LIGNOSLIM
FLEXIBLE
LAMINATE
mm 0,20 - 0,30

Lignoslim
Flexible laminate

Lignoslim è un laminato
melaminico classico ideale per le
applicazioni post-forming di proﬁli,
ante, ripiani, scaffalature e pannelli
tamburati per le porte e gli armadi.

Lignoslim is a classic melamine
laminate, ideal for post-forming
application of proﬁles, doors,
shelves, and hollow core door
panels.

Prodotto in rotoli negli spessori
di 0,2mm e 0,3mm, Lignoslim
possiede una spiccata resistenza
agli agenti esterni come liquidi
caldi e freddi, grafﬁ e abrasioni, e
fornisce un’eccellente copertura a
qualsiasi tipo di supporto sul quale
viene incollato.

Available in rolls, with 0.2 mm and
0.3 mm thicknesses, Lignoslim
provides excellent resistance
to external agents such as hot
and cold liquids, scratches
and abrasions, and provides
outstanding coverage when glued
to any type of substrates.

Finiture

Finishes

Lignoslim è disponibile in tutte
le varianti di decorativi e ﬁniture
La-con.

Lignoslim is available in all La-con
ﬁnishes and decorative motifs.

Porte
Doors

Barre postformate
Postformed bars

Proprietà / Speciﬁcations

Norma / Rule

Unità / Unit

Valore /
Value

Resistenza al grafﬁo / Resistance to scratching

EN 438-2:2005, PAR. 25

Livello / Level

3

Resistenza all'abrasione / Resistance to abrasion

EN 438-2:2005, PAR. 10

N. giri / N. revolutions

50-700

Resistenza al calore secco / Resistance to dry heat

EN 438-2:2005, PAR. 16

Livello / Level

3

Resistenza alle macchie / Resistance to stains

EN 438-2:2005, PAR. 26

Livello / Level

4-5

Resistenza alla luce / Light fastness

EN 438-2:2005, PAR. 27

Livello / Level

4-5

Resistenza alla sigaretta / Resistance to cigarette burns

EN 438-2:2005, PAR. 30

Livello / Level

3-4

Resistenza al vapore / Resistance to steam

EN 438-2:2005, PAR. 14

Livello / Level

3-4

Resistenza al crazing / Resistance to crazing

EN 438-2:2005, PAR. 24

Livello / Level

5

Resistenza al calore umido / Humid heat resistance

EN 12721:2013

Livello / Level

3-4

Rilascio di formaldeide / Formaldehyde release

EN 717-2:1994

mghcho/(m2 . h)

0,1

Product code

BLM 20 - BLM 30

Altezza standard / Standard height (mm)

1860, 2130

Spessore / Thickness (mm)

0,20 / 0,30 toll. +/- 0,02

Tolleranza sull'altezza / Height tolerance (mm)

+10/- 20

Lunghezza / Lenght (m)

from 300 to 600

Tolleranza sulla lunghezza / Lenght tolerance (%)

+/- 10

Peso massimo della bobina / Max weight of roll (kg)

230 -500

Formati e tolleranze

Sizes and tolerance

Il laminato viene avvolto
sull’anima di cartone di diametro
interno 152 mm, è ammessa una
giunta ogni 250 m.

The laminate is rolled on a 152
mm cardboard inner core.
A joint is allowed in the length of
the roll every 250 m.

TECHNICAL DATA
Flexible laminate

Proprietà

Properties

Tutti i laminati di questa categoria
vengono forniti in rotoli e sono
disponibili in tutte le varianti di
decorativi e ﬁniture La-con.

All laminates in this category are
supplied in rolls and are available
in all La-con decorations and
ﬁnishes.

Utilizzo in opera

Use and care

Il laminato, dopo applicazione,
può essere lavato con prodotti a
base di tensioattivi non abrasivi
di comune utilizzo domestico.
Prima di procedere alla pulizia con
prodotti industriali è necessario
eseguire una prova di resistenza
alle macchie secondo le attuali
normative tecniche.

After application, the laminate can
be washed using non-abrasive
surfactant-based products
such as those commonly used
at home. Before cleaning
with industrial products we
recommend performing a
stain-resistance test in line with
current technical regulations.

