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SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE SUPERFICIALI TSS

PANNELLO DI PARTICELLE
NOBILITATO MELAMINICO

CARATTERISTICHE TECNICHE SUPERFICIALI*
RESISTENZA ALL’ABRASIONE

EN 14323

Stampati Classe 1, Unicolori Classe 3A

RESISTENZA AL VAPORE D’ACQUA

EN 14323

> Livello 4

RESISTENZA AL GRAFFIO

EN 14323

> 1,5N

RESISTENZA ALLE MACCHIE

EN 14323

Gruppi 1 e 2, classe > 4

RESISTENZA ALLA LUCE

EN 14323

> 6 scala lana blu

RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE

EN 14323

Classe > 3

RESISTENZA AL CALORE SECCO

EN 12722

Classe B

TENDENZA A RITENERE LO SPORCO

UNI 9300

Livello > 4

DIFETTI SUPERFICIALI

EN 14323

Punti: <2 mm /m

VARIAZIONE SPESSORE SU NOMINALE**

-

+ 0,5 +/-0,3mm

2

2

Lunghezza: <20 mm/m

2

PULIZIA E MANUTENZIONE
Le superfici in melamminico sono tra le più resistenti tra quelle utilizzate nel settore del mobile e dell’arredamento. Per la
pulizia utilizzare normali prodotti per l’igiene domestica. Si consiglia di evitare l’uso di prodotti spray direttamente sulla
superficie che possono lasciare alonature, meglio applicare il detergente su un panno morbido umido, pulire, quindi
risciacquare.
Evitare prodotti abrasivi, candeggina o sostanze fortemente clorate, acidi e basi forti.
Nel caso di colori molto chiari, le operazioni preliminari di pulizia possono essere insufficienti per rimuovere lo sporco
nelle valli della goffratura. In questo caso si consiglia di trattare delicatamente la zona interessata con spugna magica in
melammina, dopo averla bagnata con acqua tiepida e strizzata. Evitare invece spugne molto abrasive che possono
lucidare la superficie.
Su richiesta, la Cleaf mette a disposizione dei Clienti un kit di pulizia costituito da detergente non aggressivo e spugna
magica di pulizia.

* I valori riportati sul presente documento sono relativi ad una configurazione di prodotto standard. Per prodotti
personalizzati non standard, rivolgersi all’Ufficio commerciale.
** La tolleranza riportata sulla variazione di spessore sul nominale è garantita fino ad uno spessore massimo del pannello
di 25mm.
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