
Fading_covering
Lea Ceramiche

Lastre di dimensioni 1 x 1 m per rivestimenti di pareti. Per il pavimento si deve utilizzare solo il modulo neutro (Shede Milk).

Esempi di posa
Montaggio orizzontale

Montaggio verticale

Moduli
                                  Modulo colorato                                 Modulo sfumato                               Modulo neutro

                      1 x 1                                                    1 x 1                                                   1 x 1  

                      Cod.                 F1                                                           F2                                                       F3



Fading_covering
Lea Ceramiche

Scheda tecnica

Modulo colorato e modulo sfumato

Il supporto è lo Slimtech 3plus nel colore Shade milk, una lastra di Gres laminato UGL rinforzata con stuoia in fibra di vetro, sp. 3,5 mm.

STAMPA DIGITALE
Il processo decorativo permette di ottenere un’immagine in altissima definizione.

VANTAGGI
E' resistente e durevole nel tempo, non invecchia, non si logora.
Lo strato protettivo che ricopre l’immagine stampata rende la lastra impermeabile e facilmente lavabile.
È resistente agli agenti atmosferici (raggi UV, sbalzi di temperatura, gelo, umido).

FINITURA
La stampa utilizza inchiostri a base di acqua, resistenti alla luce solare.
Impressa l’immagine sul supporto ceramico Slimtech, un successivo strato di sostanza protettiva, sempre a base di acqua, ricopre la lastra 
conferendo al materiale la finitura OPACA per un effetto totalmente matt.

CARATTERISTICHE TECNICHE

finitura opaca

inchiostri base acqua

protettivi base acqua

determinazione della resistenza dei colori alla luce
(DIN 51094)

superficie inalterata

resistenza chimica
UNI EN ISO 15045-13

GLA - GHA resistente

resistenza alle macchie resistente al contatto con alimenti e bevande

pulizie quotidiane Utilizzare solo detergenti neutri. Non utilizzare spugne o paste abrasive.

PEI 3

MOHS 3

stucco Il prodotto si può stuccare sia con prodotti epossidici che con prodotti cementizi.
In caso di utilizzo con stucchi epossidici; proteggere la superficie con nastro adesivo per mascheratura.

IMPIEGHI

POSA A PARETE
Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in 
sovrapposizione a rivestimenti preesistenti.

in interno

Qualunque situazione applicativa.

in esterno

Qualunque situazione applicativa.

APPLICAZIONE
Richiedere le apposite istruzioni.

Modulo neutro (Shade Milk)

Slimtech RE-evolution Plus è una lastra di Gres laminato UGL rinforzata con stuoia in fibra di vetro, spessore 3,5 mm.
Slimtech RE-evolution Plus è il frutto di una tecnologia di compattazione del gres porcellanato che rivoluziona il processo produttivo 
tradizionale ed ottiene così un prodotto completamente nuovo, resistente, leggero e versatile.
La cottura avviene in forni innovativi ed ecologici, frutto della ricerca e know-how Panariagroup.
Ha un grado di stonalizzazione V2.

VEDI SCHEDA TECNICA COMPLETA NEL CATALOGO Interior.




