SLIMSOFT
ULTRA FLEX
LAMINATE
mm 0,20

SLIMSOFT

Ultra ﬂexible laminate

Slimsoft completa la gamma dei
laminati ultra-ﬂessibili LA-CON.

Slimsoft completes the La-con
ultra-ﬂexible laminate range.

Grazie al suo spessore nominale di
0,20 mm, questo materiale riesce
a mascherare le imperfezioni
tipiche dei pannelli truciolari,
multistrato o a base di legno
vergine, che spesso compongono
i proﬁli delle porte o le cornici.
Nonostante lo spessore, Slimsoft
riesce a mantenere un’elevata
ﬂessibilità che lo rende adatto
ad essere applicato anche su
prodotti con angoli di piegatura
importanti. Attraverso una pressa
a membrana, questo tipo di
laminato può essere utilizzato
anche su bugne di porte e antine.

With a 0.20 mm nominal
thickness, this product is ideal to
cover the imperfections typical
of the particle board, plywood or
untreated wood which are often
used for door edges and frames.
In spite of its thickness, Slimsoft
still offers a high level of ﬂexibility
and is suitable to be applied to
products with signiﬁcant bending
radii. Using membrane presses,
this type of laminate can also
be used for shaped surfaces of
cabinet or full-size doors.

Finiture
Slimsoft può essere prodotto con
ﬁniture superﬁciali che ricreano
texture particolari, come i pori del
legno, del metallo o del tessuto.

Finishes
Slimsoft can be manufactured
with surface ﬁnishes reproducing
speciﬁc textures, such as fabric,
metal or woodgrains.

Porte bugnate
Bevelled doors

Ante bugnate
Bevelled doors

Proprietà / Speciﬁcations

Norma / Rule

Unità / Unit

Valore /
Value

Resistenza al grafﬁo / Resistance to scratching

EN 438-2:2005, PAR. 25

Livello / Level

2

Resistenza all'abrasione / Resistance to abrasion

EN 438-2:2005, PAR. 10

N. giri / N. revolutions

50-500

Resistenza al calore secco / Resistance to dry heat

EN 438-2:2005, PAR. 16

Livello / Level

3

Resistenza alle macchie / Resistance to stains

EN 438-2:2005, PAR. 26

Livello / Level

2-5

Resistenza alla luce / Light fastness

EN 438-2:2005, PAR. 27

Livello / Level

4-5

Resistenza alla sigaretta / Resistance to cigarette burns

EN 438-2:2005, PAR. 30

Livello / Level

2-3

Resistenza al vapore / Resistance to steam

EN 438-2:2005, PAR. 14

Livello / Level

1

Resistenza al crazing / Resistance to crazing

EN 438-2:2005, PAR. 24

Livello / Level

5

Resistenza al calore umido / Humid heat resistance

EN 12721:2013

Livello / Level

2

Rilascio di formaldeide / Formaldehyde release

EN 717-2:1994

mghcho/(m2 . h)

1,3

Product code

BML 20

Altezza standard / Standard height (mm)

1860, 2130

Spessore / Thickness (mm)

0,20 toll. +/- 0,02

Tolleranza sull’altezza / Height tolerance (mm)

+10/- 20

Lunghezza / Lenght (m)

from 400 to 800

Tolleranza sulla lunghezza / Lenght tolerance (%)

+/- 10

Peso massimo della bobina / Max weight of roll (kg)

1000

Formati e tolleranze

Sizes and tolerance

Il laminato viene avvolto
sull’anima di cartone di diametro
interno 152 mm, sono ammesse
al massimo 3 giunte ogni 1000 m.

The laminate is rolled on a 152
mm cardboard inner core. Max 3
joints are allowed in the length of
the roll every 1000 m.

TECHNICAL DATA
Ultra ﬂexible laminate

Proprietà

Properties

Tutti i laminati ultra-ﬂessibili vengono
forniti in rotoli. La gamma degli
spessori disponibili ha dei valori
nominali compresi tra 0,1 mm e
0,2 mm. Possono essere richiesti
in tutti i decorativi stampati facenti
parte del catalogo La-con. Per tutte
le altre carte (tinte bianche, tinte
unite chiare e stampati a base
di carta bianca con grammature
della carta grezza superiori a 90 g/
m2), La-con non garantisce i valori
dell’adesione al supporto riportati
in tabella. Le proprietà per questi
decorativi devono essere concordate
al momento dell’ordine.

All ultra-ﬂexible laminates are
supplied in rolls. The nominal
thickness range available is between
0.1 mm and 0.2 mm.
They can be ordered in any and all
printed decorations found in the
La-con catalogue. For all other
papers (white colours, pale solid
colours and prints on white paper
with a raw grammage exceeding 90
g/m²), La-con does not guarantee
the levels of adhesion to the support
given in the table.
The properties for these decorative
papers are to be agreed at the time
of ordering.

Utilizzo in opera

Use and care

Per l’incollaggio si consiglia l’uso
di collanti di tipo PUR. Per tutti gli
altri sistemi collanti è opportuno
veriﬁcarne preventivamente la
compatibilità.
Il laminato, dopo applicazione,
può essere lavato con prodotti a
base di tensioattivi non abrasivi di
comune utilizzo domestico. Prima di
procedere alla pulizia con prodotti
industriali è necessario eseguire una
prova di resistenza alle macchie
secondo le attuali normative
tecniche.

For gluing we recommend the use
of PUR-type adhesives. For all other
adhesive systems, you are advised to
verify compatibility in advance.
After application, the laminate can
be washed using non-abrasive
surfactant-based products such
as those commonly used at home.
Before cleaning with industrial
products we recommend performing
a stain-resistance test in line with
current technical regulations.

