DISENIA

INFORMAZIONI e
SCHEDA PRODOTTO

DISENIA 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.
MARCATURA CE: la garanzia sui prodotti doccia Disenia viene ulteriormente avvalorata dalla
marchiatura CE. Pertanto chi acquista un nostro prodotto e’ sicuro di ricevere un oggetto di
qualita’ superiore, progettato prestando la massima cura e attenzione all’estetica e al design,
senza pero’ perdere di vista l’importanza della funzionalita’ e della praticita’ di installazione
nel rispetto di tutte le norme qualitative e di sicurezza richieste dalle leggi europee. Nello
specifico delle cabine doccia e pareti vasca, la norma europea a cui si fa riferimento e’
la
EN 14428:2008 , che impone svariate prove sui singoli componenti (vengono effettuati ad
esempio test di conformita’ specifici sui vetri e viene imposta la conformita’ alla normativa
UNI 12150-1-2 sulla tempra), e sulla cabina. I prodotti sono tutti testati secondo le indicazioni
della norma ( per la certificabilita’ sono richiesti 20.000 cicli di apertura/chiusura, pari a una
media usura di 3/5 anni), per i nostri prodotti siamo andati oltre arrivando a 50.000 cicli. Per
quanto concerne i nostri piatti doccia, abbiamo certificata la conformità all’UNI EN
14527:2010 CL2, che impone test meccanico/visivi, prove di carico e di contatto prolungato
con svariate sostanze chimiche. Viene cosi’ garantita una resistenza, una pulibilità e una
durata di tutta la gamma piatti, adeguata ai massimi standard qualitativi sul mercato.
TELAIO: viene realizzato con alluminio estruso lega 6463 (definita lega brill), la quale conferisce una finitura superficiale in fase di ossidazione extra brillante. Il profilo sviluppa un peso
medio lineare di 0.5 kg/ml, che garantisce solidita’ e stabilità del prodotto. Telaio fornito
anche in finitura bianco RAL9010, eseguita tramite verniciatura industriale effettuata in verga
che garantisce uno spessore minimo costante di 80 micron.
VETRO: viene utilizzato vetro float spessore 6 e 8 mm, filo lucido piatto, temprato termicamente secondo UNI 12150-1-2: trattasi di un vetro nel quale è stata indotta una sollecitazione
di compressione permanente sulla superficie mediante un processo controllato di riscaldamento (portandolo a temperatura di 600-650°C) e raffreddamento (in modo repentino) per
conferirgli una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Il vetro temprato termicamente in caso di rottura si sbriciola in piccoli frammenti inoffensivi.
PARTICOLARI METALLICI: vengono creati da lavorazione meccanica, utilizzando come
materia prima ottone o alluminio, i quali sono sottoposti al processo galvanico di cromatura:
vengono rivestiti, mediante processo di elettrolisi, di uno strato di cromo che conferisce al
pezzo particolari caratteristiche di inossidabilità, brillantezza, resistenza.
MANIGLIE: vengono create da appositi stampi di pressofusione, utilizzando la zama. La
zama è una lega non ferrosa ad elevato tenore di zinco di notevole purezza, unito a piccole
percentuali di alluminio, magnesio e rame. La lega e’ caratterizzata da un’elevata resistenza
all’urto, alla corrosione e ad un’ottima cromabilita’. Anche le maniglie subiscono il trattamento di cromatura.
GUARNIZIONI: vengono realizzate in materiale plastico, con trattamento antibatterico, e
particolari additivi che consentono una stabilità ai raggi UV.
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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 di top e lavabi in “Aquatek” deve essere effettuata attenendosi alle istruzione contenute nelI’apposito kit fornito.
TECNOGEL: è un materiale composito creato dalla miscela di materiali fossili (calcio carbonato) e resine sintetiche insature (poliesteri acrilati). Lo strato superficiale per circa 1 mm e’
composto da una pellicola di gelcoat. Il gelcoat e’ una sostanza a base di resina poliestereacrilata che si utilizza per la verniciatura della vetroresina. Il gelcoat rende impermeabile la
vetroresina e ne garantisce la resistenza all’acqua e agli agenti agressivi.
TENDE: realizzate in tessuto ignifugo imputrescibile, 100% fibra acrilica tinta in massa,
antimaccchia, idro e oleo repellente con trattamento al teflon nella parte interna a diretto
contatto con l’acqua.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D’USO
-il montaggio del box doccia deve essere eseguito da persone qualificate e si consiglia l’uso del libretto
di istruzioni allegato all’interno del prodotto acquistato.
-Per sigillare usare esclusivamente silicone neutro, NON ACETICO.
-Qualsiasi installazione errata, esenta la nostra ditta da ogni responsabilità.
-Il box doccia deve essere posto in prossimità dello scarico dedicato.
-La pulizia deve essere fatta sempre con detergenti neutri e non abrasivi.
-Non usare acetoni, detersivi e solventi in genere.
-Una volta dismesso, il prodotto o i suoi componenti, non vanno dispersi nell’ambiente, ma conferiti
ai sistemi pubblici di smaltimento.

RESY: riciclaggio e smaltimento degli imballi da trasporto.

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

Marchio europeo. Libera circolazione dei prodotti sull'intero territorio comunitario.

La ditta DISENIA 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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