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TREMAX®-SL
Lastre in HPL

  Descrizione generale
Il TREMAX®-SL è un prodotto da costruzione ideale per l’architettura costituito da un’anima rigida abbinata a una superficie 

decorativa consistente di resine termoindurenti resistenti alle intemperie.

Robusto, compatto e durevole, il TREMAX®-SL è specificamente progettato per applicazioni esterne; è resistente alle intemperie 

naturali (luce solare e agenti atmosferici) e fornisce prestazioni tecniche che lo rendono adatto al settore edilizio, dove costituisce 

un’ottima alternativa ai materiali tradizionali.

Il TREMAX®-SL è disponibile in un’ampia gamma di decori ed è personalizzabile grazie alla tecnica della stampa digitale che 

permette di realizzare una facciata ventilata resistente, con una “pelle su misura” che può attingere anche alla propria prospettiva 

grafica o fotografica.

  Caratteristiche importanti
Il TREMAX®-SL è un laminato decorativo ad alta pressione per applicazioni esterne, costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate 

con resine fenoliche termoindurenti e da uno o più strati superficiali di carta decorativa impregnata con resine termoindurenti 

aventi speciale protezione alle intemperie, il tutto legato chimicamente insieme da un processo ad alta pressione rispondente alla 

norma EN438:2005-6.

• Resistente alla luce solare e alle interperie

• Antistatico

• Ottimo comportamento al fuoco

• Facile da lavare e pulire

• Compatibile con l’ambiente

  Applicazione
È ideale per facciate ventilate, balconi, frangisole, arredo urbano e segnaletica esterna. 

Prodotto powered by Abet Laminati S.p.A.
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Colours

Standard

Gamma colori

1801 giallo ocra 

894 viola fumo 

421 nero 

1820 grigio
cosmico 

413 beige
ardenne

898 bruno
fiandra

868 grigio medio

1853 muschio

869 grigio alpaca

1870 chocolat

867 grigio cielo

1824 blu
amorgos

1816 sahara
beige

480 grigio plomo

449 spring bud

850 bleu rada

812 rosa viola

871 grigio scuro

448 midori

848 verde linfa

893 terra
d’ombra

1831 grigio
fango

461 playfield

450 verde lauro

837 sarmiento

879 grigio
grafite

842 verde sub

440 verde 
biliardo

1810 grigio
autunno

474 grigio
lupo

844 jeep

499 bleu
california

405 bianco 
porcellana

406 bianco
primavera

854 silver bleu 475 grigio perla 819 bianco 
TREMAX®-SL

1813 magnolia 414 sabbia 416 beige

838 bleu
primario

851 blu cobalto 1804 blu tenebre 1861 blu notte 487 azzurro 
polvere

1860 samoa 847 azzurro 859 blu faenza
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852 big bleu

498 viola giglio

465 bumblebee

1883 melanzana

1886 giallo 
TREMAX®-SL

1812 giallo
polenta

891 scotch
brown

823 rosso tango 1885 rosso 
TREMAX®-SL

832 rosso lord

Wood

Metal / Concrete

781 frassino
frisia

713 TREMAX®-
SL metal

604 colony

674 eucalipto

749 bamboo 
gold

1384 frassino
maggiore

599 rezina

633 limba gold

1388 zebrano
grigio

717 okoumé
abricot

771 cambridge
oak

559 pietra

630 noce ellero

770 yale oak

719 okoumé
orange

780 rovere
burgundi

1453 piombo

1389 noce iseo

758 bamboo
peach

718 okoumé
rouge

769 olmo 
rustico

1450 industrial

1387 smoked 
wood

759 bamboo

748 bamboo
dark

778 rovere 
gardena

545 vulcano 715 ramato

634 limba noir

754 padouk soft

649 santos
chiaro

773 rovere
moena

756 padouk

631 teak
plissé

768 douglas
cenere

755 red bubinga
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