La nuova collezione
HI-MACS Structura®
Innovazione e tecnologia
di LG Hausys
BECAUSE
WINS

Fotografia a cura di Rafael Krötz

LG Hausys presenta una nuova finitura 3D per HI-MACS®,
portando il solid surface a una nuova dimensione.

La nuova dimensione del texture
design: HI-MACS Structura® offre
infinite possibilità!
Le nuove superfici HI-MACS Structura® sono arricchite da
texture 3D personalizzabili. Grazie alle tecnologie avanzate
con le quali sono prodotte, hanno una finitura migliore delle
lastre lavorate CNC e possono avere un costo inferiore.

HI-MACS Structura® è ideale per il rivestimento
delle superfici verticali, come si può vedere in
questa lussuosa spa. HI-MACS Structura®
può essere usato anche nelle docce e in altri
ambienti umidi.

Personalizzare le superfici con texture 3D richiede spesso costi elevati e strumentazioni particolari.
I nuovi pannelli HI-MACS Structura® nascono proprio per questo, e offrono ad un ottimo rapporto
qualità/prezzo, prodotti versatili e realizzati con la massima precisione. Disponibili in dieci finiture
standard, i pannelli HI-MACS Structura® possono essere richiesti anche con trame completamente
customizzate.
I pannelli HI-MACS Structura® sono disponibili in
dieci finiture standard, ma grazie a una tecnologia
esclusiva possono essere personalizzati anche
con altre texture.
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La
pietra acrilica
puòtotrovare
impiego
Wherever
you want
add grip
to your design:
ovunque:
in ambienti
outdoor,
indoor, outdoor,
walls,indoor,
floors and
more.
su facciate e altro ancora.

HI-MACS Structura® trova la sua
ragione d'essere nella realizzazione
di facciate. Su grande scala, i pannelli
rifiniti dalle texture generano infatti
un effetto sorprendente, visibile anche
a distanza.

Fotografia a cura di Rafael Krötz

HI-MACS Structura® può essere
termoformato. A seconda della
trama e del design, deve
considerarsi una direzione
di raggio e curvatura limitati.

Le dieci finiture standard di HI-MACS Structura®.

Dunes

Air Stream

Classic

Laser

Le dieci texture standard forniscono un ampio ventaglio di opportunità e di stili: dalla
linea Classic, che si propone con forme geometriche, ad Air Stream e Dunes, più dinamiche,
o ancora Zen, che simula un letto di pietre incastonate direttamente nel solid surface.
HI-MACS Structura®, insomma, porta a una nuova dimensione il mondo dei pannelli e delle
superfici decorative.

Hive

Le finiture standard sono solo il punto di partenza per
i progetti su misura più creativi. Per il resto, basta fare
affidamento all'immaginazione.

Per ulteriori dettagli su come far
combaciare perfettamente due lastre
di HI-MACS Structura®, si prega di
consultare il manuale di fabbricazione
o di contattare il proprio
rappresentante di riferimento.

Dots
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Nessun confine alle idee, grazie ad HI-MACS®.
Create subito la vostra texture!
Personalizzare una superficie con HI-MACS Structura® è semplicissimo: potete richiedere la
realizzazione di trame ripetute, oppure rendere le lastre uniche con scritte, loghi e altri soggetti.
Progetti quasi senza limiti: a supportarli, il nostro team di esperti, che verificherà il progetto e
vi aiuterà ad ottimizzarlo e renderlo possibile.

Informazioni tecniche
Formati di lastre disponibili
SPESSORE
LASTRA IN MM

Prima di realizzare l’ordine, è fondamentale tenere conto dei
requisiti tecnici generali della tecnologia HI-MACS Structura®.
Il vostro consulente sarà felice di rispondere alle vostre
domande in qualsiasi momento.

Le quattro fasi per realizzare un prodotto HI-MACS Structura® personalizzato:
1. Progettazione individuale
Inviare al vostro rappresentante di riferimento il disegno tecnico in 2D,
in scala 1:1.

3. Produzione di un campione
Un campione A4 sarà realizzato per l'approvazione finale.
Tempo necessario: ca. 8 giorni lavorativi

2. Controllo da parte dei nostri esperti di produzione
Il disegno passerà ai nostri esperti, che lo verificheranno ponendosi
a disposizione per assistervi nel apportare eventuali modifiche e
sistemazioni, rendendolo realizzabile.
Tempo necessario: ca. 10 giorni lavorativi

4. Produzione del vostro prodotto HI-MACS Structura® personalizzato
La produzione potrà cominciare nel momento stesso in cui verrà approvato
il campione.
Tempo necessario: circa 6 settimane– per produzioni con volumi superiori
ai 250 mq è consigliabile richiedere la conferma dei tempi di consegna.

LARGHEZZA
LASTRA IN MM

LUNGHEZZA
LASTRA IN MM

LASTRA
PER PALLET

COLORE

12

760

3050

15

S028 Alpine White
S006 Arctic White
S001 Satin White
S005 Grey
S009 Cream
S022 Black
S025 Fiery Red
S029 Ivory White
S033 Nordic White
S034 Diamond White

9

760

3050

20

S028 Alpine White

6

760

2490

30

S028 Alpine White

Profondità della goffratura per formato
SPECIFICHE

UNITÀ

HI-MACS®
12MM

Colore

HI-MACS®
9MM

S028 Alpine White

HI-MACS®
6MM

S028 Alpine White

S028 Alpine White

larghezza

altezza

spessore

larghezza

altezza

spessore

larghezza

altezza

spessore

Formato lastra

mm

3048

763

12

3049

764

9

2497

765

6

Dimensione
goffratura

mm

3061

771

12,1

3064

769

9,1

2507

771

6,1

Variazione

%

0,43

1,05

0,83

0,49

0,65

1,11

0,40

0,78

1,67

Profondità
goffratura

mm

1,0 - 2,5 mm

1,0 - 2,5 mm

1,0 - 2,5 mm

I formati possono variare leggermente a causa delle oscillazioni della temperatura.

Colori
I prodotti HI-MACS Structura® sono attualmente disponibili solo nelle tonalità della collezione Solid.

Nordic White
S033 [12 mm]
∆ E4

Alpine White
S028 [12/9/6 mm]
∆ E3

Fiery Red
S025 [12 mm]

Black
S022 [12 mm]

Diamond White
S034 [12 mm]
∆ E4

Arctic White
S006 [12 mm]

Il materiale base HI-MACS® è uguale per tutti i colori ma è importante notare che i colori più scuri e
quelli più pigmentati sono, rispetto a quelli più chiari, più inclini a mostrare i segni di polvere e graffi,
così come i segni lasciati dall'acqua dura e dalla regolare usura. Pertanto i colori contrassegnati da
* sono meno adatti per applicazioni su superfici esposte ad un continuo contatto quali piani di lavoro
situati in un’area soggetta ad intenso traffico.

Le texture possono rendere unico un progetto. Trame, scritte, loghi:
tutto può essere riprodotto sui pannelli HI-MACS Structura®.
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Satin White
S001 [12 mm]

Ivory White
S029 [12 mm]
∆ E4

Cream
S009 [12 mm]
∆ E3

Grey
S005 [12 mm]


Alcuni
colori HI-MACS® sono particolarmente idonei per applicazioni esterne data l’ottima resistenza
ai raggi UV. HI-MACS® offre una garanzia di 5 anni sulla resistenza dei colori ai raggi UV e sulla perdita di lucentezza fino a oltre il 40%. La garanzia si estende fino a 10 anni per la perdita del colore e
fino a 20 anni per la resistenza alle incrostazioni, il rigonfiamento e la delaminazione dei colori. La
garanzia è applicabile dalla prima installazione ed è valida solo per materiale lastre. Gli adesivi sono
esclusi. Le condizioni per questa garanzia si basano sull’esperienza pratica e sui test in corso.

Potrebbero verificarsi variazioni di colore tra i colori raffigurati e quelli reali, a causa delle tecniche
di stampa.
Per la campionatura, contattateci su himacs.eu.
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Siamo a vostra disposizione per
ulteriori informazioni e dettagli.
HI-MACS®. Because Quality Wins.

Sede europea:
LG Hausys Europe GmbH
Lyoner Str. 15
60528 Francoforte
Germania
info@himacs.eu

Per trovare il vostro contatto di riferimento,
visitate il nostro sito web.

himacs.eu

Immagini
Rafael Krötz, rafaelkroetz.de | Studio Podrini, studiopodrini.com

LG Hausys Europe GmbH . joussenkarliczek.de

HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ e HI-MACS Structura® sono marchi commerciali registrati di LG Hausys Europe GmbH. Tutti i nomi dei prodotti
e marchi registrati sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati spettanti ai rispettivi proprietari. Le informazioni contenute nella presente
brochure sono da intendersi a mero scopo informativo e sono pertanto passibili di modifiche in qualsiasi momento senza previa notifica.
©2017. LG Hausys Europe GmbH. Tutti i diritti riservati.

