PIANI IN CORIAN GLACER WHITE DuPont il materiale migliore /The best material.

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Grazie alla sua composizione , puo' essere impiegato per creare
forme sinuose, rettangolari, curve, e offre ogni possibile soluzione di arredo e di rivestimento
Le giunzioni scompaiono creando dei pezzi interi senza fughe
Prodotti di massima durabilità
Impiegato anche nel settore medico e ospedaliero, é apprezzato per la mancanza assoluta di porosità
Nel settore del bagno e dell'arredo si presta ad essere trasformato in tutti gli elementi :
* Piatti doccia a misura
* Lavabi termoformati e stampati
* Lavabi integrati e vasche
* Accessori bagno
* Top per lavabo in appoggio da bagni e top per cucina e banchi bar

Thanks to its composition, it can be used to create sinuous, rectangular, curved shapes, and
offers every possible furnishing and covering solution
The joints disappear creating whole pieces without joints
Maximum durability products
Also used in the medical and hospital sector and appreciated
for the absolute lack of porosity
In the bathroom and furniture sector, it lends itself to being
transformed into all elements :
* Customized shower trays
* Thermoformed and molded washbasin
* Integrated sinks and tubs
* Bathroom accessories
* Washbasin countertop for bathrooms and kitchen countertops and bar counters
Caratteristiche tecniche del Corian

Vantaggi

*Resistente e robusto
*Duttile e facile da lavorare
*Igienico
*Non poroso
*Privo di giunzioni visibili.
*Qualità durevole nel tempo
*Facile da pulire e mantenere

*Resistenza
*Translucenza
*Versatilità
*Igienico
*Omogeneo
*Ecologico
*Modellabile

VASCHE COSTRUITE E TERMOFORMATE - THERMOFORMED WASHBASIN

*Lavabi integrati costruiti su misura
(Integrated washbasin, size on demand)

*Lavabi termoformati a misura
( Integrated thermoformed washbasin, size on demand )

LAVABI COSTRUITI E TERMOFORMATI

*Lavabo costruito su misura per bagni comuni , autogrill
* ( Washbasin built for common bathrooms / restaurants )

* Lavabo termoformato con vasca ovale
o tonda alzata a parete unico pezzo
* Thermoformed washbasin, oval or round basin,
one piece backsplash

*Lavabo costruito su misura con vasca a scivolo e
scarico ispezionabile
* ( Washbasin with size on demand, inclined basin, inspectable discharge )

*Lavabo con vasca Beton incollata su misura
e velette sul perimetrale
* Washbasin with glued basin Beton, size on demand,
perimeter coverage

LAVABI IN CORIAN DA APPOGGIO / CORIAN COUNTERTOP WASHBASIN

*Lavabo da appoggio Catino dim: Ø38xH.16cm
*Basin Catino

*Lavabo da appoggio Beton dim disp. L. 52,5/62,5/72,5/82,5x34,5xH.14cm
*Basin Beton

*Lavabo da appoggio Conca dim. L. 66 x P.40 x H.13,5cm
*Basin Conca

*Lavabo da appoggio Elisse dim. L. 65,5 x P.36 x H.15cm
* Basin Elisse

ACCESSORI IN CORIAN / ACCESSORIES
* La serie di accessori è realizzata in Corian Dupont, disponibile con fissaggi a silicone o a tasselli.
* Accessory series made of Corian Dupont, available with silicone fastening or screw & fixing
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