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I più elevati standard
di prestazioni
nel mercato globale
delle solid surface

UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA
E ALL’AVANGUARDIA
Corian® Solid Surface with Resilience Technology™

I

l business Corian® Design ha sviluppato un innovativo processo produttivo
chiamato Resilience Technology™ che permette di produrre versioni di
Corian® Solid Surface più resistenti ai danneggiamenti, più facili da
ripristinare e con minori esigenze di manutenzione. Questa tecnologia,
all’avanguardia nel settore delle solid surface, è in grado di ridurre i segni di
usura - come graffi, calore e impatto – tipici dell’uso quotidiano al quale una
superficie può essere esposta in ambienti commerciali e residenziali.
Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ può essere ripristinata in
maniera più rapida e facile. La superficie rimane come nuova più a lungo nel
tempo e la sua cura è ulteriormente facilitata. E’ sufficiente una pulizia delicata
con una spugna bagnata leggermente abrasiva per rimuovere i graffi più leggeri.
Queste prestazioni sono integrate nel materiale e durano per l’intero ciclo di
vita del materiale.
Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ offre inoltre tutte le
proprietà e le qualità dei tipi standard di Corian® Solid Surface – come versatilità
progettuale, formabilità, superficie non porosa e giunture praticamente invisibili
– fornendo ad architetti, designer e laboratori un materiale nuovo e affidabile al
contempo, facile da lavorare e capace di offrire risultati migliori.
La Resilience Technology™ è un’invenzione in fase di brevetto basata su una
serie di innovazioni chimiche e di processo sviluppate dal team di ricerca e
sviluppo di Corian® Design. Questa tecnologia unica è in grado di potenziare
complessivamente le prestazioni della superficie Corian® Solid Surface.
Questi miglioramenti rendono Corian® Solid Surface una soluzione ideale per
una vasta gamma di applicazioni per il settore commerciale – per esempio,
nei settori alberghiero, istruzione, sanità, negozi, uffici e ristorazione – e per il
mercato residenziale.
I test condotti dal business Corian® Design mostrano che i miglioramenti
specifici proposti da Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ non
sono offerti da altre solid surface attualmente sul mercato.
La Resilience Technology™ sarà inzialmente utilizzata per realizzare quattro
nuovi colori di Corian® Solid Surface. Questi colori sono stati selezionati per
cogliere una serie di opportunità in specifiche applicazioni e mercati.

I QUATTRO COLORI DI CORIAN® SOLID SURFACE
WITH RESILIENCE TECHNOLOGY™ SONO:

•
•
•
•

CORIAN® SUMMIT WHITE

Summit White (una tonalità di bianco puro estremamente versatile);
Stratus (un’elegante tonalità grigia);
Keystone (un colore ispirato all’aspetto del cemento);
Cool Gray (una combinazione di particolati fini su fondo grigio).

CORIAN® STRATUS

CORIAN® KEYSTONE

CORIAN® COOL GRAY

PARAGONE DELLE PRESTAZIONI
Test condotto da Corian® Design.
SOLID SURFACE DI ALTRO PRODUTTORE

Campioni
graffiati
tramite
un
macchinario con forza controllata (da
sinistra a destra 10 N, 15 N, 20 N, 30 N)
prima del rinnovamento.
Il campione in basso è Corian® Cool Gray,
e mostra delle prestazioni decisamente
migliori; il campione in alto è una solid
surface di un altro produttore. I graffi su
Corian® Cool Gray sono addirittura meno
visibili prima del rinnovamento. Foto
Corian® Design, tutti i diritti riservati.
CORIAN® COOL GRAY

SOLID SURFACE DI ALTRO PRODUTTORE

Campioni
graffiati
tramite
un
macchinario con forza controllata (da
sinistra a destra 10 N, 15 N, 20 N, 30
N) dopo il rinnovamento effettuato con
macchinario. Corian® Cool Gray mostra
una capacità di rinnovamento decisamente
migliore. Secondo alcuni studi effettuati
da Corian® Design sui piani di lavoro
in uso da 10 anni, la maggioranza dei
danni provocati dall’utilizzo comune è
conseguenza di forze d’intensità cha varia
tra 10-20 N. Foto Corian® Design, tutti i
diritti riservati.
CORIAN® COOL GRAY

RETAIL: CORIAN® SUMMIT WHITE PER IL BANCO D’ESPOSIZIONE

RISTORAZIONE: CORIAN® STRATUS PER I PIANI DI LAVORO.

SANITARIO: CORIAN® COOL GRAY PER IL BANCO RECEPTION.

Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ è una soluzione unica ad alte
prestazioni adatta a una varietà di applicazioni per ambienti commerciali - come
settori alberghiero, istruzione, sanitario, retail, uffici e ristorazione - e per spazi
residenziali. Le immagini mostrano alcune possibilità di utilizzo.
BAGNO: CORIAN® KEYSTONE PER IL MOBILE, IL LAVABO E IL RIVESTIMENTO DELLA PARETE.

ISTRUZIONE: CORIAN® STRATUS PER I PIANI DEI TAVOLI.

CUCINA: CORIAN® KEYSTONE PER IL PIANO DI LAVORO.

Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ è una soluzione unica ad
alte prestazioni adatta a una varietà di applicazioni per ambienti commerciali
- come settori alberghiero, istruzione, sanitario, retail, uffici e ristorazione - e
per spazi residenziali. Le immagini mostrano alcune possibilità di utilizzo.

SPAZI PUBBLICI: CORIAN® SUMMIT WHITE PER LE PARETI DIVISORIE NEI BAGNI.
ALBERGHIERO: CORIAN® COOL GRAY PER IL BANCONE RECEPTION.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU CORIAN® SOLID SURFACE WITH RESILIENCE TECHNOLOGY™,
VISITARE IL SITO WWW.CORIAN.IT
O CONTATTARE IL LOCALE RAPPRESENTANTE DI CORIAN® DESIGN.

PER SAPERNE DI PIÙ SU CORIAN® DESIGN:

CORIAN.COM

Facebook.com/CorianDesign

Linkedin.com/company/corian-design

Twitter.com/CorianDesign

Instagram.com/CorianDesign

Youtube.com/CorianDesign
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