INNOVA X

MULTI-MATERIAL PANELS

La ditta INNOVAX S.r.l., fondata nel 2003, si è specializzata nella lavorazione di pannelli
compositi, formati da un supporto interno (pvc, polimerico, truciolare, ecc...) al quale vengono
applicate le finiture richieste dal cliente e dettate dal risultato strutturale e/o estetico richiesto.
Le finiture esterne possono essere ottenute mediante applicazione di laminato hpl, alluminio
satinato, foglia acrilica, tranciato legno ecc... .

L’accoppiamento tra i vari materiali di supporto e di finitura viene ottenuto utilizzando la
tecnologia di pressatura con colla poliuretanica a caldo. Tale sistema garantisce velocità di
esecuzione e garanzia nel di tenuta nel tempo alle sollecitazioni che il prodotto finito andrà a
subire. Inoltre la certificazione della colla (MED) soddisfa le richieste per quanto riguarda la
produzione di pannelli nell’arredamento navale e ferroviario.
I pannelli possono essere prodotti con dimensioni massime di 4000x1250mm su spessori che
variano da 5 a 100mm (compatibilmente alle materie prime disponibili).

Esempi di utilizzo:
- Arredamento interno: piani tavolo, ante, pensili, mensole per mobili e negozi
- Arredo bagno: box doccia completi (tetti, pareti e piatti), rivestimento vasca, elementi per
mobili sauna e bagno turco
- Arredamento navale: pareti interne, rivestimenti struttura, controsoffittatura
- Edilizia: pannello per facciate esterne, divisori, e strutture, pannelli riscaldanti, porte scorrevoli
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Certificazioni.
Oltre alla già citata cetificazione (MED) della colla per l’utilizzo in arredamento navale, alcuni
pannelli di nostra produzione hanno ottenuto il certificato per l’utilizzo in ambienti caldo umidi
(CATAS) e per quanto riguarda la reazione al fuoco (LAPI / AFNOR).
Lavorazioni di finitura.
Oltre alla produzione del pannello, l’azienda è attrezzata per forniture di articoli finiti, pronti
all’utilizzo, avvalendosi di linee di pantografatura a controllo numerico a 5 assi, di montaggio, di
finitura e di imballaggio. Tali caratteristiche produttive ed aziendali ci permettono di rispondere
in maniera completa all’esigenza del cliente con lo scopo di ottenere i migliori risultati in termini
di collaborazione reciproca.
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