SUPERFICI PER L’ARCHITETTURA

DVNE®. SUPERFICI PER L’ARCHITETTURA

SCHEDA TECNICA

Dvne® è una superficie di alluminio Peraluman, dalla peculiare texture, progettata per
rivestimenti da interni ed esterni.
Realizzata in lastre di alluminio anodizzato dello spessore di 3 mm, è caratterizzata dalla
particolare grana superficiale ottenuta meccanicamente durante il taglio. È proprio questa
texture - tutelata da copyright - il segreto di Dvne®, poiché grazie ad essa la materia si
arricchisce di sorprendenti effetti nel rapporto con la luce.

Descrizione: 100% lega di alluminio Dvne®
Formati: vedi pagina 26 per collezione Architecture e a disegno per Su Misura.
Spessori: mm 3, per bespoke si possono richiedere spessori superiori a quelle di serie.
Lavorazione: bordo bisellato, bordo squadrato (solo per Su Misura)
Peso al mq spessore mm 3: 8,1 Kg
Tutte le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze commerciali.

La qualità e intensità dei colori e dei riflessi muta in relazione alla densità, all’orientamento
e alle caratteristiche della luce, ed anche in base all’angolo di osservazione della superficie
stessa. Dvne® è dunque una superficie mutevole, in un divenire apparentemente perpetuo
che la rende ora più luminosa, ora più cupa, ora marcata, ora lucida, ora opaca.
La texture presenta anche una sorprendente tattilità: la superficie leggermente irregolare
restituisce sensazioni materiche calde, umane, non prive di emozione.

Dimensioni massime delle lastre mm 4.000x1.000 oppure mm 2.000x2.500 (per Su Misura).

La lega di alluminio selezionata garantisce un’ottima lavorabilità. Dvne® può essere tagliata
in qualsiasi forma, permettendo composizioni modulari complesse, mosaici, pattern, disegni
articolati, o anche superfici uniche di dimensioni importanti. Queste caratteristiche rendono
Dvne® particolarmente versatile per il rivestimento di superfici decorative, calpestabili o
architetturali.

Colle per interni
La Colla Dvne® possiede eccellente adesione su superfici sgrassate di acciaio, acciaio zincato,
alluminio anodizzato, alluminio, su superfici verniciate in genere, su legno, vetro e superfici
verticali anche senza l’uso di primer. In condizioni di esercizio particolarmente severe, quali la
presenza di elevata umidità, o su superfici porose, l’adesione può essere migliorata con l’applicazione di apposito primer.
Adesione per trazione su calcestruzzo => 5 N/mmq (secondo test a norma EN 12003)

Colori: 6 colori a catalogo e 16 colori bespoke. Vedi cartella colori pagina seguente.
Nella valutazione del colore è necessario considerare il campo di applicazione del materiale
(uso esterno o interno), per la resistenza del colorante ai raggi UVA.
Finiture: Brillantata e satinata (solo per Su Misura)

Colle per esterni: Si utilizzano appositi adesivi strutturali.
Elementi speciali e personalizzazioni
A richiesta, si effettuano lavorazioni supplementari e personalizzazioni a laser
Servizi: Consulenza progettuale, assistenza tecnica e posa
Trattamento di superficie e manutenzione
Si consiglia l’utilizzo del detergente Dvne®. In alternativa la manutenzione della superficie
Dvne® può essere effettuata con un semplice panno inumidito, detergente neutro o vapore.
L’utilizzo di solventi acidi può danneggiare irreparabilmente la finitura.
Certificazioni
- Attrito chimico; scivolosità
- Resistività
- Resistenza chimica, snervamento e rottura
- Acustica

FORMATI COLLEZIONE SU MISURA
1. piastrella 60X60 cm
2. piastrella 30X60 cm verticale
3. piastrella 30X60 cm orizzontale
4. lastra 60X120 cm orizzontale
5. lastra 60X120 cm verticale
6. piastrella 30X30 cm
7. lastra 30X120 cm orizzontale
8. lastra 30X120 cm verticale
9. tavola 15x120 cm
10. listello 10x60 cm
11. zoccolo 10x180 cm
12. super-tavola 15x180 cm
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spessore 3mm
spigolo bisellato
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COLLEZIONE ARCHITECTURE / ARCHITECTURE COLLECTION*

B0 NATURALE

B3 INOX

B15 NOCCIOLA

B18 TITANIO

B12 CHAMPAGNE

B14 MORO

COLLEZIONE SU MISURA / SU MISURA COLLECTION*

B0 NATURALE

B1 NERO

B3 INOX

B5 BLU

B6 TURCHESE

B7 AMAZON GREEN

B8 GIALLO

B9 ARANCIONE

B10 RAME

B11 ROSSO

B12 CHAMPAGNE

B14 MORO

B15 NOCCIOLA

B18 TITANIO

B26 ORO

B27 BRONZO

* 6 colori per la linea Architecture – solo brillantata. 16 colori per linea Su Misura – disponibile sia brillantata che satinata.
* 6 colour palette for the Architecture line - only in the glossy version. 16 colour palette for Su Misura line – available both in the glossy and opaque versions.

