IDEA

INFORMAZIONI e
SCHEDA PRODOTTO

IDEA è un’azienda che produce mobili da bagno scegliendo con cura materie prime, soluzioni tecniche e fornitori,
per avere un prodotto sempre all’altezza.
In questa scheda verranno speciﬁcati i materiali usati nella produzione dei nostri mobili al ﬁne di darvi, oltre alla
garanzia di qualità e durata, la certezza di aver acquistato un prodotto che rispetti voi e tutto l’ambiente in cui
vivete.
I modelli Cubik, My Seventy Plus, My Fly Evo e My Time nonostante adottino tante soluzioni tecniche uguali e
addirittura la medesima struttura, hanno una sostanziale differenza estetica data dalle “Parti a vista”: ﬁanchi a
vista, ante e frontali cassetto.
CUBIK Due sono le soluzioni tecnico-estetiche che danno carattere a questo modello: la chiusura in battuta con bordi a
45° tra ﬁanchi e ante o frontali cassetto, la completa assenza di maniglie sostituite da una gola in alluminio verniciata colore
(opaco o lucido) o rivestita con le stesse ﬁniture della composizione (laminato, legno o eco-malta).
Fianchi a vista, ante, frontali cassetto, fondi e coperchi dei pensili, coperchi delle colonne sono le “Parti in vista” di questo
modello. Queste possono essere laccate opache e lucide, laminato Unicolor HPL, essenza di castagno e noce nazionale
colore o in Ecomalta.
Le parti laccate dei ﬁanchi a vista, delle ante e dei frontali cassetto sono in MDF. I coperchi e fondi dei pensili, delle colonne
e i ﬁanchi dei pensili a specchio sono in truciolare idropan nobilitato melaminico bianco.
Le parti in MDF prima di essere verniciate vengono preparate applicando un fondo poliestere, il quale dopo essere stato
levigato, garantisce una superﬁcie ideale per la laccatura.
Le parti in laminato HPL sono in truciolare idropan rivestito su due lati con una foglia di laminato Unicolor di spessore 0.7
mm mentre la bordatura ha lo spessore di 1,2mm.
Le parti in essenza sono in truciolare idropan impiallacciato su due lati con tranciato di castagno o noce colore. La bordatura viene fatta con un bordo legno da 1 mm in essenza.
Le parti in Ecomalta sono in truciolare di pioppo, rivestito su 2 lati in laminato bianco. Viene usato il truciolare di pioppo
perché ha un peso speciﬁco inferiore di quello normalmente usato e poi viene applicata l’Ecomalta (malta ecologica) su
entrambi i lati e sui bordi per i frontali, mentre sui ﬁanchi viene applicata sui bordi e sul lato esterno, mentre il lato interno
rimane bianco.
MY SEVENTY PLUS Questo modello è caratterizzato da ante e frontali cassetto con maniglia integrata, 3 tipologie di
ﬁanchi a vista, 6 ﬁniture in essenza di frassino e 40 ﬁniture colore poro aperto e poro chiuso.
Le ante e i frontali cassetto sono in MDF che permette di ricavare la maniglia.
I ﬁanchi a vista possono far parte della scocca o essere pannelli aggiuntivi in ﬁnitura.
I ﬁanchi scocca sono in truciolare idropan nobilitato melaminico bianco che possono essere laccati o impiallacciati frassino
(ﬁniture legno).
I pannelli in ﬁnitura che vengono ﬁssati alla scocca, possono essere di due spessori: da 12 mm e da 50 mm. Quelli da 12
mm sono in truciolare nobilitato melaminico bianco per le ﬁniture laccate e impiallacciato frassino per le ﬁniture legno,
mentre quelli di spessore 50 mm sono composti da un telaio in truciolare rivestito con dei pannelli in MDF, che lo rendono
leggero, nonostante lo spessore.
Le ﬁniture si dividono in Finitura lisca e Finitura frassino, in base al tipo di superﬁce.
MY FLY EVO Questo modello si può avere in ﬁnitura Liscia laccata opaca o lucida e in ﬁnitura Rigata nelle essenze polimeriche wengè, noce, rovere o laccata opaca e lucida. La vasta componibilità di My Fly Evo lo rende un modello adattabile ad
ogni situazione ed ambiente.
Nella ﬁnitura laccata liscia i ﬁanchi a vista sono pannelli di spessore 18 mm in truciolare melaminico W 100 “IDROPAN”
bianco bordati con bordo in ABS da 10/10, laccati opachi o lucidi sul lato esterno e sui bordi. Le ante ed i frontali cassetto
sono in MDF da 18 mm di spessore, nobilitato bianco sul lato interno e laccato su quello esterno.
Nella ﬁnitura Rigata in essenza i ﬁanchi, le ante e i frontali cassetto sono in MDF spessore 18 mm rivestiti in PVC wengè,
noce o rovere rigato, mentre gli interni sono in nobilitato bianco liscio.
Nella versione Rigata laccata i ﬁanchi, le ante e i cassetti sono sempre in MDF da 18 mm rivestiti in PVC bianco laccato
opaco o lucido nel lato esterno e nobilitato bianco all’interno.
CUBIK, MY SEVENTY PLUS E MY FLY EVO hanno in comune tutte le parti strutturali non a vista: ﬁanchi interni, fondi e
coperchi sono in truciolare idropan nobilitato melaminico bianco di spessore 18 mm bordato con bordo in ABS da 1 mm.
Le cerniere utilizzate sono prodotte dalla Arturo Salice S.p.A., leader nel settore. Sono cerniere a chiusura decelerata e
silenziosa con tripla regolazione e ad innesto e sgancio rapido.
Nei cassetti è utilizzato il sistema “Tandembox plus blumotion” mod. INTIVO della ditta Blum, leader mondiale nella
produzione di guide e cassetti. La sponda cassetto è in metallo verniciato bianco nella quale sono integrati il meccanismo
di scorrimento ad estrazione totale, la regolazione bidimensionale del frontale e il sistema “blumotion” che ne garantisce la
chiusura silenziosa.
MODELLO DEKÒ Consolle: il piano è in truciolare melaminico 160 gr/mq Idropan di spessore 58 mm laccato opaco o
lucido con vernice acrilica. Al momento dell’installazione, nella parte superiore viene ﬁssato un vetro da 6 mm verniciato
come il piano o un top in “Aquatek” di pari spessore. Questo permette di raggiungere una ﬁnitura estetica e nello stesso
tempo una protezione resistente all’acqua e ai grafﬁ.
Le gambe sono in PVC, materiale particolarmente adatto ad essere cromato e verniciato.
Basi, pensili, colonne e trolley: sono composti principalmente da pannelli semilavorati in MDF sui quali viene applicato un
fondo poliestere prima della ﬁnitura.
La ﬁnitura esterna può essere laccata opaca o lucida, mentre l’interno sarà sempre opaco.
Cerniere, basi cassetti sono quelli usati anche nei modelli Cubik, My Seventy Plus e My ﬂy Evo.
Modelli Classici: Rondò, Fenice e Rialto.
In questi modelli la scocca è in truciolare nobilitato melaminico W100 idropan bianco per i modelli Rondò e Fenice, noce
per il Rialto.
Nei modelli Rondò e Fenice in ﬁnitura bianco lucida, solo le parti in vista vengono laccate.
Le ante sono l’elemento che maggiormente caratterizzano questi modelli e si differenziano sia per forma che per tipologia
di materiali usati.
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L’anta Rondò viene ricavata da pannelli in MDF (ﬁbre ligneo-cellulosiche incollate tra di loro) opportunamente lavorati e
laccati bianco opaco o lucido.
L’anta Fenice viene ricavata da pannelli in MDF e viene rivestita con una foglia in PVC opaca o lucida.
L’anta Rialto ha un telaio in massello e il pannello centrale in truciolare impiallacciato.
Le cerniere usate in questi modelli sono prodotte sempre dalla Arturo Salice Spa e hanno il sistema di chiusura a pistoncini che rallentano l’anta .
Per i cassetti vengono usate guide con il rientro rallentato della BLUM, azienda leader nel settore.
MY TIME Il carattere estetico di questo modello è dato dalla maniglia e dalla posizione in cui è montata. Ci sono diverse
soluzioni tecniche che lo differenziano dagli altri nostri modelli e tutte con il duplice obiettivo di contenere il prezzo senza
penalizzare la qualità e l’estetica.
Sono previste la ﬁnitura laccata opaca o lucida nei 40 colori del campionario Idea Group e in nobilitato barrierato nelle
essenze Olmo Bianco, Olmo Panna, Olmo Nocciola o Olmo Cotto.
Nella ﬁnitura laccata i ﬁanchi a vista, le ante e i frontali sono realizzati con dei pannelli di spessore 18 mm in truciolare
idropan W100 bianco, bordati con bordo in ABS da 10/10, laccati sul lato esterno e sui bordi.
Nella ﬁnitura in essenza i ﬁanchi a vista, le ante e i frontali sono realizzati con pannelli in truciolare idropan W100 nobilitato
con carta melaminica barrierata in ﬁnitura legno e bordati con bordo in ABS con la stessa ﬁnitura.
La soluzione tecnica più evidente che differenzia My Time è il ritorno del cassetto tradizionale unito alla guida Tandem (
come nei mod. Classici ) facendo attenzione all’estetica e alla robustezza.
SPECCHIERE Tutti i nostri specchi sono prodotti dalla ditta Galverbel, sono garantiti dal marchio “New Generation
Ecological” e si caratterizzano dalla mancanza totale di rame. Molto resistente ai grafﬁ ed alla corrosione.
RETRO-ILLUMINATE LED: sono realizzate con un telaio in acciaio inox, sul quale viene incollato uno specchio con pellicola di sicurezza e illuminato da una striscia led a basso consumo. Ha un grado di protezione IP44 e una classe di isolamento II.
TRITTICO: è uno specchio retro-illuminato formato da un corpo centrale e da due elementi orientabili, montati su pannelli
in MDF bordati ﬁnitura specchio.
SAE e SALS: sono composte da un telaio in alluminio anodizzato “zero chimico”, al quale viene incollato uno specchio di
spessore 4 mm, con applicata una pellicola anti-infortunistica. I ﬁssaggi a muro degli specchi oltre ad avere la regolazione
in altezza, hanno anche un sistema di anti-sganciamento.
AL MQ: specchio spessore 4 mm. con pellicola anti-infortunistica, viene montato a parete con l’utilizzo di speciﬁci
supporti in ottone cromato.
MITO: il supporto dello specchio è costituito da un pannello in nobilitato, al quale viene applicato su tre lati un proﬁlo in
PVC e nel lato superiore un proﬁlo in alluminio sul quale viene montata la lampada .
SL90: la specchiera è composta da un telaio in truciolare melaminico Idropan di sezione 58x80 mm laccato e un pannello
in MDF da 5 mm che da solidità e rigidità al telaio permettendo il ﬁssaggio dello specchio. z
SQ80 e SR80: caratteristica principale è il vetro “Givrè”(in francese = brinato, ghiacciato) che viene ottenuto con un
procedura di vecchia tradizione, sabbiando la superﬁcie, ricoprendola con una speciale colla che essiccandosi si contrae
esercitando il distacco di piccole scaglie di vetro, in corrispondenza delle quali la lastra appare come scabra e lucida,
successivamente viene laccata nera o argento.
Sono disponibili applique agganciabili al pannello retro-specchio o da ﬁssare a parete.
TOP L’offerta di top è molto varia e per ogni esigenza. Le tipologie classiﬁcate sono: Marmi naturali, Marmi tecnici (Quarzo
resina), Gres, Cristalli, Aquatek, Mineralmarmi , Laccati, Essenza, Laminato HPL ed Ecomalta.
MARMO NATURALE: roccia calcarea formata da carbonati di calcio, silicio, ferro e altri minerali: la loro combinazione ne
determina varietà cromatiche e struttura. Differenze nelle tonalità e nella compattezza contraddistinguono i prodotti
naturali da quelli che non lo sono.
MARMO TECNICO E QUARZO RESINA: materiale ottenuto miscelando inerti di quarzo (Quarzo resina), marmo (Marmo
tecnico), resine sintetiche e coloranti che permettono di avere svariati effetti cromatici. Questo materiale ha doti di
resistenza e ﬂessione superiori a quelle dei marmi naturali.
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 a una temperatura che va trai 1200°C a 1350°C.
CRISTALLO: il vetro dopo essere stato verniciato del colore voluto, viene cotto in forno a 600° conferendo al cristallo
robustezza e ﬂessibilità. In forno il colore viene ﬁssato formando una “pellicola vetriﬁcata” antigrafﬁo.
Per la versione “sabbiata” la superﬁcie del vetro viene passata sotto dei getti di aria compressa e sabbia. Aquatek:
materiale composto per 2/3 da idrossido di alluminio e per 1/3 da acrile di alta qualità. Questo prodotto essendo molto
compatto ed omogeneo offre una ottima resistenza agli urti, al calore e ai più comuni agenti chimici. La mancanza di
porosità lo rende un materiale biologicamente puro e facilmente pulibile. Ripristinabile da grafﬁ non profondi con la
spugnetta in dotazione.
MINERALMARMO: materiale composto per la maggior parte da cariche minerali, da una bassa percentuale di resine
poliesteri e ricoperto in tutta la sua superﬁcie da un sottile velo di gel-coat acrilato, il Mineralmarmo si dimostra resistente
agli UV, all’invecchiamento ed altamente igienico.
LAMINATO HPL: i top in laminato sono composti da un pannello in truciolare idropan di supporto rivestito due lati con una
foglia di Laminato Unicolor HPL di spessore 0,7 mm e bordato con il medesimo materiale di spessore 1,2mm.
Ecomalta: materiale composto da vari polimeri all’acqua mono componenti, minerali e pigmenti totalmente ecocompatibili. Il risultato è quello di un prodotto: ignifugo, ﬂessibile, traspirante ed antistatico con un’ottima resistenza allo sporco e
alle macchie, compatto e privo di giunzioni in tutto lo spessore. Questo gli conferisce un altissimo grado di igienicità e
impermeabilità.
ECOMALTA: materiale composto da vari polimeri all’acqua mono componenti, minerali e pigmenti totalmente ecocompatibili. Il risultato è quello di un prodotto: ignifugo, ﬂessibile, traspirante ed antistatico con un’ottima resistenza allo sporco
a alle macchie, compatto e privo di giunzioni in tutto lo spessore. Questo gli conferisce un altissimo grado di igienicità e
impermeabilità.
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MADE IN ITALY
Nei nostri prodotti si possono trovare altri materiali come: alluminio (fasce di struttura, zoccoli, piedini e maniglie), acciaio
zincato e verniciato (attaccaglie, fasce, squadrette, viteria e ferramenta in genere), plastica (piedini, tappi e copri fori) e
materiale per l’imballo come cartone, polistirolo e polietilene. Tutti questi materiali sono completamente riciclabili nel
rispetto dell’ambiente in cui viviamo e delle normative europee.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D’USO
- il montaggio del mobile deve essere eseguito da
persone qualiﬁcate e si consiglia l’uso del libretto di
istruzioni allegato all’interno del mobile acquistato.
- 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 top e i mobili in essenza o con ﬁnitura laccata, esposti
nel tempo ad una forte luminosità, possono variare
leggermente la tonalità.
- I mobili non devono essere posti in prossimità di fonti di
calore superiore ai 40°C.

- Nonostante i nostri mobili abbiano caratteristiche
adeguate per un ambiente umido quale la stanza da
bagno (scocche in materiale IDROPAN che garantisce
la miglior difesa dall’umidità) un’eccessiva e continua
esposizione all’acqua col tempo può creare delle
alterazioni al prodotto.
- La pulizia deve essere fatta sempre con detergenti
neutri e non abrasivi. Non usare acetoni, detersivi e
solventi in genere. Per i top e i lavabi in “Aquatek”, la
pulizia deve essere effettuata attenendosi alle istruzioni
contenute nell’apposito kit fornito all’interno
dell’imballo.
- Una volta dismesso, il prodotto o i suoi componenti,
non vanno dispersi nell’ambiente ma conferiti ai sistemi
pubblici di smaltimento.

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

SIMBOLOGIA DEGLI IMBALLAGGI RICICLABILI:
RESY: riciclaggio e smaltimento
degli imballi da trasporto
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.

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