INFORMAZIONI e
SCHEDA PRODOTTO

AQUA per i suoi prodotti sceglie con cura le proprie materie prime e i prodotti tecnici adeguati, attraverso fornitori
selezionati con marcata afﬁdabilità, al ﬁne di ottenere sempre garanzia di qualità e durata. In queste schede vengono speciﬁcate le caratteristiche dei materiali e delle loro lavorazioni.

STRUTTURE: vengono realizzate con pannelli di ﬁbra di legno IDROPAN V100 (sp. 18 mm) a basso contenuto di
formaldeide (classe E1) in ﬁnitura bianco per il mod. CITY, NYU’ e SENSE e impiallacciato in legno
di Rovere a poro aperto per il mod. EASY. Nei modelli NYU’ e SENSE le strutture sono completate
da ﬁanchi nelle ﬁniture previste di serie.
IDROPAN: garantisce la migliore difesa all’umidità alla quale il mobile può essere accidentalmente esposto. Il
prodotto è garantito, avendo sostenuto diversi collaudi presso il “CATAS” centro assistenza tecnica per il settore
del mobile in legno, riconosciuto a livello internazionale. Tra i collaudi sostenuti da IDROPAN vogliamo ricordarvi:
rigonﬁamento, ﬂessione statica, assorbimento acqua, formaldeide EN 120/92, resistenza al calore umido UNI
9117, resistenza al calore secco UNI 9116, resistenza all’abrasione UNI 9115.
ANTE e FRONTALI: per il mod. EASY: vengono realizzate con pannelli di ﬁbra di legno idrorepellente V100 (sp. 18
mm) a basso contenuto di formaldeide (classe E1) impiallacciate sui due lati in vero legno di Rovere a poro aperto,
bordati sui quattro lati con bordo il legno di rovere e poi verniciati.
Per mod. CITY e NYU’ LACCATI: vengono realizzati con pannelli in MDF (sp.19 mm) preparati con l’applicazione di
un fondo poliestere e poi laccati nella ﬁnitura richiesta.
Per mod. NYU’ LAMINATO: vengono realizzati con pannelli di ﬁbra di legno IDROPAN V100 a basso contenuto di
formaldeide, rivestito in laminato HPL ad alta pressione 2 lati + 4 bordi.
Per mod. SENSE: vengono realizzati con pannelli di ﬁbra di legno IDROPAN V100 a basso contenuto di formaldeide, rivestiti in FENIX NTM® e IMPIALLACCIATURA TEAK SABBIATO.
ANTE a VETRO: vengono realizzate con telai in proﬁlo di alluminio ﬁnitura Brill; la maniglia è integrata direttamente
sul proﬁlo stesso. Il vetro sp. 4 mm è temperato.
ANTE a SPECCHIO: vengono realizzate con telai in proﬁlo di alluminio ﬁnitura Brill; la maniglia è integrata direttamente sul proﬁlo stesso. Il vetro sp. 4 mm è dotato di pellicola di sicurezza antinfortunistica.
SPECCHIERE: le specchiere sono antinfortunistiche poichè utilizzano specchi MNG ecological 4mm pellicolato. In
caso di rottura accidentale lo specchio si frammenta ma rimane incollato. Sul telaio in alluminio si possono applicare faretti con diverse tipologie di illuminazione (led-neon-alogena) nel rispetto delle normative CEE-73/23
CEE-93/68 EN 60598-1 A 12
RIPIANI: vengono realizzati in cristallo sp.6 mm. I reggi ripiani sono in metallo e sono dotati di sistema anti-ribaltamento
per la massima sicurezza.
CASSETTI e CASSETTONI: viene utilizzato il sistema “Tandembox Intivo” della ditta Blum. Le sponde cassetto
sono in metallo verniciato bianco e in essa sono integrati il meccanismo di scorrimento con estrazione totale,la
regolazione bidimensionale del frontale e il sistema “blumotion” che garantisce una auto-chiusura silenziosa. Il
fondo in legno presenta un pratico e comodo tappetino personalizzato antiscivolo.
CERNIERE: le cerniere in acciaio utilizzate sono prodotte dalla Arturo Salice s.p.a., leader nel settore, sono dotate
del sistema “Silentia” che permette di avere una chiusura decelerata e silenziosa. In queste nuove cerniere si è
adottato la base ad innesto rapido con tripla regolazione per un perfetto funzionamento.
LAVABI: i lavabi sono realizzati in diversi materiali quali ceramica, vetro, vetro freddo e Aquatek con diverse forme
e dimensioni.
Possono essere sottopiano, da appoggio o integrati con il top stesso.
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TOP LEGNO EASY / SENSE: essendo realizzati con impiallacciatura di Vero Legno e in considerazione che tale
materiale è da considerarsi una materia unica e viva sensibile alla luce,al calore e all’umidità. Eventuali cambiamenti di
colore nel tempo,dovuti alla luce, non rappresentano un difetto, ma al contrario sottolineano il fatto che si tratta di
materiale naturale. Attenzione, per la corretta manutenzione e pulizia è sufﬁciente utilizzare un panno inumidito con
comuni prodotti di pulizia liquidi neutri non abrasivi. Non usare acetoni e solventi in genere. Dopo il normale uso si
raccomanda di asciugare sempre eventuali gocce d’acqua in quanto con il passare del tempo l’acqua stagnante
penetra nel “poro” del legno spazzolato e provoca il distacco della vernice di protezione a causa dell’aumento
dell’umidità del legno.
TOP LACCATI: tutte le superﬁci laccate richiedono una manutenzione atta ad evitare i grafﬁ. Per la pulizia sono indicati
prodotti neutri per vetri non abrasivi. Da evitare cere per mobili o prodotti a base acida.
MARMO NATURALE: roccia calcarea a grana ﬁne uniforme capace di essere ottimamente levigata e lucidata.
Differenti tonalità, piccoli fori e venature sono una caratteristica naturale del prodotto.
MARMO TECNICO: materiale ottenuto dall’impasto di particelle di marmo con resine sintetiche e coloranti in piccole
percentuali. Con tale procedimento si ottiene un aumento delle caratteristiche meccaniche e ﬁniture non presenti in
natura.
CRISTALLO: cristallo Float extra trasparente o nei vari colori, viene sottoposto a processi di cottura in forni a 600° i
quali conferiscono al cristallo stesso robustezza e ﬂessibilità. In forno la colorazione scelta si ﬁssa al cristallo formando
uno“strato vetriﬁcato” antigrafﬁo. Inattaccabile dai normali prodotti di cosmesi ed impermeabile ai liquidi a garanzia di
una facile pulizia ed igene.
GRES: è una ceramica molto resistente e con una bassa porosità, particolarmente adatta all’uso quotidiano. È il
risultato della cottura di mescolanze argillose naturali ad una temperatura di 1250°C.
AQUATEK: materiale tecnico composto per 2/3 da idrossido di allumino e per 1/3 da acrile di alta qualità. Questo
prodotto essendo molto compatto ed omogeneo offre un ottima resistenza agli urti, al calore e ai più comuni agenti
chimici. La mancanza di porosità lo rende un materiale biologicamente puro, adatto al contatto con alimenti e facilmente pulibile. La pulizia dei top e lavabi in “Aquatek” deve essere effettuata attenendosi alle istruzione contenute nel
apposito kit fornito. Aquatek è disponibile in 5 colorazioni.
AQUALUX: è un composito di cariche minerali naturali e polimeri leganti di alta qualità. Perfettamente compatto e di
ottima resistenza meccanica, è rivestito da uno strato di resina che conferisce lucentezza, resistenza chimica, eleganza
e da una sensazione al tatto molto simile ad un prodotto ceramico ma con delle qualità in più.
Garantisce inoltre un’assoluta impermeabilità ed igiene all’utilizzo quotidiano.
È resistente alle sostanze chimiche usate per la pulizia, e ha propietà antibatteriche, ignifughe e di autoestinguenza.
LAMINATO HPL: è costituito da fogli di cellulosa stratiﬁcati impregnati e da carte decorative melaminiche unite
sfruttando pressione a calore. È un materiale igienico, di facile pulizia. La manutanzione avviene asportando dalla
superﬁcie lo sporco con detergenti domestici di uso comune. Da evitare l’utilizzo di prodotti abrasivi, cerati e candeggianti, oltre a detergenti chimici a base acida.
FENIX NTM®: è ottenuta con l’ausilio di nanotecnologie ed è trattata con resine termoplastiche di ultima generazione.
Questo materiale innovativo oltre alle sue principali caratteristiche di opacità, anti impronta, morbidezza al tatto e
riparabilità dei micrografﬁ, si contraddistingue nei processi di pulitura che non richiedono particolari manutenzioni:
estrema facilità di pulizia, alto abbattimento della carica batterica e proprietà antimuffa, grande resistenza allo stroﬁnamento, ai grafﬁ e all’abrasione, così come ai solventi acidi e ai reagenti di uso domestico.
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MADE IN ITALY
Complimenti per il Suo acquisto, lei ha scelto un prodotto in conformità
alle nuove normative europee e sottoposto agli esami del CATAS,
l'Istituto per il controllo della qualità e della sicurezza:

Centro di ricerca e sviluppo

Laboratorio prove settore legno-arredo

ISTRUZIONI E PRECAUZIONE D’USO

- All’atto del montaggio consigliamo l’uso del libretto di istruzioni allegato all’interno del mobile da voi acquistato
- Il montaggio del mobile deve essere eseguito da personale qualiﬁcato
- Per qualsiasi manutenzione elettrica accertarsi sempre di scollegare la rete
- I top vanno siliconati solo ed esclusivamente con prodotti neutri (non acetici)
- Qualsiasi installazione errata, esenta la nostra ditta da ogni responsabilità
- I mobili in essenza o con ﬁnitura laccata, esposti nel tempo ad una forte luminosità, possono variare leggermente la tinta
- I mobili non devono essere posti in prossimità di fonte di calore superiori ai 40°C.
- Nella pulizia, evitare sempre prodotti acetici o solventi, preferendo detergenti neutri, non abrasivi
- Una volta dismesso, il prodotto o i suoi componenti, non vanno dispersi nell’ambiante ma conferiti ai sistemi pubblici di
smaltimento
SIMBOLOGIA DEGLI IMBALLAGGI RICICLABILI:
RESY: riciclaggio e smaltimento
degli imballi da trasporto

Contrassegno di identiﬁcazione del materiale
plastico usato nella realizzazione di sacchetti
e pellicole.

CLASSI DI ISOLAMENTO DEGLI APPARECCHI:
CLASSE 1: collegare l'apparecchio ad
una rete di alimentazione provvista
di adeguato impianto di terra
MARCHI DI SICUREZZA:
Apparecchio idoneo per applicazioni
su superﬁci normalmente inﬁammabili.

CLASSE 2: la protezione contro la scossa elettrica
è assicurata dall'isolamento doppio rinforzato.

Marchio europeo. Libera circolazione dei prodotti
sull'intero territorio comunitario.
Tutti i nostri componenti elettrici sono marchiati CE.
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La ditta AQUA s.r.l. non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi
prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modiﬁche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico e commerciale.
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