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Compensati per taglio Laser
SAN LASER - STABILASER

Compensati per taglio Laser

SAN LASER
Compensato di betulla studiato e ottimizzato per l’utilizzo specifico nel taglio laser.

Birch plywood specifically designed and
optimised for laser cutting.

COMPOSIZIONE

I pannelli sono normalmente composti da sfogliati da 1,5 mm
incollati tra loro con fibra incrociata.
Questo prodotto garantisce tolleranze di minime spessore(± 0,2 mm) e,
grazie alla sua particolare composizione, offre una risposta ottima
alle sollecitazioni meccaniche.

Dieboards are normally composed of 1.5 mm veneer sheets,
glued together in cross-grain pattern.
This product ensures minimum thickness tolerances
(± 0,2 mm). Thanks to a special composition, it is
particularly resilient to mechanical stress.

INCOLLAGGIO

Ureico speciale per taglio laser.

Urea-resin glue, special for laser cutting.

FORMATI STANDARD

mm 1250/1550 x 1550/2450/2550/3050/3660

mm 1250/1550 x 1550/2450/2550/3050/3660

FORMATI SPECIALI

A richiesta del cliente.

Available on request.

QUALITÀ

BB/BB

BB/BB

TOLLERANZE

± 0,2 mm

± 0,2 mm

SPESSORI

mm 9 - 12 - 15 - 18 - 21

mm 9 - 12 - 15 - 18 - 21

FORNITURE DISPONIBILI

Grezzo
Tinto: disponibile su richiesta del cliente (2 lati blu, rosso,giallo, verde ecc)
Verniciato: 2 lati verniciato
Film: 2 lati film melaminico 120g/m2 trasparente o, su richiesta, colorato.

Raw - Varnish: available colors: blue, red, yellow,
green, etc., on two sides.
Painted: on two sides - Cladding: melamine film on two
sides, 160 g/sq m or colored on request.

Pannello di nuova concezione con 2/4 strati interni o esterni di un
particolare prodotto in grado di renderlo stabile nel tempo, anche dopo
diversi utilizzi.

A new conception panel with 2 or 4 internal or external
layers of a special material that makes it stable in time,
even with an intensive use.

A seconda delle esigenze, sono state previste 2 diverse composizioni:
Stabilaser Esterno - 2 strati di materiale speciale posti sui lati esterni
del pannello per garantire la massima resistenza possibile alle variazioni
di umidità. Si presenta di colore arancione; particolare richieste per
colorazioni differenti possono essere sviluppate.
Stabilaser Interno - 4 strati di materiale speciale interni al pannello
per creare un prodotto molto compatto e stabile nel lungo periodo.
È disponibile, nelle varie finiture.

Two different compositions are available:
Stabilaser Outside - 2 layers of special material on the
surface of the panel to ensure maximum resistance to
humidity variations. Available in orange. Other colors
possible on request.
Stabilaser Inside - 4 layers of special material within the
panel to create a very compact and stable product in the
long term. Available with the different finishes.

INCOLLAGGIO

Ureico speciale per taglio laser.

Urea-resin glue, special for laser cutting.

FORMATI

mm 1550 x 1120

mm 1550 x 1120

BB/BB

BB/BB

± 0,2 mm

± 0,2 mm

mm 18

mm 18

Grezzo - Tinto - Verniciato - Film

Raw - Dyed - Painted - Film-clad

COMPOSITION

GLUEING

STANDARD SIZES

SPECIAL SIZES

QUALITY

TOLERANCES

THICKNESSES

AVAILABLE FINISH
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