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Bellezza senza tempo
di un iconico materiale per superfici

DuPont è una società all’avanguardia nelle innovazioni per l’industria. Da oltre 200 anni, 
continua a inventare nuovi materiali e tecnologie basati sulla scienza che forniscono soluzioni 
superiori e sono in grado di aprire nuovi mercati.

Questo brillante curriculum ha fornito un contributo maggiore, sia in termini funzionali che 
estetici, a un’ampia gamma di prodotti, progetti e settori industriali in tutto il mondo. DuPont™ 

Corian® è un esempio perfetto di tale contributo. Concepito come alternativa alle convenzionali 
superfici per arredamento ma con un plus di eleganza e superiori prestazioni, è diventato un 
materiale riconosciuto internazionalmente per via del suo impatto nel mondo del design d’interni.

DuPont™ Corian® è rinomato per la sua eccezionale versatilità, la sua affidabilità, l’eleganza e la 
libertà praticamente illimitata per la realizzazione di qualunque progetto. Dalle stanze da bagno 
alle spa, dai bar al rivestimento di pareti, fino ai banconi reception e all’illuminazione, il suo 
valore aggiunto dona personalità e un’estetica sofisticata al design d’interni degli hotel.

Questo opuscolo offre una panoramica delle caratteristiche e delle prestazioni di DuPont™ 

Corian® e presenta alcuni straordinari esempi applicativi in una varietà di hotel in tutto il 
mondo. Ci auguriamo che possa essere una fonte di ispirazione sull’utilizzo di DuPont™ Corian® 
per i vostri progetti di costruzione o rinnovamento. 

COS’È CORIAN®?

DuPont™ Corian® è un innovativo 
materiale acrilico con carica minerale dal 
colore omogeneo in tutto lo spessore, che 
offre una finitura unica e un’affascinante 
interazione con la luce.

Qualunque sia la natura del vostro 
progetto per hotel, DuPont™ Corian® 
consente di creare in totale libertà. Può 
essere inciso, modellato in praticamente 
qualsiasi forma, ed è disponibile in 
un’ampia gamma di colori. Dalle curve 
ondulate, alle forme organiche fino agli 
effetti di grande impatto utilizzando il 
colore e la traslucenza, potrete realizzare 
la vostra idea creativa in Corian®.

Sinistra: Hotel Trampolines, Riccione, Italia; progetto Antonio Scarponi/Conceptual Devices; foto cortesemente fornita da Trampolines. 
Sopra: Pannelli decorativi Thalweg della collezione “Design by Marotte”; foto cortesemente fornita da Marotte.
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Un primo impatto incredibile
In un hotel, il primo impatto è quello che conta. Sia nella zona reception che nelle camere, un 
ambiente fresco, pulito e accogliente è ciò che può fare la diffrerenza tra un cliente occasionale e 
un ospite che tornerà. Da oltre 40 anni, i designer scelgono DuPont™ Corian® per i progetti di 
hotel per le sue intrinsiche proprietà igieniche, la sua praticità e la flessibilità progettuale.

Corian® è il protagonista di alcuni tra i più innovativi progetti moderni dei settori alberghiero e 
dell’ospitalità. Rinomati designer di progetti internazionali usano Corian® per creare ambienti 
che siano belli e ultra funzionali offrendo al contempo il massimo comfort agli ospiti degli hotel.

Immaginate un lungo bancone reception curvilineo... un esclusivo bancone bar... un mobile per 
il bagno con lavabi integrati nel piano... una doccia su misura... un piano cucina ergonomico... 
con DuPont™ Corian® tutto questo è possibile. Le sue proprietà uniche consentono ai designer 
di giocare con le forme e di adattare il materiale a qualsiasi ambiente.

La termoformabilità di Corian®, e il fatto che sia disponibile in oltre 80 colori (con colori 
personalizzati su richiesta), permette di creare dei progetti che non possono essere realizzati con 
i prodotti a base di pietra naturale. Grazie alla sua capacità di combinarsi con altri materiali, 
Corian® si integra in qualunque ambiente, dal classico al contemporaneo, da quello essenziale al 
più esclusivo.

Sopra: Sofitel Casablanca Tour Blanche, Marocco; progetto Marc Hertrich e Nicolas Adnet; foto cortesemente fornita da Deborel Maroc.Destra: Il George 
Hotel, Amburgo, Germania; progetto Sibylle von Heyden Innenarchitektur & Design; foto DuPont™ Corian®.
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Un aspetto splendido che resiste alla vita quotidiana 
di un hotel

IGIENICO E FACILE DA PULIRE

L’igiene di tutti gli ambienti di un hotel è importantissima... ed è una delle prime cose che gli 
ospiti guardano. Corian® è conosciuto per le sue proprietà igieniche uniche. Solido e non poroso, 
è assemblato con giunture impercettibili per creare superfici che sono al contempo eleganti e 
facili da pulire. Tali caratteristiche lo rendono la soluzione perfetta per spa, saloni di bellezza e 
aree wellness, oltre che per i bagni degli ospiti e delle aree comuni.

I proprietari degli hotel desiderano ridurre al minimo il tempo dedicato alla pulizia in modo da 
contenere i costi e la durata delle operazioni. Con Corian®, i lavabi possono essere integrati con 
giunture impercettibili nei piani eliminando il problema dell’accumulo di sporcizia e umidità 
negli angoli. Corian® è eccezionalmente veloce e facile da pulire con l’utilizzo di comuni prodotti 
domestici e, a patto che sia pulito correttamente, la sua superficie non favorisce la crescita di 
muffe.

UNA SOLUZIONE DURATURA 

Corian® è duraturo, non poroso e non si sfalda. Inoltre, è resistente a macchie e graffi. Nel caso 
di danni come bruciature di sigaretta, questi possono essere facilmente rimossi mentre danni 
di entità maggiore possono essere riparati sul posto, minimizzando il tempo durante il quale le 
camere rimangono inagibili.

Sinistra: Percy Kildwick Golf Club a York, Regno Unito; foto Jake 
Fitzjones. 
Sotto: W Barcelona Hotel, Spagna; progetto Ricardo Bofill; foto 
Francesc Bedmar. 
Destra: Sofitel Casablanca Tour Blanche, Marocco; progetto Marc 
Hertrich e Nicolas Adnet; foto cortesemente fornita da Deborel Maroc.
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Un nuovo ambiente bagno accogliente
per regalare agli ospiti un’esperienza esclusiva

SOLUZIONI SU MISURA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI

Qualunque sia il numero di bagni da ristrutturare – da una singola unità a un centinaio e oltre 
– DuPont™ Corian® è la soluzione ideale. Qualsiasi progetto può essere adattato alle dimensioni 
esatte e alla configurazione della camera, con un bagno perfettamente integrato e molto facile 
da pulire.

Corian® consente ai designer di creare delle camere accoglienti dove gli ospiti possono sentirsi 
a loro agio. Questo materiale può essere utilizzato per il rivestimento delle pareti di una doccia, 
integrando senza giunture visibili dei dettagli funzionali quali porta sapone e mensole, o lavorato 
per realizzare dei piani dallo stile inconfondibile. Con le sue linee pure e una vastissima gamma 
di colori, Corian® offre innumerevoli possibilità progettuali. Inoltre, si combina molto bene con 
legno, acciaio inossidabile e vetro.

Sia che l’ospite scelga una doccia rivitalizzante o un bagno rilassante, con Corian® l’esperienza 
lascerà un segno indelebile.

Sinistra: Hotel Gamaritz, Biarritz, Francia; foto cortesemente fornita da Composite Système. 
Sotto: Hotel Holiday Inn Vaugirard, Parigi, Francia; foto Jean-Pierre Delagarde. 
L’immagine mostra un bagno all’hotel Holiday Inn, Vaugirard (Parigi), ‘prima’ e ‘dopo’ il suo 
rinnovamento. Con Corian®, è stato possibile effettuare i lavori nel bagno senza bisogno di svuotare 
l’intero spazio.
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Una ristrutturazione rapida per limitare
i tempi in cui gli ambienti sono inagibili

Per tutte le strutture alberghiere il profitto si basa sulla massima occupazione, pertanto, ridurre 
i tempi di inaccessibilità degli spazi è un fattore cruciale da prendere in considerazione durante 
una ristrutturazione. Grazie a un ingegnoso sistema ‘facile da assemblare’ promosso da Corian® 

in collaborazione con società specializzate nelle tecnologie sanitarie, i proprietari di hotel hanno 
la possibilità di implementare un rinnovamento totale dei bagni in maniera rapida ed efficiente 
in termini di costi.

Tale sistema, che include un soffitto, una partizione, la doccia e il piano lavabo, si può applicare 
senza dover rimuovere il materiale già esistente e può essere assemblato in tempi minimi dato 
che gli elementi vengono forniti pronti per la posa. Si tratta di una soluzione che si adatta a 
qualunque configurazione e giunture visibili forniscono un elevato livello di igiene senza pericolo 
di deterioramento nel tempo. È indicato per qualsiasi design e anche per piccoli spazi.

Adottato da un’importante catena di hotel per il rinnovamento di circa 10.000 bagni, è un 
sistema che offre una riduzione dei costi significativa in confronto a soluzioni di ristrutturazione 
tradizionali sia perchè consente di minimizzare il tempo durante il quale lo spazio è fuori uso sia 
perchè contribuisce a rendere unica l’esperienza dei clienti dell’hotel.

Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, Parigi, Francia; foto Stefan Kraus, cortesemente fornita da Accor.
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Colori scuri intensi di cui è facile prendersi cura
I colori scuri consentono di creare progetti dal grande impatto ma in passato si sono dimostrati 
meno pratici delle tonalità bianche o chiare perchè i graffi risultavano sempre più visibili sulle 
loro superfici. Tuttavia, grazie alla nuova DeepColour™ Techonology* di DuPont, Corian® ha 
recentemente lanciato una gamma di colori scuri intensi che offrono superiori prestazioni in 
termini di usura e facilitano le operazioni di termoformatura, giunzione e finitura.

Ciò significa che architetti e designer possono scegliere sensazionali colori scuri fino ad ora 
sconsigliati per ambienti ad alto traffico, e che per gli albergatori sarà più facile prendersi cura di 
tali colori.

Le prime collezioni della DeepColour™ Technology includono quattro intense tonalità nere 
(Deep Anthracite, Deep Black Quartz, Deep Night Sky e Deep Nocturne) e sei eleganti colori 
marroni (Deep Bedrock, Deep Caviar, Deep Espresso, Deep Mink, Deep Sable e Deep Storm).

Sinistra: Dinner club a 
Vienna, Austria; progetto 
Söhne&Partner; foto Severin 
Wurning. 
Destra: Lavabo e specchio 
Esperanto di Rexa Design, 
“Corian

®
 2.0” (settimana 

del design di Milano 2014); 
design Monica Graffeo; foto 
Leo Torri.

* Richiesta di brevetto depositata
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Comodini di Linak che incorporano un dispositivo per la ricarica 
senza fili di smartphone prodotto da Powermat Technologies; design 
Hans Sandgren Design; foto Sanne Berg Thunøgade Århus.

DuPont™ Corian® e la tecnologia integrata

L’ULTIMA TENDENZA IN FATTO DI HIGH TECH 
E STILE

La ricarica di smartphone e tablet negli hotel 
è un problema perenne per i viaggiatori, che li 
obbliga ad avere il caricatore giusto, una presa 
elettrica e, se si trovano all’estero, anche un 
adattatore. Con lo scopo di offrire una como-
da ricarica a portata di mano, è stato integrato 
nella superficie avanzata DuPont™ Corian® un 
dispositivo di ricarica senza fili che permette 
agli ospiti di alimentare smartphone e tablet 
semplicemente appoggiandoli sul piano in Du-
Pont™ Corian®.

Tale soluzione di ricarica senza fili può essere 
integrata efficacemente in qualsiasi applicazione 
in Corian®, dai tavoli nelle zone lounge ai co-
modini, dalle camere degli ospiti agli spazi pub-
blici, semplificando la vita dei clienti grazie ad 
un servizio curato, high-tech e innovativo.

DYNAMIC LEDWALL: GIOCARE CON LA LUCE E 
CONTENUTI PERSONALIZZATI

La soluzione Ambium® Dynamic LEDwall di 
Koledo ravviva gli spazi interni attraverso la 
combinazione di DuPont™ Corian® con la luce 
e contenuti digitali dinamici.

La parete, realizzata in DuPont™ Corian® 
bianco, è illuminata da LED multicolori 
integrati dietro il materiale, ed è in grado di 
trasmettere dei contenuti che possono essere 
personalizzati secondo le esigenze di ogni 
specifico ambiente. Questa combinazione 
unica di esperienze sensoriali regala possibilità 
infinite in tema di personalizzazione degli 
ambienti, come soluzione di intrattenimento o 
per rafforzare l’identità aziendale. Qualunque 
sia lo scopo di utilizzo, Dynamic LEDwall è un 
modo perfetto per attrarre, ispirare, sorprendere 
e deliziare i vostri ospiti.

In alto: Lavabo Esperanto di Rexa Design, “Corian® 2.0” (settimana del 
design di Milano 2014); design Monica Graffeo, foto Leo Torri In basso: 
Ambium® Dynamic LEDwall di Koledo, “Corian® 2.0” (settimana del 
design di Milano 2014); foto Leo Torri.
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W Barcelona Hotel, Spagna; progetto Ricardo Bofill; foto Francesc Bedmar.

Ristoranti e bar vivaci e indimenticabili
I ristoranti e i bar sono luoghi dove i clienti si rilassano e socializzano, e dove gli hotel possono 
creare ambienti affascinanti che invoglino i clienti a tornare.

Con la sua capacità di adattarsi a qualsiasi forma, Corian® risponde ai requisiti delle zone bar 
e ristorante. I tavoli con piani in Corian® soddisfano gli standard igienici più severi offrendo 
al contempo un supporto di stile sul quale degustare piatti deliziosi, vini raffinati e cocktail 
sofisticati. Oltre ai piani di tavoli e banconi bar, il rivestimento di pareti con Corian® può 
contribuire a creare atmosfere rilassate o spettacolari.

Con la sua ampia gamma di colori e le possibilità progettuali infinite, Corian® consente agli 
albergatori di creare ambienti intimi e accoglienti nelle boutique degli hotel o di dare rilievo al 
marchio aziendale attraverso tutta la catena.

Un valido investimento
Materiale unico e versatile, DuPont™ Corian® ha costi produttivi iniziali più elevati in confronto 
ad alcune soluzioni alternative similari. Tuttavia, certe considerazioni meritano di essere fatte 
con una visione più ampia della realtà. Come confermano le grandi catene mondiali di hotel, 
le soluzioni in DuPont™ Corian® offrono costi minori in termini di manutenzione e pulizia, 
riparazione o sostituzione, e di rinnovamento, incluso il tempo durante il quale la camera è 
inagibile. Ciò significa che nel lungo termine Corian® offre un eccellente ritorno sull’investimento.

Poncelet Cheese Bar. Madrid, Spagna; progetto Gabriel Corchero; foto PasqualeCaprile.
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Sinistra: Ristorante Inamo, Londra, Regno Unito; design Blacksheep Architecture and Design; foto Francesca Yorke. 
Sopra: Percy Kildwick Golf Club a York, Regno Unito; foto Jake Fitzjones.
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Rispetto per l’ambiente
DuPont™ Corian® (sia come marchio che come prodotti specifici) ha ricevuto importanti 
certificazioni indipendenti per le sue prestazioni ambientali (quali GreenGuard®, NAHB North 
American Builders Association, U.S. Green Building Council’s LEED® Green Building Rating 
System, Scientific Certification Systems, ed Ecospecifier). Le prestazioni igieniche del materiale 
sono inoltre state certificate da prestigiosi enti indipendenti.

I sistemi di gestione ambientale di tutti i siti di DuPont che producono DuPont™ Corian® sono 
stati certificati secondo la norma ISO 14001. In aggiunta, a seguito di un programma pluriennale 
di miglioramento, tutti i siti di DuPont che producono DuPont™ Corian® hanno raggiunto 
l’obiettivo di produzione di rifiuti pari a zero attraverso la riduzione, il riutilizzo e il riciclaggio 
degli scarti di lavorazione e dei rifiuti.

Sinistra: Hotel Zenden, Maastricht, Paesi Bassi; progetto Wiel Arets Architects; foto cortesemente fornita da Zenden Hotel. 
Sopra: Hotel Hampton by Hilton, Danzica, Polonia; foto DuPont™ Corian®.
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Sinistra: Hotel Sofitel Brussels Belgio; progetto Antoine 
Pinto; foto cortesemente fornita da Sofitel.          Alto: Bar 
Harvey Nichols Fifth Floor, Londra, Regno unito; progetto 
Shaun Clarkson ID; foto Jake Fitzjones. Basso: Dinner 
club a Vienna, Austria; progetto Söhne&Partner; foto 
Severin Wurning.
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Informazioni tecniche
LA GARANZIA DI 10 ANNI DI DUPONT NELLA REGIONE EMEA

Oltre alla garanzia decennale di DuPont sul prodotto, esiste una garanzia decennale limitata 
sull’installazione che copre tutte le installazioni realizzate da un membro del Corian® Quality 
Network in conformità con le procedure di installazione valide al momento dell’installazione. 

* Fare riferimento alle istruzioni per l’uso e la cura di DuPont™ Corian®

DUPONT™ CORIAN® 

SPESSORE 12 MM
PIETRA NATURALE E
GRANITO

SUPERFICI AL
QUARZO

CEMENTO VETRO ACCIAIO INOSSIDABILE LAMINATO

CALORE Resistenza al calore* Fessurazione in caso
di shock termico

Buona resistenza
al calore

Buona resistenza,  
ma possibilità  
di decolorazione

Molto sensibile 
a shock termico

Il calore può causare 
l’espansione 
del materiale

Formazione di bolle e 
rischio di decolorazione  
quando esposto al calore

IMPATTO Buona resistenza 
all’impatto meccanico

Pesante e fragile Pesante e fragile Fragile nel caso di  
impatto meccanico

Fragile nel caso di  
impatto meccanico.  
Superficie rumorosa

L’impatto lascerà  
un segno visibile

Resistente all’impatto,  
ma sensibile all’umidità

IGIENICITÀ Non poroso Poroso. Mancanza
di resistenza alle 
macchie e agli acidi.  
Poco igienico

Poco igienico a
causa delle giunture

Poroso Poco igienico a causa 
delle giunture

Igienico Poco igienico a causa 
delle giunture.  
Mancanza di resistenza 
alle macchie e agli acidi

PULIZIA Facile da pulire grazie alle 
giunture impercettibili*

Richiede manutenzione 
(sigillante)

Sensibile alla 
candeggina

Manutenzione difficile Sensibile a prodotti 
abrasivi per la pulizia 

Richiede molta 
manutenzione  
(a causa di impronte e 
acqua)

Facile da pulire

RINNOVABILITÀ Può essere riparato e 
ritrovare l’aspetto originale

Non può essere 
riparato

Non può essere
riparato

Difficile da riparare I graffi non possono 
essere rimossi

Non può essere riparato 
(perchè si tratta di una 
lastra unica)

Non può essere riparato

GIUNTURE Le giunture impercettibili 
consentono di ottenere 
effetti monolitici tra il 
lavabo, il paraschizzi e il 
piano.

Giunture visibili 
(sigillante)

Giunture visibili 
(sigillante)

Senza giunture ma 
difficile da installare

Giunture visibili (silicone) La lavorazione di una 
lastra unica è molto 
onerosa.

Giunture visibili.  
Rischio di infiltrazioni 
di acqua tra il piano e il 
lavabo. 

COLORE Ampia palette di colori Colori aleatori Sensibile agli UV:  
decolorazione.  
Assenza di colori
tinta unita.

Poca disponibilità 
di colori. Resa colori 
aleatoria

Poca disponibilità di colori 
– Solo colori tinta unita.

Un solo colore disponibile Ampia palette di colori

ESTETICA Tattilità setosa.
Versatilità progettuale 
consente design e forme 
uniche

Tattilità della pietra.  
La realizzazione di 
curve o forme circolari 
è molto onerosa

Freddo al tatto.  
La realizzazione 
di curve o forme 
circolari è molto 
onerosa

Freddo al tatto. Freddo al tatto.  
Riflette la luce.  
Soluzioni creative limitate

Sviluppo di una patina nel 
tempo

Opzioni di design molto 
limitate

GARANZIA Garanzia decennale 
sull’installato che copre 
lavorazione e installazione 
(fare riferimento alle 
condizioni)

Un servizio post 
vendita può essere 
fornito dal fornitore

Un solo produttore
offre la garanzia sul 
materiale

Un servizio post vendita 
può essere fornito dal 
fornitore

Un servizio post vendita 
può essere fornito dal 
fornitore

Un servizio post vendita 
può essere fornito dal 
fornitore

Un servizio post vendita 
può essere fornito dal 
fornitore
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Contatti

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale o il numero verde gratuito:

ALBANIA · BULGARIA ·  
KOSOVO · MACEDONIA  
+359 889 924181

AUSTRIA  
0800 29 58 33

BELGIO 
0800 96 666

BOSNIA ED ERZEGOVINA ·  
MONTENEGRO · SERBIA  
+381 11 20 90 580 

CROAZIA · SLOVENIA  
+386 41 37 00 31 

CIPRO · GRECIA  
+30 210 6889700 

GIORDANIA · LIBANO  
+971 4 4285606 

REPUBBLICA CECA · SLOVACCHIA  
+420 25 74 14 213 

EGITTO · MALTA · NORD AFRICA  
+20100 0107 421 

FRANCIA  
0800 91 72 72 

GERMANIA  
0800 18 10 018 

UNGHERIA  
+36 30 39 67 312

IRLANDA  
1800 55 32 52 

ITALIA  
800 87 67 50 

LUSSEMBURGO  
800 23 079 

PAESI BASSI  
0800 02 23 500 

PAESI NORDICI  
+46 31 60 73 70 

PAKISTAN  
+92 21 56 11 110

POLONIA  
+48 22 32 00 900 

PORTOGALLO  
+351 22 75 36 900 

ROMANIA  
+40 31 62 04 100 

RUSSIA · KAZAKISTAN  
+7 495 79 72 200 

ARABIA SAUDITA · YEMEN  
+966554724448 

AFRICA SUB-SAHARIANA  
+27 82 797 9078

SPAGNA  
901 12 00 89

SVIZZERA  
0800 55 46 14 

TURCHIA · ISRAELE ·  
PAESI DEL CAUCASO ·  
IRAQ DEL NORD E CIPRO DEL NORD  
+90 212 340 04 00 

EMIRATI ARABI SAUDITI · KATAR · 
BAHRAIN · KUWAIT · OMAN  
+971 50 4521511 (U)

UCRAINA · BIELORUSSIA ·  
MOLDAVIA  
+38 044 498 90 00 

REGNO UNITO  
0800 96 21 16 

** Può provocare una lieve decolorazione dopo 16 ore di contatto 
*** Può provocare un lieve scurimento dopo 16 ore di contatto

La resistenza chimica di Corian
®

 

I reattivi elencati qui di seguito non alterano in modo permanente la superficie in Corian® dopo 
un contatto di 16 ore.

I residui chimici possono essere rimossi con una spugna Scotch-Brite™ umida e un detergente 
sbiancante. In alcuni casi sono stati rilevati effetti minimi, particolarmente per quelli indicati 
nelle note in calce alla pagina (** e ***).

Acetone **
Ammoniaca (10%)
Penna a sfera
Candeggina (per uso domestico) 
Sangue
Sigaretta (Nicotina) 
Caffè
Olio di cottura
Adesivo dentale ‘Dry bond’
Soluzione a base di eosina
Coloranti alimentari

Tinture per capelli
Sapone domestico
Ketchup
Succo di limone 
Rossetto
Lucido da scarpe liquido
Mercurocromo (2% in acqua)***
Senape
Smalto per unghie
Olio di oliva
Matita

Sale (cloruro di sodio)
Detergente privo di sapone
Salsa di soia
Zucchero (saccarosio) 
Tè
Salsa di pomodoro
Urina 
Aceto
Inchiostri lavabili
Vino (tutte le varietà)

Hotel Royal Christiania, Oslo, Norvegia; foto cortesemente fornita da Hotel Royal Christiania.
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proprietario, o del consumatore, in base agli accordi contrattuali concordati. Inoltre, le informazioni in questo opuscolo 
non contengono garanzie, fatta eccezione di quando esplicitamente espresso. 
Oltre alla garanzia decennale di DuPont sul prodotto, esiste una garanzia decennale limitata sull’installazione che 
copre tutte le installazioni realizzate da un membro del Corian® Quality Network in conformità con le procedure di 
installazione valide al momento dell’installazione. Per ulteriori dettagli, fare riferimento ai termini e le condizioni generali 
della garanzia decennale.
Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono ritenute corrette al momento della stampa. Sono intese come 
informazioni riguardanti i nostri prodotti e le loro possibilità applicative, e non sono quindi intese come garanzia di alcun 
tipo sulle caratteristiche specifiche dei prodotti, fatta eccezione di quando esplicitamente espresso.
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