LIGNOFLEX
FLEXIBLE
LAMINATE
mm 0,15

LIGNOFLEX

Flexible laminate

Lignoﬂex rappresenta lo stato
dell’arte dei laminati La-con ed è
considerato il laminato melaminico
più ﬂessibile al mondo.
È stato creato appositamente
per quei clienti che necessitano
contemporaneamente di
un’elevata resistenza superﬁciale e
di un alto grado di ﬂessibilità.
Pur essendo impregnato al
100% con resine melaminiche,
tale laminato può raggiungere
elevate performances in fase
di avvolgimento di proﬁli,
permettendo così ai nostri clienti
di curvare il prodotto anche su
raggi estremi. La sua straordinaria
ﬂessibilità permette un’elevata
facilità di utilizzo rispetto ai tipici
laminati melaminici con ricadute
positive sia sulla velocità delle
lavorazioni che sui tempi di set-up
degli impianti.
Il prodotto è particolarmente
apprezzato dai produttori di porte
avvolte o post-formate e viene
fornito con uno spessore nominale
di 0,15 mm.

Finiture
Lignoﬂex può essere prodotto
con ﬁniture superﬁciali che
ricreano texture particolari, come
i pori del legno, del metallo o del
tessuto.

Lignoﬂex represents the stateof-the-art of the La-con laminate
range and is deemed to be the
most ﬂexible melamine laminate
in the world.
We created it speciﬁcally for those
customers that require both high
surface resistance and a high
degree of ﬂexibility.
While being 100% impregnated
with melamine resins, this
laminate can achieve high
wrapping performances, and
can be curved around the most
extreme radii. Its extraordinary
ﬂexibility makes it much easier
to use than typical melamine
laminates, providing faster
production throughput and shorter
equipment set-up times.
This product is especially
appreciated by wrapped or postformed door manufacturers and is
available at a nominal thickness of
0.15 mm.

Finishes
Lignoﬂex can be manufactured
with surface ﬁnishes reproducing
speciﬁc textures, such as fabric,
metal or woodgrains.

Porte
Doors

Porte bugnate
Bevelled doors

Proprietà / Speciﬁcations

Norma / Rule

Unità / Unit

Valore /
Value

Resistenza al grafﬁo / Resistance to scratching

EN 438-2:2005, PAR. 25

Livello / Level

3

Resistenza all'abrasione / Resistance to abrasion

EN 438-2:2005, PAR. 10

N. giri / N. revolutions

50-550

Resistenza al calore secco / Resistance to dry heat

EN 438-2:2005, PAR. 16

Livello / Level

1

Resistenza alle macchie / Resistance to stains

EN 438-2:2005, PAR. 26

Livello / Level

2-5

Resistenza alla luce / Light fastness

EN 438-2:2005, PAR. 27

Livello / Level

4-5

Resistenza alla sigaretta / Resistance to cigarette burns

EN 438-2:2005, PAR. 30

Livello / Level

2

Resistenza al vapore / Resistance to steam

EN 438-2:2005, PAR. 14

Livello / Level

1

Resistenza al crazing / Resistance to crazing

EN 438-2:2005, PAR. 24

Livello / Level

5

Resistenza al calore umido / Humid heat resistance

EN 12721:2013

Livello / Level

1

Rilascio di formaldeide / Formaldehyde release

EN 717-2:1994

mghcho/(m2 . h)

0,1

Product code

BMF 13 - BMF 14

Altezza standard / Standard height (mm)

1860, 2130

Spessore / Thickness (mm)

0,15 toll. +/- 0,02

Tolleranza sull’altezza / Height tolerance (mm)

+10/- 20

Lunghezza / Lenght (m)

from 300 to 600

Tolleranza sulla lunghezza / Lenght tolerance (%)

+/- 10

Peso massimo della bobina / Max weight of roll (kg)

215 -400

Formati e tolleranze

Sizes and tolerance

Il laminato viene avvolto
sull’anima di cartone di diametro
interno 152 mm, è ammessa
una giunta (fatta con nastro
biadesivo) ogni 250 m.

The laminate is rolled on a 152
mm cardboard inner core. A
joint (with double-sided tape) is
allowed in the length of the roll
every 250 m.

TECHNICAL DATA
Flexible laminate

Proprietà

Properties

Tutti i laminati di questa categoria
vengono forniti in rotoli e sono
disponibili in tutte le varianti di
decorativi e ﬁniture La-con.

All laminates in this category are
supplied in rolls and are available
in all La-con decorations and
ﬁnishes.

Utilizzo in opera

Use and care

Il laminato, dopo applicazione,
può essere lavato con prodotti a
base di tensioattivi non abrasivi
di comune utilizzo domestico.
Prima di procedere alla pulizia con
prodotti industriali è necessario
eseguire una prova di resistenza
alle macchie secondo le attuali
normative tecniche.

After application, the laminate can
be washed using non-abrasive
surfactant-based products
such as those commonly used
at home. Before cleaning
with industrial products we
recommend performing a
stain-resistance test in line with
current technical regulations.

