Ampia, selettiva e diversificata: la
collezione dei materiali innovativi per
il settore dell’arredamento messa a
punto da Sadun, da oltre 50 anni, è
la sintesi di una ricerca approfondita
sulle proposte più esclusive per le
superfici e i rivestimenti dal punto di
vista tecnologico ed estetico.

PARAPAN
SUPERFICIE LUCIDA BRILLANTE
Il connubio tra qualità estetiche e performance elevate trova la massima espressione
in Parapan®, il materiale acrilico massiccio che associa alla brillantezza della
superficie un’assoluta impermeabilità all’acqua e colori inalterabili nel tempo grazie
alla resistenza ai raggi UV.
Parapan® è colorato in modo uniforme in tutto lo spessore ed è disponibile in 20
colori standard nello spessore 18 mm, e 19 colori nello spessore 4 mm.
La perfetta planarità rende Parapan® la soluzione ideale per tutte le superfici nelle
quali l’aspetto estetico e la qualità costituiscono un fattore decisivo. Un’alternativa
ecologica di grande pregio alle ante lucide laccate. Lo spessore da 4 mm è perfetto
per qualsiasi rivestimento dove si vuole ottenere una superficie lucida a specchio.
Può essere saldato con giunzioni impercettibili, così da creare superfici senza
soluzione di continuità.
Facilmente pulibile, atossico (non contiene solventi) e riciclabile, Parapan® è
termoformabile e lavorabile con gli utensili del legno.
Il 18 mm viene fornito a misura su richiesta del cliente.
Parapan 2000, a differenza degli altri, ha un lato lucido e uno satinato ed è traslucente.

SUPERFICIE LUCIDA BRILLANTE

MASSICCIO, COLORE OMOGENEO
IN TUTTO LO SPESSORE

TERMOFORMABILE

RESISTENTE AI RAGGI UV

RESISTENTE ALL’ACQUA E ALL’UMIDITÁ

RAPSEL: modello Infinity

PRIVO DI SOLVENTI E VERNICI

RICICLABILE DOPO IL SUO CICLO DI VITA

GIUNTABILE PER CREARE SUPERFICI
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÁ
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DIMENSIONE LASTRE 2030 x 3050 mm SPESSORE 4 mm
ELEMENTI IN SPESSORE 18 mm dimensioni a richiesta
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