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Parklex
Elementi per facciate in legno

Quando la natura incontra la tecnologia

  Descrizione generale
Le lastre in legno per facciate Parklex sono altamente resistenti a tutte le condizioni metereologiche e ambientali. Sono prodotti 

altamente specializzati per l’utilizzo esclusivo in ambito architettonico. Gli studi sul prodotto hanno dato ottimi risultati in tutto 

il mondo, una volta posato non ha bisogno di manutenzione aggiuntiva. Lo strato esterno, ad alta resistenza, è dotato del 

componente esclusivo Everlook® che garantisce alle lastre una durabilità e stabilità dei colori nel tempo.

Le lastre Parklex evidenziano la bellezza naturale del legno; il suo calore e le sue venature sono finiture uniche che lo contraddistinguono 

sul mercato. La natura combinata con la tecnologia moderna, renderanno la tua facciata unica.

  Modelli

Dalla natura all’edificio, dal legno naturale, al design architettonico è questa la produzione innovativa e sostenibile, sviluppata dalle 

facciate Parklex, che si adattano ad ogni differente richiesta di progettazione. Il risultato di questo processo è una varietà di prodotti e 

lavorazioni per rivestimenti di facciate e per interni che soddisfano ogni esigenza. 

Dal museo Guggenheim a Bilbao, fino all’aeroporto di Liverpool. Dal palazzo dei congressi a Navarra, alla sala-VIP della Air France 
nell’aeroporto di Tokio. Passando per importati cantine e Hotel stellati, piscine e famosi centri culturali. Dalle sedi di istituzioni, a 
complessi di uffici e appartamenti privati. In tutti questi edifici e situazioni l’architettura in legno e la finitura Parklex conferiscono una 
unicità e particolarità senza confronto.

Ambar (ambra)

Copper (rame)

Quartz (quarzo)

Antra

Gold (oro)

Rubi (rubino)

Bronze (bronzo)

Onix

Silver (argento)
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Rivestire l’architettura di un materiale robusto e stabile nel tempo, che comunica un effetto naturale in coesistenza con l’ambiente 

circonstante, questo è l’obiettivo delle lastre in legno Parklex. Tecnicamente una lastra HPL ad alta densità è un manufatto stratificato, 

trattato con resine indurite dal calore, pressate ad alte temperature e ad alta pressione e nobilitati con impiallacciature in legno naturale 

con alta resistenza ai raggi UV e durabilità nel tempo. Everlook® è uno strato di copertura speciale che permette un notevole aumento 

della durabilità delle lastre e un aumento delle resistenze ai raggi UV, conferisce anche stabilità e durata alle colorazioni. La copertura 

Everlook® rende possibile anche lo sviluppo di nuove lastre con una diversità di superfici che non chiedono nessun trattamento 

aggiuntivo. Un ottimo esempio di sostenibilità unita al comfort.

La norma europea EN 438-6:2005 determina che, i rivestimenti compatti di facciate esterne devono avere una certa resistenza agli 

agenti atmosferici secondo gli standard stabiliti dai test per le certificazioni europee e internazionali. Per rispondere ai più restrittivi 

test, dopo 3000 ore il materiale deve mostrare una deviazione di minimo ≥4 gradi nell’aspetto e di ≥3 gradi nel contrasto. Le lastre in 

legno vero soddisfano pienamente questi requisiti, in alcuni casi anche dopo una esposizione 5 volte più alta da quella minima richiesta 

dalla norma.
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