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Cumulo

one pfleIderer:  
InspIratIons close to you – 
per le vostre necessItà  
e Il vostro successo.

Il marchio pfleiderer si è rinnovato. Dall’unione di pfleiderer Grajewo e  

pfleiderer GmbH è nato un nuovo marchio di assoluto livello internazionale  

nel settore dei pannelli in legno. 

Questa unione é riuscita ad armonizzare tutti gli stabilimenti produttivi,  

a semplificare i processi e ad ottimizzare il nostro assortimento prodotti  

e il nostro ventaglio di servizi. Si tratta quindi di un´offerta prodotti, unica  

nel suo genere, per scelta di decori, supporti e finiture superficiali.

Con one pfleiderer avrete al vostro fianco un partner ancora più forte in  

grado di offririvi non solo pannelli nobilitati di alta qualitá ma anche, una  

preziosa competenza in termini di finiture decorative, un ottimo servizio  

assistenza clienti e una spiccata propensione all’eco-sostenibilitá. oltre  

a innumerevoli «Inspirations close to you» creative e pratiche. 
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Duropal Hpl CompaCt ExtErior Duropal Hpl CompaCt ExtErior

duropal Hpl  
compact exterIor
una nuova eleGanza  
all’eSterno.

caratteristiche del prodotto:

 ● resistente ai raggi uV 
 ● 100 % senza solventi
 ● Elevata resistenza agli agenti atmosferici
 ● resistente
 ● Facile da pulire
 ● Elegante aspetto superficiale
 ● ottima lavorabilità grazie alla speciale composizione
 ● ottimo formato con sfrido particolarmente ridotto
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la qualitá premium pfleiderer é ora anche «outdoor »:  

con Duropal Hpl Compact Exterior il nostro assortimento 

si arricchisce di un pannello compatto per applicazioni 

all’esterno esteticamente accattivante e allo stesso tempo 

resistente. Questo pannello di altissima qualitá si contrad

distingue per l’elevata resistenza ai raggi uV, agli agenti  

atmosferici e per la sua eccellente lavorabilità. un’ampia 

scelta di decori garantisce inoltre la combinazione perfetta 

con altri prodotti pfleiderer: dentro e fuori.
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Duropal Hpl CompaCt ExtErior

Finitura

Duropal Hpl CompaCt ExtErior

Spunti ed applicazioni

una fInItura daglI  
effettI InteressantI

una particolare nota viene conferita a Duropal Hpl  

Compact Exterior dalla finitura Exterior matt (Em):  

la speciale finitura superificiale crea un morbido effetto 

sabbiato in grado di riflettere la luce. la brillantezza  

che si viene così a creare conferisce pregio alla super

ficie mettendo armoniosamente in risalto decoro e forma 

da qualsiasi angolazione la si guardi. Exterior matt si 

contraddistingue, inoltre, per il suo effetto antifinger e 

per la facilitá di pulizia.
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Duropal Hpl CompaCt ExtErior

Caratteristiche del prodotto

Duropal Hpl CompaCt ExtErior

Caratteristiche del prodotto

ottime caratteristiche per molteplici applicazioni: Duropal Hpl Compact Exterior in uno sguardo.

struttura prodotto duropal Hpl compact exterior

laccatura un lato
Strato funzionale resistente  
agli agenti atmosferici

Strato intermedio con protezione uV

laccatura di base

Strato funzionale ad elasticità permanente

Nobilitazione melaminica

Compact Hpl nero

Nobilitazione melaminica

funzIonale e versatIle

 ● resistente ai raggi uV
 ● Nessuna alterazione del decoro
 ● resistente all’umidità
 ● resistente agli urti
 ● Senza solventi

 ● Elevata resistenza agli agenti atmosferici
 ● Elegante aspetto superficiale 
 ● ottima lavorabilità grazie alla sua speciale 

composizione 
 ● resistente
 ● Effetto antifinger
 ● Facile da pulire
 ● ottimo formato con sfrido particolarmente 

ridotto

vantaggi

caratteristiche

 ● mobili per esterni
 ● imbotti
 ● allestimenti per parco giochi
 ● pareti frangivista
 ● rivestimenti per balconi 

lunghezza: 2.800 mm, larghezza: 2.070 mm,  

Spessore: 6/8/10/12 mm, Finitura: Em/ VV *

* Finitura standard del lato non laccato.

 ● laminato compatto nero
 ● laccatura acrilica

campi di applicazione

formati e finiture

prodotti utilizzati
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per maggiori informazioni e per i dati tecnici visitate il sito www.pfleiderer.com

Duropal Hpl CompaCt ExtErior

Collezione

Duropal Hpl CompaCt ExtErior

Collezione

collezIone

varietà significa individualità

il colore giusto per ogni idea: Con la collezione pfleiderer, Duropal Hpl Compact Exterior può essere realizzato 

in un’ampia gamma di tinte unite e alcuni legni e fantasie. a richiesta disponibili altri decorativi.

u11506
Bianco avorio

u15230
Vaniglia chiara

u11509
magnolia

u16007
Came

u16130
Grigio sabbia

u11523
avorio

u17013
mimosa

u18003
Blu Cristallo

u18067
Blu pastello

u18015
Catania

u18503
trinity

u19003
Cadice

u19506
lilla

u19505
limone

W10410
Bianco coprente

u11026
Bianco Cristallo

u11525
Bianco ufficio

u11027
Bianco Ghiaccio

u11102
Gesso

u11015
Bianco

u15509
Curcuma

u15115
Giallo ginestra

u16013
Bison

u16014
Kodiak

u17271
rosso ossido

u17031
Bordeaux

u17503
Viola

u18059
Blu genziana

u18012
Baltico

u18021
levante

u18576
oceano

u19002
ivy

u19502
limette

u19511
trifoglio

u12190
Flanella

u12109
Grigio montana

u12204
manhattan

u12188
Grigio luce

u12009
Grigio silver

u12146
Shadow

u15192
Giallo sole

u15574
Giallo Velluto

u15246
mango

u16010
arancio

u16051
rosso Siena

u17005
rosso Camino

u17014
ortensia

u18002
Blu acqua

u18010
Cirro

u18016
Kavala

u18500
patras

u19004
Saragoza

u19508
Certosa

u19507
iris

u11209
Bianco supremo

W10140
Bianco

W10227
Bianco seta

u11077
Bianco crema

W10616
Bianco polare

u11518
Grigio perla

u15559
Giallo pastello

u16020
Beige medio

u16177
malaga

u12168
Grigio cashmere

u16003
Grigio Sabbia

u16037
polvere

u17501
rose

u18148
Blu ghiaccio

u18013
Cumulo

u18079
pacific

u18504
Hudson

u19006
menta

u19503
avocado

u19500
Carambola

u12115
Grigio platino

u12248
Grigio

u12090
Grigio bora

u12010
Grigio platino

u12117
Grigio Vulcano

u12018
Grigio basalto

u15194
Giallo zinco

u15579
Giallo tuorlo

u16009
Golden orange

u16012
antilope

u16166
Salsa

u17008
rosso rubino

u17019
mirtillo

u18068
Blu cielo

u18011
palander

u18017
icaro

u18008
Java

u19005
Giada

u19501
Granny Smith

u19509
olivo

u11500
Bianco grigio

u12131
Grigio silver

W10003
Bianco opale

u15331
Grigio beige

u15133
Grigio ciottolo

u15190
Cuvo

u15088
rasul

u16001
Grigio Sabbia

u16002
Congo

u16000
Grigio tartufo

u16179
Cuba libre

u17012
Cocco

u17505
prugna

u18001
Blu Cielo

u18014
Strato

u18074
atlantico

u18502
Bristol

u19007
agave

u19515
taiga

u15110
iguana

u12290
antracite

u12091
Grigio Sharky

u12986
Grigio

u12257
Grigio grafite

u12011
Vulcano

u12233
Nero metallo

u16182
testa di moro

u15193
Cuando

u12211
lava

u12092
Grigio Zonda

u17010
terra

u17054
rosso Burgund

u17141
orchidea

u17500
Blu royal

u18004
Blu scuro

u18006
Skagerrak

r20038
rovere Chalet 
naturale

r34015
Frassino 
ladoga scuro

r48005
Glamour Wood 
chiaro

r48010
atrium grigio

r50081
Burundi scuro

s60010
Smooth 
Concrete

s66013
Dexter beige

f76065
Fago mattone

f76037
phoenix 
marrone

f76006
acciaio 
temperato

u18501
Fjord

u19008
labrador

u19504
Zucchini

u19512
Khaki

u12231
Grigio granito

u12215
antracite

u12007
Nero grafite

u12000
Nero Vulcano
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Duropal Hpl CompaCt ExtErior

Decori a pronto magazzino

Duropal Hpl CompaCt ExtErior

Dati tecnici

datI tecnIcIdecorI a pronto magazzIno

caratteristiche fisico-meccaniche di duropal Hpl compact exterior

caratteristiche norma spessore pannello mm

6,0 8,0 10,0 12,0

massa volumetrica (kg/m³) EN iSo 11831 ≥ 1.350

resistenza alla flessione (mpa) EN iSo 178 ≥ 80

modulo di flessione (mpa) EN iSo 178 ≥ 9.000

resistenza alla trazione (mpa) EN iSo 5272 ≥ 60

ancoraggio del sistema di fissaggio 

(Superficie) (N)

EN 4387 ≥ 3.000 ≥ 3.000 ≥ 4.000 ≥ 4.000

Coefficiente di dilatazione termica DiN 52328 18 x 10 -⁶

Conduttivitá termica (W/mK) EN 4387 0,3

reazione al fuoco normalmente infiammabile

Classe di reazione al fuoco EN 135011, CWFt Ds2, d0

resistenza agli shock climatici  

(aspetto, Grado)

EN 4382 ≥ 4

resistenza agli shock climatici (indice di  

resistenza alla flessione in lunghezza)

EN 4382 ≥ 0,80

resistenza agli shock climatici  (indice di  

resistenza alla flessione in larghezza)

EN 4382 ≥ 0,80

resistenza agli agenti atmosferici per la finitura em

caratteristiche norma valore in gradi

resistenza ai raggi uV  

(Contrasto)

EN 4382 ≥ 3

resistenza ai raggi uV  

(aspetto)

EN 4382 ≥ 4

resistenza al weathering artificiale  

(Contrasto)

EN 4382 ≥ 3

resistenza al weathering artificiale  

(aspetto)

EN 4382 ≥ 4

Duropal Hpl Compact Exterior è prodotto secondo la norma DiN EN 438. tutti i valori corrispondono allo stato della nostra produzione e sono da intendersi come valori  
indicativi. Con riserva di modifiche.

autorizzazione Istituto

Direttiva EtB per gli elementi  

costruttivi anticaduta

EpH Dresden prova superata (spessore pannello 8,0 mm / 10,0 mm)

denominazione decoro motivo codice ncs  

successivo

formato in mm laccatura

lunghezza larghezza spessore un lato due lati

W10410 Bianco coprente tinta unita neutra S0502G50Y 2.800 2.070 6,0 / 8,0 ● ●

u11102 Gesso tinta unita neutra S0502G 2.800 2.070 6,0 / 8,0 ● ●

u12188 Grigio luce tinta unita neutra S2000N 2.800 2.070 6,0 / 8,0 ● ●

u12215 antracite tinta unita neutra S7502B 2.800 2.070 6,0 / 8,0 ● ●

altri spessori a richiesta.

per maggiori informazioni e per i dati tecnici visitate il sito www.pfleiderer.com

W10410
Bianco coprente

u11102
Gesso 

u12188
Grigio luce

u12215
antracite
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Duropal Hpl CompaCt ExtErior

istruzioni di lavorazione e trattamento

Duropal Hpl CompaCt ExtErior

Sistemi di fissaggio

sIstemI dI fIssaggIoconsIglI per la lavorazIone  
e trattamento

Tutti i tipi di pannelli Pfleiderer possono essere sezionati, fresati, forati e levigati con i tradizionali utensili  

o macchine per la lavorazione del legno. A tal fine si consiglia di utilizzare utensili a metallo duro.

Duropal Hpl Compact Exterior offre le migliori 
condizioni per una lavorabilitá di altissima  
resa strutturale ed estetica con tutte le lame  
presenti nel mercato. Si consigliano lame a  
metallo duro.

per effettuare i fori bisogna utilizzare utensili  
e materiali a metallo duro. per i fori passanti  
bisogna utilizzare punte passanti.

foraturataglio e sezionatura

Quando è richiesta un’elevata qualità  
delle superfici strette, è possibile fresare  
senza problemi il prodotto anche con  
grana tra  120 e 400.

levigatura e finitura delle superfici strette

Duropal Hpl Compact Exterior è  
eccellente per la lavorazione con frese  
o centri di lavoro CNC.

fresatura

I sistemi di fissaggio e i rivetti con testina verniciata adattati alla collezione dei decori Pfleiderer  

sono disponibili presso la ditta MBE GmbH:

Moderne Befestigungs-Elemente (MBE) GmbH, Siemensstraße 1, 58706 Menden, Germania

Telefono: + 49 (0) 2373 / 17430-0, Fax: + 49 (0) 2373 / 17430-11, www.mbe-gmbh.de

i rivetti vanno inseriti senza fatica grazie ad un nasello speciale con un gioco di 0,3 mm.

rivetto in alluminio l (mm) area di fissaggio (mm)

16 7,0 – 10,5

18 9,0 – 12,5

21 12,0 – 15,5

23 14,0 – 17,5

25 15,5 – 19,5

materiale del corpo al mg 5 materiale Nr. EN aW5019

materiale del mandrino del rivetto materiale in acciaio Nr. 1.4541

Diametro del foro del punto fisso 5,1 mm

Diametro del foro del punto scorrevole 8,5 mm

Diametro del foro della sottostruttura in metallo 5,1 mm

rivetto in acciaio l (mm) area di fissaggio (mm)

13 6,0 – 8,5

16 9,0 – 11,0

18 11,0 – 13,0

21 13,0 – 15,0

23 15,0 – 18,0

25 18,0 – 20,0

materiale del corpo materiale in acciaio Nr. 1.4567

materiale del mandrino del rivetto materiale in acciaio Nr. 1.4541

Diametro del foro del punto fisso 5,1 mm

Diametro del foro del punto scorrevole 8,5 mm

Diametro del foro della sottostruttura in metallo 5,1 mm

1,5L

14
 ø

5,
0

 ø

1,5L

14
 ø

5,
0

 ø
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punto scorrevole

i punti scorrevoli sono necessari per consentire rigonfiamenti  

e restringimenti del materiale del pannello ed espansioni della sotto  

struttura senza tensioni.

punto fisso

i punti fissi servono a distribuire le espansioni del materiale del pannello  

e della sottostruttura in modo uniforme sull’intera superficie. È necessario  

predisporre un punto fisso per ciascun pannello.

applicazione angolare

per coprire le tolleranze costruttive del lato a vista si consiglia  

una sporgenza di 10 mm sopra il pannello laterale.

giunti di espansione

tra le giunzioni dei pannelli Duropal Hpl Compact Exterior é necessario  

mantenere dei giunti di espansione di almeno 8 mm.

Informazioni sul materiale

per evitare differenze di planarità, é importante utilizzare un tipo di sottostruttura stabile e planare.  

Durante le fasi di costruzione e montaggio bisogna evitare i ristagni d’acqua. indipendentemente  

dal materiale utilizzato bisogna proteggere la sottostruttura dalla corrosione. 

per consentire rigonfiamenti e restringimenti del materiale del pannello così come espansioni  

della sottostruttura, senza che si vengano a creare tensioni e conseguenti convessitá, è necessario  

predisporre punti fissi e scorrevoli.

rIvestImentI  
per balconI

punto fisso in basso al centro

Fissaggio visibile sui montanti

punto fisso centro pannello

sistema a due montanti

sistema a più montanti

distanze di fissaggio

la progettazione di balconi e relative ringhiere è un elemento di design importante per la progettazione degli  

edifici. Duropal Hpl Compact Exterior permette la massima libertà di progettazione rispettando tutti i requisiti  

per la sicurezza anticaduta.

Duropal Hpl CompaCt ExtErior

rivestimenti per balconi

Duropal Hpl CompaCt ExtErior

rivestimenti per balconi

spessore pannello  

(mm)

distanza max.  

di fissaggio  

a (mm)

distanza max. 

punti di fissaggio  

l (mm)

distanza dal bordo  

d (mm)

sporgenza libera  

e (mm)

altezza parapetto  

(mm)

8,0 ≤ 900 ≤ 480 ≥ 20 ≥ 20 900 – 1.100

10,0 ≤ 1.000 ≤ 480 ≥ 20 ≥ 20 900 – 1.100

Fissaggio visibile sui montanti

Einfeldsystem

AD D

L

L

E

E

Mehrfeldsystem

D DA A

L

L

E

E

 punto scorrevole

 punto fisso

 punto scorrevole

 punto fisso

Dehnungsfuge

≥ 8 mm

Gleitpunkt 

Fixpunkt

Eckausbildung

≥ 8 mm

≥ 10 mm
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Di norma la pulizia di base delle finiture laccate va  

eseguita utilizzando ad intervalli regolari con una solu

zione di sapone liquido. in caso di sporco molto ostinato 

si consiglia di lasciare inumidire per poi risciacquare la 

superficie con acqua calda pulita fino a che non vengano 

rimossi tutti i residui di detergente. a questo punto 

asciugare con un panno asciutto possibilmente nella  

direzione del decoro ovvero in modo uniforme in un’unica 

direzione per evitare la formazione di aloni. 

Non utilizzare detersivi e panni o spugne che contengono 

parti abrasive. le parti abrasive e/o il loro movimento 

possono danneggiare in modo irreparabile la delicata  

finitura della superficie! le parti abrasive e/o il loro  

Duropal Hpl CompaCt ExtErior

pulizia e manutenzione

Duropal Hpl CompaCt ExtErior

Stoccaggio e trasporto

pulIzIa e manutenzIone

movimento possono danneggiare in modo irreparabile  

la delicata finitura della superficie! Evitare anche i  

cosiddetti detersivi «agli oli balsamici». le sostanze 

emollienti in essi contenute creano, infatti, sulla super

ficie una pellicola difficile da rimuovere. altrettanto  

inadatti sono anche i detergenti a base di alcool (ad es. 

detersivo per vetri) o i detergenti per sole materie  

plastiche. in caso di tracce di sporco vecchie, formazione 

di strati o incrostazioni difficili da rimuovere può essere 

necessario dover ripetere più volte la pulizia.

per proteggere la superficie, pfleiderer fornisce i lati  

verniciati con una pellicola protettiva. tale pellicola  

protegge la superficie del pannello da eventuali danni 

meccanici o sporcizia durante le operazioni di trasporto, 

lavorazione, stoccaggio e montaggio. i pannelli protetti 

vanno lavorati dopo aver rimosso la pellicola al più tardi 

6 mesi dalla consegna. i pacchi sono infine avvolti da 

una pellicola termoretraibile perimetrale per limitare al 

massimo la sporcizia.

le seguenti indicazioni devono essere osservate durante lo stoccaggio  

di duropal Hpl compact exterior:

 ● Conservare i pacchi su di un supporto piano.

 ● i pannelli vanno stoccati preferibilmente in posizione orizzontale e senza contatto diretto con  

il pavimento su supporti in legno asciutti.

 ● utilizzare supporti in legno dello stesso spessore posizionandoli alla stessa distanza l’uno dall’altro 

(max. 80 cm).

 ● Se venissero sovrapposte più pile di pannelli una sopra l’altra é necessario posizionare i supporti  

in modo perpendicolare uno sopra l’altro. i pannelli devono essere impilati perfettamente a filo per 

evitare danni ai bordi e agli spigoli non protetti. 

 ● il pannello più in alto deve essere coperto su tutta la superficie con un pannello o un cartone di protezione. 

Garantire una distanza sufficiente dalle pareti e dai muri per evitare un contatto diretto con gli stessi.

stoccaggIo e trasporto

1918



IstruzIonI dI sIcurezza

lavorazione in fatto di formaldeide, i pannelli pfleiderer soddisfano i requisiti del regola

mento tedesco su divieti e limitazioni alla commercializzazione di sostanze, 

preparati e prodotti pericolosi (ChemVerbotsV). Durante la lavo razione dei 

pannelli in truciolare grezzo possono formarsi polveri di legno. le polveri di 

legno sono classificate nelle regole tecniche per le sostanze pericolose trGS 

900 «lista di valori maK», iii B, come sostanza per la quale esiste il sospetto 

fondato di un effetto cancerogeno.  Secondo le trGS 553, la concentrazione 

delle polveri di legno nell’aria sul posto di lavoro non deve superare i 2 mg/m³. 

Questo presuppone solitamente il collegamento delle macchine di lavorazione 

ad un impianto di aspirazione.

misure di sicurezza personale Non sono necessarie particolari misure. i pannelli pfleiderer sono «non tossici» 

ai sensi del ChemVerbotsV. Durante la lavorazione/il montaggio dei materiali  

di legno bisogna adottare le consuete misure di sicurezza sul posto di lavoro 

(guanti da lavoro, maschera antipolvere durante la levigatura) impiegate  

nella lavorazione del legno massiccio.

per pfleiderer la sicurezza tecnica e personale è tutto.

Duropal Hpl CompaCt ExtErior

istruzioni di sicurezza

Duropal Hpl CompaCt ExtErior

Glossario

glossarIo

Con questo metodo di prova secondo la norma EN 4382 un  

campione di materiale viene esposto ad una intensa luce uV  

e umidità relativa per una durata di prova di 1.500 h. una  

volta conclusa la prova si valutano le variazioni di aspetto,  

scala dei grigi e colore.

resistenza ai raggi uv

Con questo metodo di prova secondo la norma EN 4382 un  

campione di materiale viene esposto a luce diurna artificiale 

prodotta da lampade ad arco allo xeno e pioggia per una durata 

di prova di 1.500 h per la classe EGS e di 3.000 h per la classe 

EDS. una volta conclusa la prova si valutano le variazioni di 

aspetto, scala dei grigi e colore.

resistenza al weathering artificiale

Gli shock climatici secondo la norma EN 4382 sono un metodo 

di prova in base al quale il campione di materiale viene spostato 

repentinamente per diverse settimane più volte nell’arco della 

giornata da un clima caldo umido ad un clima freddo asciutto, 

caldo asciutto o freddo umido. in tal modo il materiale viene 

esposto a diversi shock climatici. alla fine della prova si deter

minano le caratteristiche tecniche del materiale.

shock climatici

Direttiva per gli elementi costruttivi anticaduta. in questa  

direttiva sono definite le sollecitazioni da urto a cui è sotto

posta una ringhiera per balconi montata. Se il prodotto  

supera tale prova, può essere utilizzato sul balcone come  

sistema anticaduta.

direttiva etb

il laminato ad alta pressione Hpl (High pressure laminate)  

è un materiale costituito da resine fenolplastiche e strati  

di carta con una superficie decorativa molto robusta. Come  

finitura in combinazione con svariati supporti, l’Hpl viene  

impiegato nel design d’interni e nell’arredamento ad esempio 

per porte, superfici di lavoro e tavoli. Nella norma europea  

EN 438 sono definiti materiali, requisiti e caratteristiche dell’Hpl.

Hpl

laminato compatto composto da più strati di carta kraft  

fenolica. i pannelli compatti Hpl sono laminati ad alta pressione 

come da norma EN 438 dello spessore di oltre 2 mm. Sono  

pannelli di grande formato con una finitura decorativa e resi

stente copn un bordo omogeneo e «chiuso». presentano colori 

o decori su uno o ambo i lati del pannello. le finiture possono 

essere lisce oppure strutturate.

pannelli Hpl compattila resistenza alla flessione descrive il comportamento a fles

sione di un pannello sottoposto a carico misurato in N/mm².  

per la prova viene appoggiato un peso definito perpendicolare 

al centro di un pannello appoggiato solo sul lato destro e sini

stro. Durante la prova il carico viene aumentato mentre viene 

misurata e registrata la resistenza alla flessione del pannello. 

il valore riportato nelle tabelle tecniche indica a quale carico 

può essere sottoposto un pannello senza che questo si rompa.  

la resistenza alla flessione dipende dallo spessore del pannello; 

in generale più è sottile, più alta è la sua resistenza alla fles

sione. tale contraddizione apparente è dovuta alla sollecita

zione puntuale applicata ovvero all’elevata rigidità dei pannelli 

più spessi. 

resistenza alla flessione
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Ecocompatibilità 

Duropal Hpl CompaCt ExtErior

Contatti

affIncHé lavorIate InsIeme  
a noI con la coscIenza pulIta.

pensare e agire in modo sostenibile è il presupposto fondamentale per il futuro di  

tutti noi. anche nei vostri clienti cresce sempre più la consapevolezza di prodotti sani  

e realizzati in modo sostenibile.

tutte le attività di pfleiderer sono assolutamente improntate alla sostenibilità. a tutti  

i livelli: economico, ecologico e sociale. oltre che con il massimo dell’attenzione, i nostri 

prodotti sono realizzati nel rispetto di un sistema di gestione ambientale certificato.  

la produzione pfleiderer avviene infatti nel pieno rispetto dell’ambiente come, ad 

esempio, nel caso del pannello livingBoard: un pannello privo di formaldeide, che da 

quasi 40 anni é sinonimo di edilizia sostenibile.

Siamo molto attenti anche in termini di responsabilità sociale d’impresa: per questo, 

all’interno della nostra azienda, perseguiamo una cultura basata sulla fiducia e sulla 

responsabilità del singolo. avvaletevi di questo nostro concetto di sostenibilità: con 

prodotti ecocompatibili, dipendenti motivati e il massimo in termini di soddisfazione.

avete domande ? saremo lIetI  
dI rIcevere una vostra telefonata.

Servizio e sicurezza per i vostri 
progetti e la vostra creativitá.

per noi la soddisfazione del cliente conta molto. e ancor di più: il nostro proposito è 

quello di superare le vostre aspettative. per questo i nostri partner possono aspettarsi 

da noi servizi che vanno ben oltre gli standard consueti anche in termini di distribuzione 

e assistenza: personalizzati, onesti e umani. avete un progetto concreto oppure anche 

solo una domanda ? In entrambi i casi, saremo lieti di ricevere nuove commissioni e una 

vostra chiamata.

rIcHIesta campIonI

Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 480

Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 482

samples @ pfleiderer.com
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© Copyright 2018 pfleiderer Deutschland GmbH.  

le presenti informazioni sono state redatte con grande 

scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro  

correttezza, completezza e attualità. Eventuali differenze 

cromatiche rispetto all’originale sono dovute alla stampa.

in considerazione del continuo perfezionamento e tras  

formazione dei nostri prodotti nonché delle possi  bili  

modifiche alle norme, leggi e disposizioni rilevanti, le  

schede tecniche e le documentazioni dei nostri prodotti 

non costituiscono alcuna garanzia giuridicamente vinco

lante delle proprietà in esse specificate. Da esse, in parti

colare, non si può dedurre alcuna idoneità per un concreto 

scopo di utilizzo. pertanto è responsabilità personale del 

singolo utilizzatore verificare che i prodotti qui descritti  

siano adatti alla lavorazione e all’utilizzo che si intende fare, 

tenuto conto del quadro normativo e dei progressi dello 

stato dell’arte. Facciamo inoltre espressamente presente 

che verranno applicate le nostre condizioni generali di 

vendita.

potrete trovare le nostre condizioni generali di vendita su: 

www.pfleiderer.com

pfleiderer utilizza il legno proveniente  
da coltivazioni sostenibili certificate.

rIcHIesta campIonI

Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 480

Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 482

samples @ pfleiderer.com
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