizzano detergenti o solventi di cui non si è sicuri, è
conveniente fare una prova preliminare in un angolo poco
visibile della superficie, meglio se nella parte inferiore del
piano, onde evitare di rovinare la finitura superiore del piano
stesso.
Il materiale è adatto al contatto con gli alimenti e non
permette la crescita di spore e batteri. Per questo motivo
è importante, specie nelle applicazioni in cui questa
caratteristica è di primaria importanza, mantenere sempre
la superficie del laminato in perfette condizioni di pulizia.
Non applicare nastri adesivi.

vedi disegno A e G
see draft A and G

MISURE STANDARD
STANDARD SIZE

59 - 69 - 79
59x59 - 69x69 - 79x79

MONTAGGIO
MOUNTING

universale
universal

COLORI TINTA UNITA

COLORI TINTA PIETRE

ALTRI COLORI

PLAIN COLORS

MATERIC COLORS

OTHER COLORS

Nero

Antracite

Cemento

Rame

Black

Anthracite

Cement

Copper

Contattaci
Contact us

Grigio chiaro

Bianco

Light grey

White

Mahe’

Praslin

BASI

TAVOLO COMPLETO: BASE PIEMONTE BIANCA E PIANO HPL BIANCO 70X70. SEDIA ZIP IN POLIPROPILENE

Piemonte
Rif: PM872

Solida base fabbricata in Italia per un utilizzo da
interno ed esterno. In ferro verniciato a polvere,
trattato con finitura al poliestere per resistere nel
tempo. Il prodotto viene consegnato smontato in due
scatole distinte. Viti e inserti di montaggio comprese.
Piedini regolabili per compensare i pavimenti
irregolari. Adatta per piani fino a cm 80x80.

BASI
COLORI
COLORS

Nero
Black

Antracite
Anthracite

Bianco
White

Tortora
Dove grey

Misure (mm)
Base inferiore

400x400

Piastra superiore

305x305

Altezza

710

Spessore colonna

80x80

Peso complessivo

12 kg

BASI

Oslo
Rif: 4770

Base per tavoli in alluminio, per interno
ed esterno. Disponibile in due colorazioni,
grigio o grafite, dotata di piedini regolabili.
Adatta per piani fino a 80x80 cm. Il
prodotto viene consegnato smontato in
un’unica scatola di cartone. Accessori di
montaggio compresi.

COLORI
COLORS

Grigio

Grafite

Grey

Graphite

Misure (mm)
Base inferiore

690x690

Piastra superiore

300x300

Altezza

730

Diametro colonna

60

Peso complessivo

3,7 kg

BASI

Danimarca
Rif: 9677

Solida base in alluminio, adatta per tavoli
da interno ed esterno. Il prodotto viene
consegnato con kit di montaggio incluso
in un’unica scatola. Finitura in alluminio
lucido: crociera e colonna in alluminio,
base in ferro ricoperta in alluminio. Adatta
per piani fino a 80x80.

COLORI
COLORS

Alluminio
Aluminium

Misure (mm)
Base inferiore

640x640

Piastra superiore

480x480

Altezza

720

Diametro colonna

60

Peso complessivo

7,0 kg

BASI

Munich
Rif: 9877

Solida base in alluminio verniciato, da
interno o esterno adatta per piani fino ad
80x80. Base in alluminio, piastra interna
in acciaio, colonna in alluminio. Prodotto
consegnato in due imballaggi distinti.

COLORI
COLORS

Bianco

Grigio

Nero

White

Grey

Black

Misure (mm)
Base inferiore

450x450

Piastra superiore

480x480

Altezza

720

Spessore colonna

75x75

Peso complessivo

14,0 kg

PIANI DA INTERNO HPB
SPESSORE
THICKNESS

25mm

38mm

MISURE DISPONIBILI*
AVAILABLE SIZE

60x60
69x69
80x80
90x90

PIANI IN LAMINATO PLACCATO HPB:
PER USO INTERNO
Piano da interno con anima truciolare
ricoperto in laminato HPB prodotto e
lavorato in Italia, disponibile in diverse
misure. Ideale per l’utilizzo nel mondo
contract. Il rivestimento è in laminato
placcato HPB, High Pression Border, che
rispetto al tradizionale nobilitato garantisce
una resistenza superiore all’abrasione e
all’usura.
Disponibile nei colori Laveno, Luino o Ispra.
É possibile scegliere il piano in due distinti
spessori: 25mm o 38mm, quest’ultimo
particolarmente adatto a locali ricercati
dove l’importanza del ripiano ne fa un
elemento di solidità e distinzione.
I piani vengono bordati in materiale
ABS coordinato alla finitura del piano di
appoggio.
* Altre dimensioni a richiesta

55x70
60x70
60x80
69x80

OVERLAY
MELAMINICO
CARTA DECORATIVA
MELAMINICA
CARTA KRAFT
FENOLICA
TRUCIOLARE
/MDF
CARTA KRAFT
FENOLICA
CARTA DECORATIVA
MELAMINICA
OVERLAY
MELAMINICO

Decori 2020 Piani da interno Laminato Placcato HPB

COLORI DISPONIBILI

LAVENO

LUINO

ISPRA

Mafilplast
via Campo di Maggio 14
21022 - Brunello (VA) Italy

Phone: +39 0332 870610
Fax: +39 0332 870564
Email: info@mafilplast.it

