La ricerca continua...
verso un mondo più green.
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Solid Surface

Omogeneo

Termoformabile

Resistente UV

GetaCore® Solid Surface è composto da resina acrilica e
minerale di roccia, una combinazione che dà vita a un
materiale omogeneo in tutto lo spessore, resistente
all’usura quotidiana, igienico e non poroso, saldabile con
giunzioni invisibili, riparabile e resistente a macchie e
solventi. Le lastre sono disponibili in spessore 3 e 10 mm
in grande formato, in modo da ridurre i tempi di
lavorazione e gli sfridi. Il 3 mm è adatto per rivestimenti
orizzontali e verticali nel settore ospedaliero. Il 10 mm è
utilizzato principalmente per piani cucina, bagno e in tutti
i progetti dove si richiede un materiale portante.

Non poroso

Altamente igienico

Antistatico

GetaCore® Solid Surface is composed of acrylic resin and mineral wool,
a combination that results in a homogeneous material through the entire
thickness, resistant to daily wear, hygienic and non-porous, which can be
welded together with invisible joints, repaired, and is resistant to stains
and solvents. The slabs are available in thicknesses of 3 and 10 mm in
large sizes, to reduce processing times and waste. The 3 mm slab is
suitable for horizontal and vertical coverings in the hospital sector.
The 10 mm slab is mainly used for kitchen counter tops, bathrooms and
all projects that require a material that can support loads.

Riparabile

• Dimensioni 4100 x 1250 mm, spessore 3 mm - 10 mm

Accoppiabile

Lavorabile come
il legno

Saldabile con
giunzioni invisibili

SETTORI DI UTILIZZO:
Residenziale, commerciale, retail, contract, hotel, ristoranti, bar, spazi
pubblici, musei, uffici, Spa, sanitario/ospedaliero, navale/nautico, rivestimenti
per facciate e arredi outdoor.
Le lastre Solid Surface nei colori scuri, non sono consigliate per applicazioni
orizzontali dove si prevede l’uso frequente e intensivo della superficie.
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Sadun nasce a Seregno,
a due passi da Milano, come
distributore esclusivista
di laminati, pannelli e
materiali innovativi su tutto
il territorio italiano.
Sadun was founded in
Seregno, just a few steps
from Milan, as an exclusive
distributor of laminates,
panels and innovative
materials throughout all
of Italy.

Via Wagner 193
20831 Seregno, MB
T +39 0362 23 341
F +39 0362 22 94 70
info@sadun.it
sadun.it

