
0,7 mm 
BLOOM CUORE 

NERO 1

0,8 mm 
STANDARD 1

0,9 mm              
STANDARD 1

1,2 mm                  
CUORE A TEMA 1

PROPRIETÀ METODO DI PROVA PROPRIETÀ O ATTRIBUTO UNITÀ

Sporco, macchie, tacche e difetti superficiali simili mm2/m2

Fibre, peli e graffi mm/m2

EN 438-2:2019 cl.5 Tolleranze spessore mm 0,7 ± 0,10 0,8 ± 0,10 0,9 ± 0,10 1,2 ± 0,18

EN 438-2:2019 cl.6 Lunghezza e larghezza mm

EN 438-2:2019 cl.7 Rettilinearità dei bordi mm/m

EN 438-2:2019 cl.8 Ortogonalità mm/m

EN 438-2:2019 cl.9 Planarità (misurata su fogli interi) mm/m

Resistenza all'usura superficiale EN 438-2:2019 cl.10 Punto iniziale Giri

Resistenza al vapore EN 438-2:2019 cl.14 Aspetto Classificazione

EN 438-2:2019 cl.16 Aspetto Classificazione

Resistenza al calore umido (100 °C/20') EN 438-2:2019 cl.18 Aspetto Classificazione n.a.

Resistenza alla scalfittura                 EN 438-2:2019 cl.25 Aspetto Classificazione

Aspetto - Gruppi 1 and 2 Classificazione

Aspetto - Gruppo 3 Classificazione

Solidità del colore alla luce (arco allo Xeno) EN 438-2:2019 cl.27 Contrasto Classificazione
scala dei grigi

Riflessione speculare della superficie ISO 2813 Riflessione speculare della superficie Unità gloss

Resistenza agli acidi SEFA 8-PL-2010 metodo 8.1 Chemical Spot Test Conformità

Densità EN ISO 1183 Densità g/cm3

Resistenza a immersione in acqua bollente EN 438-2:2019 cl.12 Aspetto Classificazione

Variazione dimensionale cumulativa Longitudinale %

Variazione dimensionale cumulativa Transversale %

Resistenza all'impatto con sfera piccolo diametro   EN 438-2:2019 cl.20 Forza N n.a.

Resistenza alle fessurazioni EN 438-2:2019 cl.23 Aspetto Classificazione

Resistenza superficiale

Resistenza di volume

Emissione di formaldeide EN 13986 Emissioni formaldeide Classificazione

Emissione prodotti chimici organici volatili

Greenguard Gold 
Certification

Low Chemical Emission
UL 2818

Emissioni di Composti Organici Volatili Conformità

Igiene NSF/ANSI 35

Idoneità all'impiego come superfici di lavoro e non 
di lavoro delle attrezzature per il servizio 

alimentare sulle quali non è previsto, previsto o 
ragionevole il contatto diretto con gli alimenti 

durante le normali operazioni di preparazione o 
mantenimento

Conformità

Contatto Alimentare Regolamento UE n° 10/2011 
e successivi emendamenti 

Idoneità al contatto alimentare Conformità

SCHEDA TECNICA PRODOTTO | SOTTILE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

FENIX NTM® è un materiale prodotto dall'applicazione simultanea di calore e pressione, al fine di ottenere un prodotto omogeneo non poroso ad alta densità.                                                                                                                                             
Il cuore è composto da carta impregnata in resine termoindurenti. La superficie esterna è costituita da un substrato di carta trattato con resine acriliche di nuova generazione che sono applicate al                
substrato come rivestimento multistrato e successivamente polimerizzate mediante un processo di Electron Beam Curing.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Bloom è una nuova tecnologia applicata al cuore, in cui è stata introdotta la lignina per ridurre significativamente, del 50%, la quantità di fenolo inclusa nella resina. 
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Liberatoria
Le schede tecniche dei prodotti forniscono tutte le informazioni di tipo tecnico in merito alle prestazioni di ciascun prodotto, basate su prove svolte dal(i) Produttore(i) o da enti di collaudo certificati. Tutte le informazioni o i prodotti contenuti nel 

riflette le nostre conoscenze ed esperienze al momento della pubblicazione. La versione più recente del documento sostituisce tutte le versioni precedenti. Si avverte che la versione più recente potrebbe contenere modifiche tecniche che devono 
 www.fenixforinteriors.com. I clienti dovrebbero sempre verificare se è disponibile una versione aggiornata del 

ogni responsabilità qualora l'utilizzatore finale o il cliente faccia riferimento a eventuali altre informazioni tecniche relative ai prodotti.

Nota per FENIX con film adesivo di protezione

errata.

Qualità superficiale EN 438-2:2019 cl.4

Tolleranze dimensionali

E1

Certificazione Greenguard Gold

Certificazione NSF

EN 438-2:2019 cl.17

5

PROPRIETÀ AMBIENTALI

1 x 1010 ÷  1 x 1012

1 x 1010 ÷  1 x 1012

PROPRIETÀ SUPERFICIALI

ALTRE PROPRIETÀ

EN 438-2:2019 cl.26Resistenza alle macchie 

5

5

5

VALORI

+ 10 / - 0

PROPRIETÀ GENERALI

1 Per la gamma di prodotto FENIX® aggiornata per il Nord America, visitare www.fenixforinteriors-na.com. Per la gamma di prodotto nel resto del mondo, visitare www.fenixforinteriors.com. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio agente di 
vendita di zona.

Conforme - condizioni d'uso riportate nella Dichiarazione di Conformità 

PROPRIETÀ IGIENICHE E DI CONTATTO ALIMENTARE

Stabilità dimensionale a temperature elevate

Proprietà elettrostatiche EN 61340-4-1

PROPRIETÀ FISICHE

5

Conforme

8 ÷ 16 a 85°


