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Qualità è la garanzia più lunga sul mercato.
Offriamo ai membri del nostro Quality Club una garanzia di 15 anni.

Le eccellenti qualità di HIMACS in sintesi.

Qualità è parte del nostro DNA.
HIMACS beneficia delle infrastrutture high-tech e dell’esperienza
nello sviluppo di LX Hausys, che periodicamente dà vita ad innovazioni

Design

straordinarie. Il gruppo LX Hausys, ad esempio, garantisce un livello
di qualità superiore per tutte le materie prime utilizzate; prima tra tutte
la resina, prodotta nelle nostre fabbriche, garantendone l’eccellenza
all’origine.

Ampia gamma di colori

Qualità è disponibilità.

Design tridimensionale per una

Fabbricazione delle lastre visivamente

Spettacolari effetti di luce grazie alla

completa libertà di progettazione

priva di giunti e installazione a filo

traslucenza

per lavabi e lavelli

Disponiamo dell’intera gamma di colori
e prodotti nel nostro magazzino centrale
e in altri 40 punti nel resto d’Europa.

Prestazioni

Qualità è assistenza in tutto il mondo.
Accesso completo alla rete di assistenza post
vendita e di fabbricazione di LX Hausys, in tutto
il mondo.

Robustezza e durata

Eccellenti proprietà igieniche e facilità

Materiale privo di emissioni,

di pulizia

formaldeide e nanoparticelle

Resistenza al fuoco, a germi e
prodotti chimici, e impermeabilità
ai liquidi

Qualità è una straordinaria rete di artigiani
altamente specializzati.

Lavorazione

Sostenibilità

Facilità di lavorazione con gli utensili

Facilità di ripristino e riparazione

I nostri partner di produzione altamente qualificati seguono regolarmente
corsi di formazione per offrirvi i migliori servizi. Hanno accesso ai migliori
materiali di formazione e alla miglior assistenza. È facile identificare i produttori
HIMACS più qualificati in quanto membri accreditati di HIMACS Quality Club.
Saremmo lieti di mettervi in contatto con loro.

da falegnameria
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Eventuali ritagli possono essere

Colori riciclati disponibili

riutilizzati riducendo gli sprechi

HIMACS. Because Quality Wins. – Le proprietà del materiale | 5

Iniziare a lavorare con HIMACS è semplice.
Avete già tutto ciò che vi serve.

Benvenuti nel Quality Club di HIMACS!
I membri del Quality Club di HIMACS sono i nostri partner più stretti quando si tratta

All images on this double page: Photographed by Ronald Smits

di lavorare con il materiale e di sfruttare al meglio le sue potenzialità.

• Formiamo i nostri partner attraverso un programma completo di training,
con i migliori formatori e il miglior manuale di lavorazione.
• Lavoriamo a stretto contatto con i membri del nostro Quality Club su tutte
le richieste relative al materiale e alla sua lavorazione e garantiamo un
supporto tecnico completo.
• Sosteniamo attivamente i nostri partner nella vendita, inoltrando loro
le richieste riguardanti progetti specifici.
• Anche i nostri partner beneficiano delle nostre strategie di marketing
e comunicazione in tutta Europa: attività di pubbliche relazioni, pubblicità
tradizionale, comunicazione online, comunicazione sui social media, così
come la partecipazione a tutti gli eventi di settore.

Unitevi al Quality Club di HIMACS!
Certificate la vostra competenza nella fabbricazione

• I partner che fanno parte del Quality Club HIMACS sono gli unici in grado
di offrire una garanzia di 15 anni sul materiale e possono quindi ottenere

prendendo parte al nostro Programma di Formazione e
diventate membri del Quality Club di HIMACS.

un vantaggio competitivo essenziale nei progetti.

In quanto maestri del legno, dovrete solo aprire il vostro laboratorio per
trovare tutto ciò di cui avete bisogno per lavorare con HIMACS. Non serve
altro per segare, perforare e levigare il materiale.
Se avete a disposizione un forno con preriscaldamento o una pressa di
riscaldamento, allora vi sarà possibile riscaldare con semplicità il materiale
per la termoformatura. In un attimo, il laboratorio di falegnameria, dedicato
alla lavorazione del legno, si trasforma in una realtà in grado di offrire
prodotti in pietra acrilica..
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Chi pensa ‘green’ crea un intero ecosistema.

La scelta del colore per un bilancio ambientale positivo.
Design sostenibile grazie a un riciclaggio costante.
HIMACS non offre solo un numero infinito di tonalità diverse tra cui scegliere,

Colori naturali e sostenibili

ma consente anche di ottenere un design particolarmente sostenibile, grazie

All’interno della sua gamma di prodotti, LX Hausys offre soluzioni in

alla gamma di colori riciclati.

linea con gli standard ambientali: la palette ‘naturale’ dei colori riciclati

I colori riciclati HIMACS sono resistenti, hanno una pigmentazione durevole

è disponibile a pagina 68.

nel tempo e sono di facile manutenzione. Questi offrono le stesse straordinarie
proprietà e credenziali ambientali di HIMACS nella sua versione standard,
ma in più contengono fino al 16% di materiale riciclato preconsumo, e sono

LX Hausys dimostra quotidianamente il suo impegno verso un mondo più sostenibile.
Dalla produzione, al trasporto, fino allo smaltimento, HIMACS soddisfa i più elevati standard
ecologici, rappresentando, così, un esempio virtuoso nel suo campo.

©iStockphoto – 4maksym

certificati da SCS Global Services per il loro contenuto riciclato.

* La certificazione Greenguard garantisce che i prodotti per uso interno non superino i
limiti massimi di emissioni chimiche.
** L
 eadership in Energy and Environmental Design (LEED), per ulteriori informazioni
vedere pagina 8.

I colori riciclati HIMACS sono inoltre certificati GREENGUARD*
per la qualità dell’aria negli spazi interni.
I colori riciclati HIMACS possono fornire crediti LEED**
per il design sostenibile.

La qualità pensa al futuro, già da oggi.
1. composizione dei materiali: HIMACS è composto per il 67% da minerali

6. certificati, dichiarazioni ambientali dei prodotti e test regolari:

naturali, il 30% da acrilico di altissima qualità e il 3% da pigmenti naturali.
	
2. sicurezza dei materiali: HIMACS è completamente privo di

Consiglio tedesco per l’edilizia sostenibile (DGNB)

	HIMACS ha raggiunto il più alto livello di qualità, 4 su 4, per

formaldeide, COV e nanoparticelle, garantendo una qualità dell’aria

l’impatto ambientale locale dell’intero prodotto (2018). Il

particolarmente elevata negli spazi interni.

sistema DGNB è un sistema di certificazione unico e olistico
per l’edilizia sostenibile.

3. procedura di fabbricazione: HIMACS è prodotto in modo efficiente
dal punto di vista energetico, consentendo, così, di risparmiare risorse.

	
Metodo di valutazione ambientale degli edifici per la ricerca

Ciò include una riduzione costante dei rifiuti, riciclaggio degli scarti

(BREEAM)

preindustriali e risparmio idrico. Gli stessi stabilimenti di produzione,

Tra le altre classificazioni, il materiale è conforme alla qualità

come quelli di Cheongju (Corea) o Atlanta (USA), rispettano tutte le

dell’aria interna “Hea 02 Indoor Air Quality”. Il BREEAM è uno

linee guida ambientali.

dei metodi di classificazione globale più importanti al mondo
per l’architettura sostenibile.

4. logistica: che si tratti di trasporto o logistica, i nostri partner
selezionati soddisfano i più elevati standard ecologici.

	
Leadership nella progettazione energetica e ambientale
(LEED)

5. lavorazione: i materiali consentono una lavorazione praticamente

Si tratta di un sistema volontario di standard per certificare

priva di scarti. Inoltre, le installazioni in HIMACS si rivelano estremamente

le alte prestazioni degli edifici, dello US Green Building Council

solide e durature. Possono essere rinnovate con facilità e riconvertite

(USGBC). Il LEED certifica gli edifici tramite un sistema di crediti.

all’aspetto originale. Questo significa che non devono essere sostituite e

Gli architetti e i progettisti che utilizzano HIMACS per i propri

hanno dunque un’impronta ambientale positiva a lungo termine.

progetti possono richiedere il Credito EQ per i materiali a bassa

DGNB: Consiglio tedesco per l’edilizia sostenibile [Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen]
BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method
LEED: Leadership in Energy and Environmental Design

emissione nella categoria Qualità ambientale interna (EQ).
	
Certificato di edilizia ambientale (Environmental Building
Certificate) – Grado “outstanding” (eccezionale)
La Korean Air Cleaning Association certifica che HIMACS è
conforme alle normative coreane per i materiali da costruzione
in linea con gli standard ambientali.

Ulteriori informazioni su questo aspetto sono disponibili nella nostra
brochure “La qualità sostenibile di HIMACS” e sul sito www.himacs.eu.
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HIMACS. Il materiale Solid Surface per
un ambiente particolarmente igienico.

Particolarmente
adatto per la
decontaminazione
di virus pericolosi
come HIV-1 e
SARS-CoV-2

Lo sporco e gli agenti patogeni hanno le ore

Produzione priva di giunti, per la massima

contate.

facilità di pulizia.

Certificato a livello internazionale*, HIMACS è resistente a muffe, sporco,
virus, batteri e numerosi prodotti chimici.

Resistente ai
batteri

Resistente ai
prodotti chimici

Resistente ai
virus

Le proprietà igieniche di HIMACS.
Finitura priva di giunti e facilità di manutenzione

Resistenza chimica

HIMACS presenta una superficie liscia, resistente ai graffi e priva di pori,

La manutenzione di HIMACS prevede anche l’utilizzo di detergenti più forti,

che non permette a liquidi e germi di penetrarvi. La lavorazione priva di

compresi quelli utilizzati per pulire le sale operatorie. Anche in questo caso il

giunti impedisce a muffe e batteri di depositarsi, consentendo una pulizia

materiale conserva un aspetto ‘immacolato.’

accurata e rapida, in modo da non lasciare spazio a germi e alla contaminazione incrociata durante i trattamenti.

La funzionalità incontra il design
Con la sua termoformabilità, flessibilità e l’ampia gamma di colori, HIMACS

Il metodo di disinfezione UV-C

offre incredibili possibilità progettuali, garantendo tutti i prerequisiti per un

Il metodo UV-C è una procedura di sterilizzazione fisica che utilizza i raggi

ambiente sterile.

UV, i quali uccidono microrganismi come germi, virus e batteri in modo

* certificato da un laboratorio indipendente, secondo gli standard internazionali LGA e NSF

Le collezioni
HIMACS 2021.
Un solo materiale, infinite declinazioni.

rapido ed efficace. Le proprietà uniche di HIMACS S828 UV+ consentono
l’uso di questo metodo altamente efficiente.
Ulteriori informazioni su questo aspetto sono disponibili nella nostra
brochure “Sanità” e sul sito www.himacs.eu.

Ospedale Niño Jesús, Madrid, Spagna – Design: Elisa Valero – Fabbricazione: Muebles Maderama – Fotografato da Fernando Alda
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COLLEZIONE TERRAZZO

COLLEZIONE STRATO
Lo stile Terrazzo ha una lunga storia
come materiale decorativo: la trama
punteggiata offre il perfetto mix di
durata ed eleganza sin dalla tradizione
dei pavimenti veneziani del XVIII
secolo. Anche HIMACS ha adottato
questo trend con due colori, che si
combinano perfettamente con la tipica
texture asimmetrica e irregolare dei
frammenti di graniglia. La collezione
Terrazzo è particolarmente indicata per il
settore dell’ospitalità e della ristorazione,

Terrazzo Classico

Terrazzo Grigio

e per qualsiasi altro luogo pubblico ad
alto passaggio.

La collezione Strato amplia la gamma
di colori HIMACS, offrendo inedite
opportunità progettuali: le striature
creano effetti geometrici grazie alla
morbidezza della loro struttura e
all’effetto discreto. Un uso sapiente
del nuovo motivo lineare, in senso
orizzontale o verticale, consente di
diversificare ogni progetto.

Strato Cloud
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Strato Wind

Strato Slate

Le collezioni HIMACS 2021 | 13

COLLEZIONE MARMO

Ispani

Edessa

Bellizzi

Cremona

Terni

Laviano

Naples

Capri

La collezione Marmo di HIMACS offre vari colori per rispondere alle attuali
tendenze, che vogliono superfici dall’aspetto ‘marmoreo’ della migliore
qualità; i colori vanno dal bianco semi-traslucido, a tutte le sfumature del
grigio, fino alle incredibili tonalità bruno scuro e antracite.

I nuovi colori Aurora sono ispirati alla bellezza naturale dell’aurora boreale. Questi toni riproducono
le onde luminose che danzano nel cielo e il vibrante flusso di questo fenomeno naturale. Con la
semi-traslucenza dei colori Pavia e Aurora Cotton è possibile giocare con gli effetti di luce, ottenendo
design straordinari. I nuovi colori Aurora, evoluzione della collezione Marmo, combinano un’estetica
ispirata alla natura con tutti i vantaggi del materiale Solid Surface di ultima generazione HIMACS.
Pavia
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Aurora Cotton

Aurora Bianco

Aurora Blanc

Aurora Grey

Aurora Torano

Aurora Bisque

Aurora Umber

Sanremo

Le collezioni HIMACS 2021 | 15

COLLEZIONE CONCRETE

COLLEZIONE LUCIA

Snow Concrete

Cloud Concrete

Urban Concrete

Chic Concrete

Shadow Concrete

Ebony Concrete

Steel Concrete

L’aspetto industriale del cemento si unisce alla sorprendente flessibilità di HIMACS.
La collezione Concrete rappresenta un’importantissima occasione per architetti e designer
che vogliono dare vita a progetti contemporanei e ricercati.

Questa collezione si concentra su sfumature naturali. Le composizioni vivaci e uniformi
danno un tocco di carattere ed espressività alle tonalità. Non sorprende che sia stato il noto
designer olandese Marcel Wanders a inventare tre di questi colori.

Ice Queen
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Shadow Queen

Red Quinoa

Star Queen

Le collezioni HIMACS 2021 | 17

COLLEZIONE LUCENT

L’aspetto di un agglomerato minerale, ma in un

La traslucenza e l’uso

materiale assolutamente uniforme: la collezione

intelligente della luce sono

Volcanics attinge al mondo della pietra con

elementi di design determi-

sfumature sorprendenti, che se utilizzate su ampie

nanti per l’archi tettura

Raiffeisen Bank Mendrisio – Design by Studio d’architetture Casali Sagl – Lavorazione: Il Falegname Fabrizio Sagl –
Materiale: HIMACS Opal – Fotografie di Claudio Bader

COLLEZIONE VOLCANICS

moderna. Le tonalità della

superfici creano risultati scenografici incredibili.
Gemini

Tambora

Santa Ana

collezione Lucent, grazie alla

Tre colori della gamma Volcanics contengono

loro particolare traslucenza,

materiale riciclato, per una soluzione ecologica

garantiscono progetti spetta-

dall’esclusivo aspetto di pietra naturale.

colari. Che siano illuminati o
ricevano luce posteriore, i
colori della collezione Lucent
donano sempre un tocco di
eleganza e dinamismo,
Frosty

Maui

Cima

interagendo con la luce in
modo sorprendente.

Opal

Sapphire

HIMACS Santa Ana VA01 – ©Studio Podrini

Ruby

Emerald

Oblique Men – Design: The Invisible Party – Fabbricazione: Van Assem Interieurbouw – Fornitore HIMACS: Baars & Bloemhoff, Paesi Bassi
Materiale: HIMACS Emerald – Fotografato da Sal Marston Photography
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COLLEZIONE SOLIDS

COLLEZIONE ASTER

Alpine White

Diamond White

Arctic White

Ivory White

Nougat Cream

Satin White

Cream

Almond

Babylon Beige

Toffee Brown

Suede

Grey

Marta Grey

Steel Grey

Concrete Grey

Lemon Squash

Banana

Orange

Fiery Red

Festival Pink

Light Green

Sky Blue

Evergreen

Deep Indigo

Cosmic Blue

Midnight Grey

Mink

Dark Night

Coffee Brown

Black

Le iconiche sfumature di bianco, un classico nel mondo del Solid Surface, costituiscono il cuore di questa
collezione. Tra le tonalità della collezione Solids ci sono poi colori accesi e dinamici in tinta unita, come gli
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Studio Podrini, studiopodrini.com

Design: Herrmann Flavio – Fabbricazione: IL Falegname Fabrizio Sagl – Fornitore HIMACS: klausler acrylstein ag, Svizzera –
Fotografato da Claudio Bader

energici Lemon Squash e Festival Pink, o le sfumature classiche e senza tempo di marroni e grigi.

Aster è una collezione di eleganti grigi, dal più chiaro
al più intenso e profondo, completata da un delicato
tocco di brillantezza madreperlacea.

Nebula

Andromeda

New Moon

Venus

Hercules
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HIMACS EXTERIA®

COLLEZIONE GRANITE, QUARTZ, SAND & PEARL
Sand & Pearl sono perfette da sole oppure combinate con altri colori.

School Bairro do Mouco – Design: Falanstério Atelier de Arquitectura – Lavorazione: Horta & Verissimo –
Fornitore HIMACS: Banema S.A. – Fotografie di: Tiago Casanova

Estrema eleganza grazie a consistenze vivaci, tonalità armoniose e delicate. Le collezioni Granite, Quartz e

Con HIMACS Exteria® è ancora più
facile dare movimento agli esterni.

Arctic Granite

Lunar Sand

White Quartz

Cotton Field

Windy Hill

Tapioca Pearl

Crystal Beige

Pebble Pearl

Sea Oat Quartz

Riviera Sand

Beach Sand

Peanut Butter

Allspice Quartz

Mocha Granite

Brown Pearl

Grey Sand

Platinum Granite

Highland

Midnight Pearl

Black Sand

Black Pearl

Black Granite

Da anni, vengono realizzate in tutto il mondo spettacolari facciate

Con HIMACS Exteria®, LX Hausys amplia le possibilità di utilizzo in esterno.

in HIMACS, che spesso illustrano con chiarezza i vantaggi del materiale:

• S728 HIMACS-FR (Alpine White) è la formulazione FR, con certificazione

fresatura artistica in rilievo di scritte, loghi aziendali incassati, motivi
retroilluminati, straordinari effetti di luce e design sinuosi. Ogni buon
progetto ispira ulteriore creatività.

ETA, che da molti anni offre una maggiore resistenza al fuoco.
• S828 HIMACS-UV+ (Alpine White) è la nuova formulazione per esterni che
offre una maggiore resistenza ai raggi UV, aspetto particolarmente
importante quando la facciata è esposta a intensi livelli di luce solare.
• Tutti gli altri colori HIMACS contrassegnati con il simbolo del sole possono
essere utilizzati anche per applicazioni esterne. I colori si trovano alle

“Arc” – Design: OS Δ OOS – Lavorazione: Bone Solid – Materiale: HIMACS Black Sand, Black Pearl –
Fornitore HIMACS: Baars & Bloemhoff, Paesi Bassi- Fotografie di: ©Patrick Meis

pagine 66-68.
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Certificati HIMACS Exteria®

HIMACS di LX Hausys ha
ottenuto le certificazioni francesi
QB e CSTB ATec “Avis Technique”
per le applicazioni su facciata
(Avis Technique 2.2/18-1795_V1).

Fissato con inserti Keil e una
struttura BWM, la facciata in
HIMACS nella tonalità S728
– Alpine White ha superato con
successo i test ETA (European
Technical Agreement).

Le collezioni HIMACS 2021 – HIMACS Exteria® | 23

HIMACS ULTRA-THERMOFORMING &
HIMACS HIGH-PERFORMANCE ADHESIVE

HIMACS INTENSE ULTRA

La continua innovazione è nel nostro DNA.

HIMACS Intense Ultra.
Work with Power.

HIMACS Ultra-Thermoforming:
Curve incredibili
La formula HIMACS Ultra-Thermoforming garantisce curve
ancora più profonde. Il raggio interno minimo di 6 mm (solitamente
50 mm) conferisce una dimensione totalmente nuova. La lastra ha il
Raggio 6 mm

30% di flessibilità in più, caratteristica che permette ai designer di
creare curve molto più strette. Possono essere realizzati anche raggi
‘estremi’ senza compromettere le proprietà del materiale.
n cucina e in bagno, ma soprattutto nel design di arredi e comple-

Tutte le immagini in questa pagina sono state realizzate da Studio Podrini, studiopodrini.com

menti d’arredo, in cui i minimi dettagli hanno spesso grande
importanza, questa nuova collezione offre chiari vantaggi: i raggi dei
lavelli imbutiti possono essere considerevolmente rimpiccioliti,
Raggio 50 mm

migliorando l’aspetto estetico e la dimensione del lavello stesso.
HIMACS Ultra-Thermoforming, per la tonalità Alpine White è
disponibile con uno spessore di 12 mm ed è adatto sia per interni
sia per esterni. Per HIMACS Ultra-Thermoforming valgono le
condizioni di garanzia di tutte le altre lastre HIMACS.

Intense Ultra Grey

Intense Ultra Dark Grey

Intense Ultra Black

Adesivo HIMACS ad elevate performance: mantiene le promesse
La funzione primaria degli adesivi è quella di far aderire due superfici in modo permanente: il nostro

Il nuovo HIMACS Intense Ultra è una rivoluzione sul mercato Solid

adesivo con una migliore formulazione ci riesce alla perfezione, grazie al suo collante molto più forte.

Surface, che apre nuove possibilità al design delle superfici. Chiamata

Inoltre, è stata considerevolmente migliorata anche la viscosità, consentendo un utilizzo più preciso

non a caso Intense, questa formulazione offre prestazioni davvero

e senza fastidiose “sbavature”. Anche la resistenza dell’adesivo ai raggi UV risulta migliorata.

straordinarie. La gamma di prodotti unisce le caratteristiche di due
mondi diversi: Intense Colour Technology e Ultra-Thermoforming.
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HIMACS Intense Ultra è stato
premiato con il prestigioso
Archiproducts Design Award.

HIMACS Ultra-Thermoforming – HIMACS High-Performance Adhesive – HIMACS Intense Ultra | 25

Perfetto per cucine, laboratori e bagni.

HIMACS LAVELLI, LAVABI, VASCHE DA BAGNO & PIATTI DOCCIA

Grazie alla gamma completa di lavelli, lavabi, vasche da bagno e piatti doccia in HIMACS, i creativi hanno
a disposizione infinite opzioni per la progettazione di spazi belli e funzionali, come cucine, bagni, strutture
sanitarie, ospedali e molto altro ancora. Ad eccezione di alcuni lavabi da appoggio, questi prodotti sono studiati

Tutte le immagini in questa pagina sono state realizzate da Studio Podrini, studiopodrini.com

per essere incassati a filo del piano o sotto il piano, in combinazione con le lastre HIMACS.

I nuovi piatti doccia e le nuove vasche da bagno in HIMACS sono
piacevoli e caldi al tatto, e offrono un’eleganza setosa e satinata. Tre
piatti doccia e tre vasche da bagno ampliano la nostra offerta di
prodotti, per bagni esclusivi e sofisticati.

I lavabi perfettamente coordinati possono essere
installati sottopiano o a incasso. Il risultato è un pezzo
unico, igienico e uniforme, facile da pulire e dunque
perfetto per cucine e laboratori.

Inoltre, HIMACS mette a disposizione
tre esclusivi lavabi da appoggio
perfettamente in linea con i trend
del momento.
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Edifici pubblici
e uffici

Le normative per gli spazi pubblici sono molto restrittive.
È bene perciò sapere che HIMACS viene sottoposto
regolarmente a tutti i principali test di prodotto e ha
ottenuto tutte le certificazioni volte a dimostrare la sua

Progetti
HIMACS

Tutte le immagini su questa pagina: Terry Quinlen – Pilot Media

Rivestimenti dello showroom – Manacor, Maiorca, Spagna – Design: Alejandra Company – Materiale HIMACS – Fotografie di © Ideograma, estudio de diseño.

grande qualità.

Ambienti e installazioni da tutta Europa.
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Sala riunioni di Allwood

Quando architettura e arte diventano una cosa sola

Location: Laois, Irlanda

L’uso di HIMACS in questo progetto illustra l’ampia versatilità del materiale: il

Design: Allwood Architectural Joinery, Ireland, allwood.ie

sorprendente scaffale sospeso – che è allo stesso tempo oggetto utile e opera

Lavorazione: Allwood Architectural Joinery, Irlanda, allwood.ie

d’arte – e l’intarsio retroilluminato nelle ante dei pensili, rivelano un’impressionante

Fornitore HIMACS: James Latham

qualità del design. Il caratteristico tavolo da riunione, con i suoi grandi bordi

Materiale: HIMACS Alpine White Ultra-Thermoforming,

arrotondati, le bordature degli arredi e l’elegante bancone della cucina sono tutti

Marta Grey

sapientemente realizzati in HIMACS.
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The Garage Stadionplein
Amsterdam

Design: Lopez Myriam Architecture Intérieure, Francia

Location: Amsterdam, Paesi Bassi

Lavorazione: R2D2

Design: Rijnboutt Architecten, rijnboutt.nl

Fornitore HIMACS: PlanAcryl

Lavorazione: VAN DER PLAS Meubel & Project BV,

Materiale: HIMACS Alpine White

vanderplas.biz

Tutte le immagini su questa pagina: Kees Hummel Fotografie

Location: Agen, Francia

Pangéo Conseil

Fornitore HIMACS: Baars & Bloemhoff
Parete tridimensionale o spettacolare scaffale?

Materiale: HIMACS Alpine White

HIMACS, qui nel colore Alpine White, si integra perfettamente con questo magnifico e classico insieme di materiali

Lo showroom diventa spazio di incontro

di qualità. L’uso intelligente dell’illuminazione dona al Solid

Un tempo showroom di automobili,

Surface un aspetto solido e allo stesso tempo leggero.

“The Garage” è oggi uno spazio ‘smart’ che
invita i visitatori al relax e alla convivialità.
Gli elementi strutturali sono stati realizzati in
HIMACS. Sinuose, pratiche, solide e quasi
fluttuanti, grazie alla loro retroilluminazione,
le sedute conferiscono struttura e funzionalità

Tutte le immagini su questa pagina: Julie Brichet / juliebrichet.com

all’ambiente.
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Reception Floriworld Experience Center
Location: Aalsmeer, Paesi Bassi

La reception di questo edificio, si ispira alla bellezza dei fiori. Il top

Design: ANN DAS Architettura d’Interni, anai.nl

bianco equilibra elegantemente i colori della parete che si trova

Lavorazione: Issos Interieurbouw, issos.nl

dietro di esso. La curva delicata, e i raggi che scorrono privi di giunti

Fornitore HIMACS: Baars & Bloemhoff

l’uno nell’altro, si intrecciano in un gioco organico di forme.

Negozi
e mostre

Non si può scendere a compromessi sulla qualità,
soprattutto nel settore della distribuzione. HIMACS
garantisce risultati eccellenti con la massima versatilità
e professionalità, anche per i contesti più prestigiosi.

Tutte le immagini su questa pagina: Francisco Nogueira

Fotografie di Issos Interieurbouw

Materiale: HIMACS Alpine White

Conversion Works
Location: Halle, Belgio
Design: Conversion Works,

Banema Lab e Studio

Grandi aperture circolari incontrano arredi

Lavorazione: Dadec Interieur,

Location: Lisbona, Portogallo

lineari con sorprendenti motivi a griglia, il

dadecinterieur.be

Design: Architect Pedro Campos

tutto in un vivace color petrolio. Questo

Fornitore HIMACS: Cras

Costa, camposcosta.com

progetto, all’interno di un concept store a

Materiale: HIMACS Alpine White

Lavorazione: Horta & Veriíssimo

Lisbona, è stato possibile grazie ad HIMACS

Fornitore HIMACS: Banema S.A.

nella tonalità Evergreen, e alla qualità

Materiale: HIMACS Evergreen

termoplastica del materiale Solid Surface.

Lo scopo del progetto era convertire
una vecchia cisterna in un ufficio
moderno con superfici di lavoro ampie
e altamente funzionali. Conversion
Works, il cui slogan è “dare forma a
spazi straordinari”, ha adattato la
complessa architettura dell’ambiente
senza sopraffarla. Missione compiuta!
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Fotografie di Pieter Clicteur, The Art of Living magazine

conversionworks.eu, Belgio
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Salone di bellezza “Nino der Friseur”
Location: Berlino, Germania
Design & Lavorazione: Frank Kaiser Objekteinrichtungen,
kaiser-objekt.de
Fornitore HIMACS: Klöpfer Surfaces
Materiale: HIMACS Alpine White

Tutte le immagini su questa pagina: Sandra Kühnapfel

Fotografie di: Retrats Xisca Bauza

Rivestimenti dello
showroom
Location: Manacor, Maiorca, Spagna
Design: Alejandra Company,
alejandracompany.es
Fornitore HIMACS: Panelwork

Questo showroom sull’isola di Maiorca, nelle Baleari, presenta ai visitatori soluzioni creative per gli interior design
dedicati all’hospitality. Lo spazio si sviluppa intorno ai concetti di luce e sostenibilità. Il “Living Wall”, realizzato in HIMACS,
ospita piante vere, annaffiate automaticamente ogni giorno, mentre le colonne quadrate della stanza, e il ripiano del
lavabo nel colore Emerald, sono state rese possibili grazie alla collezione traslucida Lucent. Anche per il banco retroilluminato

Una delle incredibili qualità di HIMACS è offrire al risultato finale
semplicità e linearità. Come in questo salone di bellezza a Berlino:
gli elementi cubici all’interno della stanza sono privi di giunti,
rendendoli di semplicissima manutenzione. Le superfici bianche
trasmettono l’idea di maggiore spaziosità e pulizia, grazie alla
discreta illuminazione nascosta.
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Fotografie di Ideograma, estudio de diseño.

della reception è stato utilizzato un colore della stessa linea, nello specifico la tonalità traslucida Opal.
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Facciate e
rivestimenti per pareti

L’eccellente qualità di HIMACS, fa di questo Solid
Surface la scelta ideale per la realizzazione di
rivestimenti, facciate esterne e pannelli murali.

Questa è una mensa scolastica
in Portogallo e un capolavoro
architettonico.

Scuola Bairro do Mouco
Location: Montijo, Portogallo
Design: Falanstério Atelier de Arquitectura, Portugal, falansterio.pt

Tutte le immagini su questa pagina: Tiago Casanova

Tutte le immagini su questa pagina: Denis Bibbal / artgrafik.fr

I parasole scorrevoli
sono facili da spostare.

Lavorazione: Horta & Verissimo
Fornitore HIMACS: Banema S.A.
Materiale: HIMACS Alpine White

Luce e HIMACS: un incontro perfetto
Il sapiente gioco di luci e ombre, ottenuto in questa residenza sulla costa
atlantica francese, è una componente importante nel design del progetto.
Per realizzare questo effetto, era fondamentale trovare un materiale che
potesse essere lavorato con precisione, e che offrisse stabilità e resistenza
alle intemperie per l’uso esterno. Et voilà.

Geometrie triangolari danno vita a questa creativa facciata
La decorazione di questa facciata esterna sembra una lezione di geometria:

Facciata “Soluna”

semplice e interessante. Alcuni dei triangoli sono tagliati, mentre altri sono
creati attraverso intarsi, fresati con un leggero spostamento. Il meraviglioso

Location: Royan, Francia

rivestimento geometrico di questa mensa scolastica è, allo stesso tempo,

Design: Atelier Kazéhana & Tuillière, Francia, kazehana-tuilliere.com

logico e divertente. Qualcosa di meglio per una scuola?

Lavorazione: Atelier Kazéhana & Tuillière, Francia,
kazehana-tuilliere.com
Fornitore HIMACS: PlanAcryl
Materiale: HIMACS Alpine White
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Ospitalità e
ristorazione

HIMACS dona personalità anche agli ambienti più
esclusivi. Specialmente per le catene alberghiere o

Tressen Hotel “Mariandl am Meer”

ristoranti internazionali, è importante sapere che

Location: Binz, Germania

LX Hausys offre un efficiente servizio post-vendita

Lavorazione: Tischlerei Rätz GmbH, tischlerei-raetz.de

attraverso una capillare rete di partner in tutto il

Fornitore HIMACS: Klöpfer Surfaces

mondo.

Materiale: HIMACS Alpine White

4/6 Four Six – Caffè e bevande
Location: Belgrado, Serbia
Design: Vladimir Paripović
Lavorazione: Bane Doo, banesu.rs

Tutte le immagini su questa pagina: Vladimir Paripović

Tutte le immagini su questa pagina: Mirko Boy

Materiale: HIMACS Alpine White

Quale materiale sceglieresti se volessi dare l’idea di
un aeroplano di carta ripiegato con cura? HIMACS
è la soluzione perfetta. L’elegante hotel sull’isola
tedesca di Rügen, nel Mar Baltico, combina il calore
del legno di pino con il bianco candido di HIMACS.
Il materiale consente al bancone di raccontare parte
della storia del brand dell’hotel, oltre a stupire i
Al centro di questo elegante bar-caffetteria di Belgrado, in Serbia, è

proprietari per le sue eccezionali qualità: HIMACS

stato posizionato il bancone bar, che attraversa l’intero spazio. La

è infatti “estremamente robusto” e “di facilissima

piacevole sensazione al tatto e le perfette proprietà di manutenzione

manutenzione”.

e pulizia fanno di HIMACS la scelta ideale.
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Il piano di lavoro, in pregiato
HIMACS Arctic Granite, si
fonde perfettamente con la
combinazione di colori
acquamarina e il legno di
noce dai toni rossastri.

State Coffee Co. Espresso Bar
Location: Agria, Grecia
Design: Lab4 architects, lab4architects.com
Materiale: HIMACS Arctic Granite

Tutte le immagini su questa pagina: Kostas Kroustallis

La reception dell’Hotel Moxy
dispone di spazi per potersi
sedere. I solidi banconi sono
posizionati a diverse altezze, per
consentire entrambe le opzioni.

Hotel Moxy Lisboa Oriente
Location: Lisbona, Portogallo
Design: Broadway Malyan, broadwaymalyan.com
L’espresso bar della catena State Coffee Co., in Grecia, rende omaggio ai

Fornitore HIMACS: Banema S.A.

caffè della New York degli Anni ‘30. Il bar combina tecnologia e design

Materiale: HIMACS Marta Grey, Alpine White

L’area della reception di questo hotel, a Lisbona, presenta una
trama grafica e colorata. L’elegante piano di lavoro in HIMACS,
nella tonalità Marta Grey, rappresenta un’oasi di pace in mezzo a
un’esplosione di forme e colori. Le camere dell’hotel, al contrario,
sono più sobrie: il ripiano grafico del bagno, con il suo lavabo
rettangolare privo di giunti e il portasciugamani fresato, sono un
inno alla semplicità di lavorazione del materiale Solid Surface.
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Tutte le immagini su questa pagina: Tiago Casanova

Lavorazione: Horta & Verissimo

vintage con materiali incredibilmente innovativi. HIMACS è stato utilizzato
per i piani di lavoro, il rivestimento delle colonne e la vetrina. È stato scelto,
inoltre, per la sua eccellente qualità e per l’elevata resistenza a macchie,
sporco, prodotti chimici e graffi, e per la sua capacità di resistere a un uso
quotidiano.
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Sanità

Pulizia e igiene sono di fondamentale importanza nell’ambito di ospedali e laboratori. I materiali che vengono
impiegati in questi ambienti devono soddisfare i più
severi standard di qualità. La sua resistenza a sporco,

Clinica Estetica

virus, batteri e numerosi prodotti chimici, certificata a

Location: Royan, Francia

livello internazionale, fa di HIMACS il materiale di prima
È normale che una clinica che offre “trattamenti estetici” attribuisca un valore

Design & Lavorazione: Kazéhana & Tuillière

particolarmente importante all’estetica. I motivi fresati nelle pareti divisorie in

Atelier, kazehana-tuilliere.com

HIMACS hanno un design discreto dall’aspetto sorprendente, conferendo alla

Fornitore HIMACS: Planacryl

clinica un grande senso di privacy.

Materiale: HIMACS Alpine White

Tutte le immagini su questa pagina: Denis Bibbal

Tutte le immagini su questa pagina: Radu Malasincu

scelta nel settore sanitario.

La raffinatezza di questa reception risiede nei dettagli: una linea

Clinica dentale del Dr. Leahu

fresata dal retro sulla parte anteriore del bancone in HIMACS crea

Location: Oradea, Romania

una sottile striscia luminosa. La luce riflessa alla base del bancone

Design: Studio3plus, studio3plus.ro

dà all’installazio-ne un aspetto quasi fluttuante.

Lavorazione: Furniture Vision, furniturevision.ro
Materiale: HIMACS Diamond White
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Il motivo lavorato in modo esclusivo
è stato ottenuto con una fresatrice
CNC ad alta precisione e utensili per
falegnameria.
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Clinica estetica YES VISAGE

Un mix di tradizionale e contemporaneo

Studio dentistico Tamara Adams

Location: Praga, Repubblica Ceca

Questo studio dentistico si trova all’interno di un ex monastero.

Location: Kloster Lehnin, Germania

Design: PIZINGERS MORIX, morix.cz

I materiali ricchi di carattere e le strutture delle vecchie stanze,

Design: Geilert GmbH, Germania, geilert-gmbh.de

Lavorazione: A.M.O.S. DESIGN s.r.o., amosdesign.eu

come la parete in pietra naturale sul retro, sono valorizzati dal

Lavorazione: Geilert GmbH, Germania, geilert-gmbh.de

Materiale: HIMACS Alpine White

moderno bancone realizzato in HIMACS.

Fornitore HIMACS: Klöpfer Surfaces

Tutte le immagini su questa pagina: Geilert GmbH / René Jungnickel

Tutte le immagini su questa pagina: A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

Materiale: HIMACS Arctic White

Il logo retroilluminato è stato fresato
sulla superficie dalla parte posteriore,
in modo che la parte anteriore possa
essere pulita molto facilmente.

Curve uniformi
La reception ha la stessa curvatura del lungo divano,
in una proiezione quasi simmetrica. La libertà offerta
da HIMACS nella creazione delle forme consente di
realizzare design altamente personalizzati come questo.

In contrasto con le curve sinuose dell’area reception, la scrivania nella
zona trattamenti presenta svariati angoli e bordi. HIMACS può creare
entrambi questi effetti diventando trait d’union tra i due stili.
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Istruzione e
luoghi culturali

Museo di Københavns,
Copenhagen Sky Line

L’estrema robustezza e la facilità di manutenzione
di HIMACS sono essenziali per l’uso quotidiano

Location: Copenhagen, Danimarca

all’interno di asili, scuole, università e altre istituzioni.

Design: JAC Studios / Johan Carlsson, jacstudios.dk
Lavorazione: YOHO, Roy Hobbs, yoho.dk
Fornitore HIMACS: Gop Denmark A/S
Materiale: HIMACS Opal

King Abdulaziz Center for
World Culture
Location: Dhahran, Saudi Arabia
Design: Snøhetta Architects, snohetta.com
Lavorazione: ROSSKOPF + PARTNER AG
Fornitore HIMACS: Klöpfer Surfaces
Materiale: HIMACS Alpine White
Come un tramonto senza fine
La mostra permanente di “Arabian Journeys”

La parete del Museo di Copenaghen, che riproduce lo skyline della capitale

accompagna i visitatori in un viaggio multime-

danese, fa da sfondo a una straordinaria ricostruzione in miniatura della città.

diale attraverso il passato, il presente e il futuro

La vista panoramica è fresata a più livelli di materiale nella parte frontale ed è

dell’Arabia Saudita. I “pannelli panoramici” in

retroilluminata a diverse intensità.

HIMACS diventano superfici funzionali e pareti
verticali e orizzontali, che guidano i visitatori

Tutte le immagini su questa pagina: Daniel Stauch / Rosskopf + Partner AG

Tutte le immagini su questa pagina: Nicholas Løye

attraverso le spettacolari sale espositive.
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Spazi da vivere

Scegliete con cura i materiali all’interno della vostra
casa; dopotutto, dovrete viverci a lungo. È utile sapere
che l’esclusiva garanzia di 15 anni fornita dai produttori
del Quality Club assicura che la vostra soddisfazione

Tutte le immagini su questa pagina: Ronald Smits

Tutte le immagini su questa pagina: Bruce Hemming Photography

duri nel tempo.

Attico a Bermondsey Wall

Residenza privata Amsterdam

Quando la cucina sembra

Location: Londra, Regno Unito

Location: Amsterdam, Paesi Bassi

parte del soggiorno

Design: FORMstudio, formstudio.co.uk

Design & Lavorazione: Houtwerk BV, houtwerk.nl

HIMACS consente di dare

Fornitore HIMACS: James Latham

Fornitore HIMACS: Baars & Bloemhoff

comfort e stile a ogni spazio.

Materiale: HIMACS Alpine White

Materiale: HIMACS Alpine White

I grandi banconi della cucina
sono stati lavorati con grande
maestria.

Due lavelli in HIMACS sono integrati a filo nell’isola cucina di quasi cinque metri,
garantendo igiene e facilità di manutenzione. HIMACS domina anche il bagno di questo
esclusivo attico: il lungo ripiano con due lavabi, la solida seduta all’interno della doccia
e la vasca da bagno, sono stati realizzati su misura con il versatile Solid Surface.
Dettagli che fanno la differenza: una leggera
scanalatura conferisce spazio tra il ripiano e il piano
di lavoro.
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Arredi e
illuminazione

HIMACS, che venga impiegato per tavoli esagonali
con illuminazione interna, per ripiani a ‘nido d’ape’,
per banconi intarsiati oppure per sedute termoformate,
offre opzioni praticamente infinite di design con la
garanzia di performance impeccabili.

Tulip
Location: Tolosa, Francia
Design: Pierre Cabrera, Francia,
pierre-cabrera.fr
Lavorazione: Pierre Cabrera, Francia,

Gli arredi sono ricchi di piccoli dettagli sofisticati, come queste
maniglie incassate in HIMACS dalla forma ergonomica.

pierre-cabrera.fr
Fornitore HIMACS: Planacryl
Materiale: HIMACS Alpine White
Con Tulip, Pierre Cabrera ha creato
una luce straordinariamente intima

Tutte le immagini su questa pagina: Juraj Hatina

Riqualificazione di
una residenza privata

e accogliente. La sua idea era quella
di creare una perfetta armonia tra

Location: Bratislava, Slovacchia

materiale e illuminazione. La forma

Design: Rado Rick designers, Slovacchia, radorick.com

tridimensionale e la traslucenza di

Lavorazione: Wood & Interiers

HIMACS rendono il Solid Surface

Fornitore HIMACS: Polytrade CE

estremamente adatto per questo

Materiale: HIMACS Steel Concrete, Ultra-Thermoforming,

design.

Alpine White, Black, Hercules, Opal

In questa elegante abitazione privata, è stata posta la

Fotografie di Pierre Caberra

massima cura in ogni particolare per garantire un’eccellente qualità: l’intera scala, gli innumerevoli rivestimenti
alle pareti, il bagno e molti dettagli accuratamente
lavorati in tutta la casa sono realizzati in HIMACS. La
combinazione di alta qualità, funzionalità e design ha

ingood study

Gli elementi superiori e frontali di questa scrivania sono

notevolmente impressionato i proprietari.

Location: Kiel, Germania

realizzati in HIMACS da 6 mm di spessore. Un elegante

Design: Simon Hölscher

desk, ricco di sofisticate caratteristiche: un vano, con un

Fornitore HIMACS: Klöpfer Surfaces

elemento di chiusura, custodisce e nasconde le connes-

Materiale: HIMACS Alpine White

sioni elettriche e multimediali, mentre i pannelli frontali si
trasformano in cassetti con maniglie incassate.

Gli arredi angolari del bagno sono stati costruiti sulla base di progetti
individuali dell’interior designer.

Fotografie di Lennard Kaufmann
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Cucina

Per preparare un ottimo piatto non sono importanti solo
le materie prime, ma anche il luogo in cui queste vengono
lavorate. Grazie alla tecnologia Thermalcure, che lo rende
non poroso e repellente allo sporco, HIMACS fornisce
una superficie ideale per la preparazione degli alimenti e
il contatto con i prodotti chimici usati per la pulizia
quotidiana.

Cucina su misura
Location: Venlo, Paesi Bassi
Design & Lavorazione: Atelier Ruben
van Megen, rubenvanmegen.com
Fornitore HIMACS: Baars &
Bloemhoff
Materiale: HIMACS Alpine White,
Evergreen
Raffinata ed estremamente elegante:
questa cucina presenta due unità
parallele, con piani di lavoro, cassetti,
maniglie e lavelli tutti realizzati in
HIMACS. L’unità centrale è in Alpine
White, mentre l’unità a parete è in
Evergreen.
Le ante con maniglie
incassate fresate sono
in HIMACS.

Fotografie di Ruben van Megen

Per questo progetto, la superficie in HIMACS è stata lucidata per ottenere un’elevata brillantezza: facile,

L’immagine panoramica dall’alto mostra i ripiani che sono stati fresati con un motivo sottile,

grazie alla tecnologia Thermalcure. La combinazione con i lavabi opachi integrati a filo nel piano di lavoro

in modo che i bicchieri appena risciacquati possano sgocciolare. La foto mostra anche l’enorme

crea un interessante contrasto fra opaco e lucido. I pannelli verticali in rovere aggiungono un contrasto di

lavello CS704, integrato a filo nel piano di lavoro.

colore e materiale.

Cucina Minimal
Location: Sciacca, Italy

Location: Lisse, Paesi Bassi

Design: Cottone+Indelicato

Design: Roel van der Meer

Architetti, cottoneindelicato.com

Lavorazione: Design & Meer, design-en-meer.nl

Lavorazione: Build Design, Chiusa

Fornitore HIMACS: Baars & Bloemhoff

Sclafani, builddesign.it

Materiale: HIMACS Alpine White

Fornitore HIMACS: Primek

Tutte le immagini su questa pagina: Gregorio Indelicato

Cucina con parete in rovere

Materiale: HIMACS Alpine White

Fotografie di Ronald Smits
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Bagno

Grazie alla sua superficie impermeabile e alla vasta
gamma di lavabi proposti, HIMACS è perfetto per
essere utilizzato nell’ambiente bagno. La calda,
piacevole sensazione del materiale conquista già al

Fotografie di On a hazy morning

primo tocco…

Baths by Clay
Location: Paesi Bassi
Design & Lavorazione: Baths by Clay,
The Netherlands, bathsbyclay.com
Fornitore HIMACS: Baars & Bloemhoff
Il lavabo e gli accessori sono “Not Only White”

Not Only White

Il marchio di design olandese Not Only White non ama gli eccessi.

Design: Joost van der Vecht for Not Only White,

I lavabi proposti sono tutti caratterizzati da dettagli intelligenti e raffinati,

Paesi Bassi

Tre lavabi con IQ

e da un aspetto quasi ‘scultoreo.’

Lavorazione: Not Only White, Paesi Bassi,

“Curve” è un ampio lavabo dal grande raggio.

La nuova collezione di lavabi da appoggio “Fall”, si distingue per soluzioni

notonlywhite.com

“Level” offre lavabi di grandi dimensioni e un

molto spaziose e per finiture sobrie e discrete.

Materiale: HIMACS Alpine White, White Quartz,

sistema di scarico intelligente, progettato

Il concept della collezione si sviluppa su un gioco di altezze dei bordi,

Sea Oat Quartz, Peanut Butter

in modo tale che ci sia ancora spazio per un

disponibili nelle misure 180 mm, 270 mm e 360 mm.

Materiale: HIMACS Alpine White

mobile a due livelli.
“Edge” è dotato di un lavabo extra-large con
angolo retto per due persone. Lavabi, piani

“Curve”

da appoggio e arredi sono tutti interamente
realizzati in HIMACS.

Wilhelminapark

“Level”

Location: Haarlem, Paesi Bassi
Design: Studio Ruim, Paesi Bassi, xxruim.com
Lavorazione: Proest Interior
Tutte le immagini su questa pagina: Baths by Clay

Fornitore HIMACS: Baars & Bloemhoff
Materiale: HIMACS Alpine White
La vasca Cleopatra è il fiore all’occhiello di questo
esclusivo bagno: un’area completamente racchiusa,
Fotografie di Daniel Nicolas

con una vasca da incasso a filo, alla quale si accede
elegantemente tramite un doppio gradino. Anche
il lavabo coordinato con cassetti è completamente
realizzato in HIMACS.
“Edge”
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Aeroporti

Negli aeroporti, tavoli, banchi e scaffalature sono
esposti a un utilizzo estremamente intensivo e costante.

Lounge VIP dell’Aeroporto Gagarin

È qui che entrano in gioco le proprietà di HIMACS:

Location: Saratov, Russia

facile da pulire ed estremamente robusto, grazie alla

Design: VOX Architects, Russia, vox-architects.com

sua innovativa tecnologia Thermalcure.

Lavorazione: Smile, Russia, smilestones.ru

Tutte le immagini su questa pagina: © Expromt

Tutte le immagini su questa pagina: © Sergey Ananiev

Materiale: HIMACS Alpine White, Opal

Aeroporto Gagarin
Location: Saratov, Russia
Design: Asadov, Russia, asadov.ru
Lavorazione: Expromt, Russia, expromt.com
Materiale: HIMACS Alpine White, Opal

Il design dell’Aeroporto Gagarin si ispira all’omonimo cosmonauta Yuri Gagarin:
molti elementi sembrano, infatti, capsule o caschi spaziali, oppure ‘parlano’ il
linguaggio dell’universo. Lavorazione ad alta precisione, plasmabilità versatile
e capacità di creare superfici ampie e prive di giunti: le incredibili proprietà
di HIMACS hanno reso possibile questo ambizioso e straordinario progetto.

L’area VIP dell’Aeroporto Gagarin rende omaggio al cosmonauta
in modo evidente. Il partner per la progettazione di questa zona
è l’azienda italiana di illuminazione Artemide. È evidente che la
versatile interazione con la luce è stata un altro motivo importante
per la scelta di HIMACS. Morbide curve luminose, retroilluminazione e traslucenza: sono stati utilizzati tutti gli effetti che
contribuiscono a creare un risultato davvero unico.
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Esterni

Nautica

I materiali utilizzati all’aperto sono esposti alle intemperie tutto l’anno. Questo si traduce in esposizione a sole,

Una nuova composizione di HIMACS è stata sviluppata
dai laboratori high-tech di LX Hausys per l’utilizzo nei

pioggia, neve e ghiaccio e, di conseguenza, a tempera-

cantieri navali: HIMACS FR, che ha ricevuto il certificato

ture variabili, umidità e forti raggi UV. HIMACS ha

IMO moduli B e D conformi alla direttiva sulle attrezza-

superato, con una selezione di colori, tutti i test necessari

ture nautiche, grazie alle sue proprietà di resistenza

dimostrando che la qualità vera non è soggetta al

ignifuga e bassa propagazione del fuoco.

tempo e alle condizioni atmosferiche.

Futura
Location: Anversa, Belgio
Design: Elft – Joke holvoet
Lavorazione: Elft bvba, elft.be
Materiale: HIMACS Babylon Beige

Fotografie di Denis Bibbal / artgrafik.fr

Fotografie di Joris van deuneghem www.photojoris.com

HIMACS è stato utilizzato nella cabina di pilotaggio di questa

Pannelli scorrevoli esterni

I grandi frangisole scorrevoli offrono ombra e, allo stesso tempo,

Location: Saint-Palais-sur-Mer, Francia

contribuiscono al carattere sorprendente della facciata di questa

Design: KAZÉHANA & TUILLIÈRE, kazehana-tuilliere.com

residenza sulla costa atlantica francese. Entrando attraverso il

Lavorazione: KAZÉHANA & TUILLIÈRE, kazehana-tuilliere.com

motivo grafico fresato della schermatura, la luce del sole sembra

Fornitore HIMACS: PlanAcryl

“dipingere” le ombre nello spazio.

moderna nave da carico per contenere display e strumenti.
La pietra acrilica di ultima generazione è stata scelta grazie
alla sua resistenza nel tempo, la facile manuten-zione e la
piacevolezza al tatto, caratteristiche molto richieste per un
prodotto soggetto a un uso costante.

Superyacht Limousine Tender
Location: Bremen-Lesum, Germania

Materiale: HIMACS Alpine White

Design: Nina Moeller, Regno Unito,
ninamoellerdesigns.com
Lavorazione: Qubicle Ltd, Regno Unito, qubicle.co.uk
Fornitore HIMACS: James Latham
Materiale: HIMACS Alpine White

La panca Curve Outdoor, della designer tedesca
Nina Moeller, ha le caratteristiche di un classico:
le sedute scolpite, completamente in HIMACS,
sono comode e resistenti alle intemperie. Possono
essere utilizzate singolarmente o accostate.
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Team, Hamid Bekradi, yachtwerft-meyer.com

dettagli eleganti, armoniosi e di alta qualità.

Materiale: HIMACS Alpine White, Intense Ultra Black,

Ne sono un esempio questa plancia elegante-

Opal

mente ricurva e i rivestimenti a filo delle
pareti della toilette, che sembrano comporre
un unico elemento.

Fotografie di Thomas Hellmann www.thomashellmann.de

CURVE Outdoor

Fotografie di Marcus Peel marcuspeel.com

Design: Yachtwerft Meyer GmbH – Inhouse Design
In un superyacht, il design si concentra su
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Il meglio degli
ultimi dieci anni

Atlas Swimming Pool
Negli ultimi anni, HIMACS è stato sempre più richiesto

Location: Parigi, Francia

da architetti e designer: Solo la migliore qualità può

Design: Yoonseux Architectes,

convincere una clientela esigente come questa. Grazie alla

Francia, yoonseux.com

loro abilità, al talento e alla qualità superiore del materiale

Lavorazione: ASKA Interior, Francia,

e della fabbricazione, sono stati realizzati veri e propri

aska-interior.com

capolavori con HIMACS. Sebbene non necessariamente

Materiale: HIMACS Arctic White

recenti, questi progetti continuano a ispirare utenti e
proprietari. Ecco qui una selezione.
Una piscina parigina in HIMACS
Fotografie di Alexandra Mocanu

Questa piscina coperta in una scuola parigina è stata
progettata principalmente con HIMACS: i rivestimenti esterni, il rilievo geometrico sulle pareti, il
pavimento antiscivolo nella zona docce e molti elementi
d’arredo sono stati creati con HIMACS Arctic White.
La perfetta igiene e la capacità di trasformazione del

Händel House

materiale si sono rivelate fondamentali. Senza tener
conto, poi, dell’atmosfera unica.

Location: Halle, Germania
Design: Gerhards & Glücker, Germania,
gerhardsgluecker.com
Lavorazione: Möbel Damm, moebel-damm.de
Fotografie di Werner Huthmacher

Materiale: HIMACS Arctic White

Forme barocche come omaggio a un musicista barocco
Fotografie di Jan Bitter

Questo edificio in onore del grande musicista Georg Friedrich Händel si
trasforma, da una sobria area di esposizione e ricevimento, a una ricca sala
barocca. HIMACS ha reso possibile non solo il decoro elegante delle superfici,
ma anche lo splendido gioco di luci e di pieni e vuoti dei volumi nella stanza.

Raiffeisen Bank Zürich
Location: Zurigo, Svizzera
Design: NAU Architecture, Svizzera, Drexler Guinand Jauslin Architekten,

Hotel Puerta America

Svizzera, nau.coop, dgj.ch

Location: Madrid, Spagna

Lavorazione: Wallcovering patterns design: ROK, Rippmann Oesterle

Design: dall’alto in senso orario: Christian Liaigre, Francia,

Knauss, Svizzera, rok-office.com – Wallcovering and joinery: Glaeser Baden,

christian-liaigre.fr – Ron Arad, Regno Unito, ronarad.co.uk –

Svizzera, glaeser.ch

Zaha Hadid Architects, Regno Unito, zaha-hadid.com

Materiale: HIMACS Alpine White

Materiale: HIMACS Alpine White, Black, Fiery Red
Effetto mozzafiato grazie ad HIMACS
La Raiffeisen Bank a Zurigo mostra i ritratti di celebri cittadini del passato,
che si distinguono sulle pareti grazie a un’intricata trama di triangoli di diverse
dimensioni e all’eccezionale progettazione architettonica generale degli interni.

19 architetti e designer per un unico hotel
Il risultato del loro lavoro è semplicemente mozzafiato, e ogni stanza diventa
un autentico capolavoro a sé. HIMACS ha affiancato i designer in ogni passo
di questo percorso, ispirandoli a creare i loro progetti più audaci.

Sokcho House in White
Location: Inheung-ri, Toseong-myeon, Goseong-gun, Gangwon-do,
Corea del Sud
Fotografie di diephotodesigner.de

Design: Woo-jin, LIM AEV Architectures, aev-architectures.com
Fotografie di AEV Architectures

Materiale: HIMACS Alpine White
Una dimora che gioca con la luce
HIMACS ha un legame stretto con la luce, che sia naturale o artificiale.
In questa residenza, ad esempio, la facciata realizzata nel Solid Surface,
finitura Alpine White, a seconda dell’angolo di incidenza dei raggi solari,
assorbe o riflette la luce, conferendo alla Sokcho House un’identità
cangiante e un’aura quasi mistica.
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Disponiamo di una solida rete di partner
per le tue idee più creative.
Architetti e designer hanno idee spesso stupefacenti. Artigiani eccezionali
le fanno diventare realtà in maniera perfetta, utilizzando HIMACS.
Saremmo lieti di farvi conoscere la rete dei nostri distributori esclusivi che serve più

SPECIFICHE DEI PRODOTTI

La base ideale per le tue
idee: la nostra gamma
completa di lastre.

di 5.000 trasformatori in Europa e un gran numero di centri di formazione Quality Club.
Inoltre possiamo offrirvi la sicurezza del nostro servizio di assistenza post-vendita
LX Hausys globale attraverso i nostri esperti HIMACS in tutto il mondo.
Mettetevi in contatto con i nostri distributori esclusivi per fare il prossimo passo verso
la qualità. Tutti i recapiti della nostra rete sono disponibili all’indirizzo.

himacs.eu

Because Quality Wins.

Dimensioni – Lastre

Materiale in lastre

Formato standard

• HIMACS è disponibile in diversi spessori, formati e dimensioni. Perfetto per tagli

I formati standard sono disponibili a stock; per spessori
specifici per colore, fare riferimento alla tabella dei colori a
pagina 66 o contattare il proprio rappresentante commerciale.
SPESSORE
LASTRA IN MM

LARGHEZZA
LASTRA IN MM

4.5

3000 *

760

2490

910

2490 *

1350

3680 *

6

760

3680

910

3680 *

1350

3680 *

9

12

760

3680

910

3680 *

1350

3680 *

1520

3680 *

20

760

Controlla la tabella sotto per verificare la disponibilità.
• I materiali per lastre HIMACS sono disponibili in spessori di 4,5 mm, 6 mm, 9 mm,
12 mm e 20 mm, oltre ai formati di lastre corrispondenti.

LUNGHEZZA
LASTRA IN MM

930

massimi e costi minimi. Non tutti i colori sono però disponibili per ciascun spessore.

HIMACS è disponibile anche in formulazioni speciali:
• HIMACS Exteria®
• HIMACS FR – Bassa infiammabilità, certificato ETA, certificato IMO, norma EN 45 545
classe R1 HZL3 per protezione agli incendi su veicoli ferroviari.
• HIMACS UV+ – resistenza UV avanzata, certificato CSTB.
• HIMACS Ultra-Thermoforming: termoformatura avanzata, raggio fino a 6 mm
• HIMACS Intense-Ultra: il meglio di due mondi. Ultra-Thermoforming e Intense Colour
Technology
Per ulteriori informazioni, vedi pagina 69.

3000

Formati standard
Formato Ultra-Thermoforming
SPESSORE
LASTRA IN MM

LARGHEZZA
LASTRA IN MM

LUNGHEZZA
LASTRA IN MM

760
12

930

3680 **

1520

* Disponibile soltanto in
S028 Alpine White.
** Disponibile soltanto in
S928 Alpine White.

Formato speciale

760 x 2490 mm

760 x 3680 mm

910 x 2490 mm

910 x 3680 mm

760 x 3000 mm

930 x 3680 mm

Formato speciale disponibile su richiesta, con quantità minime. Per ulteriori
formati speciali, contattare il proprio rappresentante commerciale.
SPESSORE
LASTRA IN MM

LARGHEZZA
LASTRA IN MM

LUNGHEZZA
LASTRA IN MM

COLORI DISPONIBILI

4.5

930

3000

Solid

910

2200 ~ 3680
Lunghezza flessibile

Solid, Granite, Lucent e
Ultra-Thermoforming

1350

2200 ~ 3680
Lunghezza flessibile

Solid, Granite

1520

2200 ~ 3680
Lunghezza flessibile

Solid, Granite, Lucent

760

2200 ~ 3680
Lunghezza flessibile

Solid, Granite, Lucia

6
9
12

20
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1520 x 3680 mm
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Scheda dati tecnici

Dati chimici e specifiche tecniche.

HIMACS è altamente resistente a sporco e usura; si tratta pertanto di un prodotto
destinato a lunghi anni di utilizzo con la massima qualità e soddisfazione.

Un’esperienza di oltre 20 anni maturata nella ricerca e nello sviluppo,
ha dato vita a una produzione hi-tech di qualità.
Grazie alla nuova tecnologia Thermalcure, sviluppata dagli ingegneri
di LX Hausys, HIMACS presenta una notevole resistenza al calore e offre
prestazioni migliori rispetto ai Solid Surface tradizionali.
HIMACS, ad esempio, è più facile da levigare, dunque fa risparmiare
tempo (e denaro).

HIMACS è un materiale totalmente omogeneo, non poroso, e pertanto facile da pulire.
CLASSE

AGENTE MACCHIANTE

TEMPO DI
APPLICAZIONE

Acqua
Crema per le mani
Succo naturale di frutta e di verdure

METODOLOGIE TEST

Modulo elastico a flessione

MPa

8900

7730

DIN EN ISO 178

Resistenza elastica

MPa

70.1

64.3

ASTM D638

Allungamento alla rottura

%

1

1.1

DIN EN ISO 178

Resistenza a trazione

MPa

69.5

56.3

DIN EN ISO 527

Densità

g/cm3
kg/m3

1.75
1750

1.65
1650

ISO 1183
ISO 1183

Durezza di indentazione sferica

N/mm2

257

239

DIN EN ISO 2039-1

Durezza Mohs

2a3

2a3

EN 101

Durezza

>9H

>9H

ISO 15184

Assorbimento acqua
peso
forza/spessore

<0,1%
<0,1%

<0,1%
<0,1%

DIN EN 438 Part 12

≥25
≥1500

≥25
≥1500

E DIN EN 438, 02/02 Part 2/20
E DIN EN 438, 02/02 Part 2/21

°C

≥100 (7C)

°C

≥100 (7C)

per i risultati riportarsi alla tabella (a sinistra).

Resistenza variazioni temperatura

°C

≥0,05

DIN 51130
AMK
DIN 68 861, Part 7, 04-’85
DIN 68 861, Part 8, 04-’85

nessuna variazione

UNI 9429

Resistenza bruciature sigarette

6C

6B

DIN 68 861, Part 6, 11-’82

Resistenza graffi

4D

4B

DIN 68 861, Part 4, 11-’81

elettrostatica

1 x 10¹² Ω

isolante non conduttore

DIN IEC 1340-4-1, 04-’92
EN 61340-5-1

Conduttività termica

W/mK

0.636

0.55

DIN EN 12664

Resistenza termica

m2K/W

0.038

0.045

DIN EN 12664

Coefficente di espansione termica per i
prodotti HIMACS standard

mm/mK
m/m/°C

0.045
45 x 10-6

0.055

DIN EN 14581

μ

18607

16150

DIN EN ISO 12572

Variazioni dimensionali per diversa umidità relativa
lunghezza
spessore
massa

%
%
%

-0.03
0.06
0.05

-0.02
0.03
0.05

Bevande a base di Cola

Resistenza acqua bollente
aumento peso
aumento spessore

%
%

<0,1
<0,1

>0,1
<0,1

Aceto di vino

Velocità luce (Xenon)

scale 0 – 10

migliore di 6

Senape
Liscivie, soluzioni a base di sapone
Soluzioni detergenti

Permeabilità vapore acqueo – Fattore resistenza diffusione

Bevande alcoliche
Disinfettanti a base di fenolo e di cloramina T
Acido citrico (soluzione al 10%)
Caffè (120g di caffè per 1 litro d’acqua)
Tè nero (9g di tè per un litro d’acqua)
Latte (tutti i tipi)

Detergenti alcalini (10% in acqua)
Perossido di idrogeno (soluzione al 3%)

16 h

5

Tolleranza alimenti

Da 4 a 5

idoneo

Acquerelli
Inchiostro per tessuti

CATEGORIA MATERIALE

SPESSORE MATERIALE

Penna a sfera
Soda caustica (soluzione al 25%)

Valutazione

Perossido di idrogeno (soluzione al 30%)
Acetone
Tricloroetano
Altri solventi organici
Aceto concentrato (30% acido acetico)
Agenti sbiancanti e detergenti per servizi
sanitari che li contengono
Tintura di iodio

10 min.

Da 5 a 4

Da 4 a 5

Vernici e adesivi (tranne materiali
a polimerizzazione rapida)
Agenti disincrostanti a base di acido
ammidosolfonico (≤ soluzione al 10%)
Smalto per unghie
Solvente per unghie
Solvente per togliere macchie o sverniciatore
a base di solventi organici
20 min.
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5

4

12 mm

LIVELLO DI
VALUTAZIONE

DESCRIZIONE

Classificazione 5

Nessuna modifica visibile

Classificazione 4

Acido borico

Acido Acetico (soluzione al 5%

idoneo

DIN EN 318, ed. 5, 1998

E DIN EN 438, 02/02 Part 2/12

DIN 53 387, 04-’89
LMBG § 31
LGA Hygiene Certificate

Classificazione al fuoco

Rossetto

Detergenti a base di acido cloridrico

migliore di 6
idoneità per tutti i colori

Igiene

Ammoniaca (soluzione al 10% di concentrato
commerciale)

GRUPPO 4

≥0,05

Calore umido (base piano)

Soluzioni saline (NaCl)

GRUPPO 3

°C

Calore asciutto (base piano)

Da 5 a 4

GMG100 (sostituisce R9)

angolo di accettazione maggiore o
uguale a 10° fino a 19° = R10

EN ISO 19712 per i materiali Solid Surface;

Grassi e oli animali e vegetali
Da 5 a 4

>0,32 – 0,9

Prove effettuate in conformità alle norme

Conduttività
16 h – 24 h

N
mm

Resistenza antiscivolo

Carni e salsicce

GRUPPO 2

RISULTATI GAMMA
GRANITE

Resistenza variazioni climatiche

Limonate e bevande a base di frutta

Sospensione di lievito in acqua

RISULTATI GAMMA
SOLIDS

Resistenza antiscivolo

VALUTAZIONE
DELLE MODIFICHE DI S028

Dentifricio

GRUPPO 1

UNITÀ

Resistenza impatto
impattore
test caduta sfera (altezza di caduta)

Resistenza chimica
VALUTAZIONE
DELLE MODIFICHE DI G002

SPECIFICHE

Classificazione 3

Gamma standard HIMACS

12 mm più pannello
di fibrocemento

Leggera modifica a livello della
lucentezza e/o del colore, visibile solo
da alcuni angoli di osservazione
Moderata modifica a livello della
lucentezza e/o del colore

Classificazione 2

Marcata modifica a livello della
lucentezza e/o del colore

Classificazione 1

Distorsione della superficie e/o
formazione di bolle

a = Acidi e basici, in concentrazioni superiori a quelle
indicate per il gruppo 3, che possono essere contenuti in
detergenti commerciali, possono provocare danni o
marcature alla superficie, anche dopo contatti brevissimi.
Qualsiasi spargimento, anche minimo, di queste sostanze
deve essere eliminato immediatamente.

Formulazioni speciali HIMACS

HIMACS Exteria®

12 mm

12 mm

PRODOTTO TESTATO

METODOLOGIA DI PROVA

RISULTATO

Gamma di colori HIMACS*, M551, G554, Q001, Z005.

DIN 4102

B1

S028

DIN 4102 / ABP

B1

S028

DIN 5510

superato (S4 / SR2 / ST2 e FED30 < 1)

S028, T017, VW01, W001

NF P92-501

M1

Gamma di colori HIMACS*

EN 13501-1

B - s1 - d0

Gamma di colori HIMACS*

EN 13501-1

B - s1 - d0

S728 CE MED

DIN 4102

B1

S728 CE MED

EN 13501-1 / SBI

B - s1 - d0

S728 CE MED

EN 45545

superato R1/HZ3

*IMO S728 CE MED + IMO gamma di colori IMO in Solids

Module B & Module D

Certificato IMO

S928 Ultra-Thermoforming

DIN 4102

B1

S928 Ultra-Thermoforming

EN 13501-1

B - s1 - d0

S922U Intense Ultra

DIN 4102

B1

S728 HIMACS-FR

DIBT

ETA

S828 HIMACS-UV+

CSTB

Bollettino tecnico

S728 HIMACS-FR, S828 HIMACS-UV+

NF P92-501

M1

* Per dettagli sulla gamma colori HIMACS, si prega di contattare il vostro responsabile vendite o di fare riferimento ai nostri rapporti: 2019-2213, 167467, 347196, MED233220CS
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Marmo
Rimarrete affascinati dalla sua texture con venature irregolari che ricordano il marmo.

COLORI

NUOVI COLORI AURORA

Che sia per architettura o interior design, la scelta del colore riveste un ruolo chiave
nella riuscita di un progetto. Alpine White, Toffee Brown, Cima… Il ventaglio dei
nostri colori è quello della vostra immaginazione. Indipendentemente dal colore
selezionato, il materiale rimane omogeneo al 100%.

BIM OBJECTS

Servizio extra su richiesta

Aurora Torano
M601 [12 mm]

Aurora Bisque
M612 [12 mm]

Aurora Umber
M614 [12 mm]

Aurora Blanc
M617 [12 mm]

Pavia
M603 [12 mm]

Aurora Bianco
M606 [12 mm]

Aurora Grey
M608 [12 mm]

Sanremo
M605 [12 mm]

Ispani
M428 [12 mm]

Edessa
M501 [12 mm]

Bellizzi
M427 [12 mm]

Cremona
M422 [12 mm]

Aurora Cotton
M615 [12 mm]

disponibile su himacs.eu

In caso di necessità, LX Hausys Europe può produrre dimensioni diverse e colori
personalizzati. Per ulteriori informazioni sulle condizioni, vi invitiamo a contattarci
su himacs.eu

Terrazzo

Lucent

La trama punteggiata e irregolare di questi due colori offre

Se accostati con criterio alle fonti luminose, le sfumature pastello

un mix perfetto di eleganza e resistenza al tempo.

della gamma Lucent danno origine a risultati sorprendenti.

NUOVO

Terrazzo Classico
Q001 [12 mm]

Terrazzo Grigio
Q002 [12 mm]

Opal
S302 [12/6 mm]
∆ E5

Sapphire
S303 [12 mm]

Ruby
S304 [12 mm]

Terni
M201 [12 mm]

Laviano
M426 [12 mm]

Naples
M904 [12 mm]

Capri
M303 [12 mm]

Emerald
S305 [12 mm]

Solids

Lucia

Concrete

Colori naturali caratterizzati da una texture a microparticelle: tre di

Superfici effetto cemento dalle calde tonalità sono ora disponibili in materiale

queste finiture sono state ideate da Marcel Wanders.

minerale: nuove possibilità di innovazione per architetti e designer!

Da eleganti a stravaganti, da classici a ultra-contemporanei – questa collezione è illimitata.
Tre colori
ideati da Marcel
Wanders:

Alpine White
S028 [20/12/9/6/
4.5 mm] ∆ E5

Diamond White
S034 [12 mm]
∆ E5

Arctic White
S006 [12/9/6 mm]

Ivory White
S029 [12/9/6 mm]
∆ E5

Nougat Cream
S201 [12/6 mm]

Satin White
S001 [12/9/6 mm]

Cream
S009 [12/6 mm]
∆ E5

Almond
S002 [12 mm]
∆ E5

Babylon Beige
S102 [12 mm]

Toffee Brown
S104 [12 mm]

Suede
S121 [12 mm]

Grey
S005 [12/9/6 mm]

Marta Grey
S108 [12 mm]

Steel Grey
S109 [12 mm]

Concrete Grey
S103 [12 mm]

Lemon Squash
S106 [12 mm]

Red Quinoa
W010 [12 mm]

Ice Queen
W001 [20/12 mm]

Shadow Queen
W003 [12 mm]

Star Queen
W004 [12 mm]

Snow Concrete
G556 [12 mm]

Cloud Concrete
G557 [12 mm]

Urban Concrete
G554 [20/12/9/6 mm]

Chic Concrete
M551 [12 mm]

Shadow Concrete
M552 [12 mm]

Ebony Concrete
M553 [12 mm]

Steel Concrete
G555 [12/9/6 mm]

Aster

Strato

Grana trasparente e brillantezza madreperla.

La collezione Strato amplia la gamma di colori HIMACS, offrendo
inedite opportunità progettuali: i peculiari motivi lineari creano effetti

Banana
S026 [12 mm]

Orange
S027 [12 mm]

Fiery Red
S025 [12 mm]

Festival Pink
S116 [12 mm]

Light Green
S212 [12 mm]

Sky Blue
S203 [12 mm]

Evergreen
S119 [12 mm]

geometrici grazie all’aspetto naturale e all’effetto discreto.

Deep Indigo
S115 [12 mm]

Nebula
T010 [12 mm]

Cosmic Blue
S120 [12 mm]

Midnight Grey
S117 [12 mm]

Mink
S118 [12 mm]

Dark Night
S111 [12 mm]

Coffee Brown
S100 [12 mm]

Shadow Concrete, Ebony Concrete e della collezione Marmo. Si applicano quantità minime d’ordine.

New Moon
T019 [12 mm]
Stato Cloud
Z001 [12 mm]

Black
S022 [12/9/6 mm]

20 mm: I colori indicati sono disponibili a magazzino. Tutti gli altri colori sono disponibili solo su ordini speciali, ad eccezione delle tonalità Chic Concrete,
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Andromeda
T017 [12 mm]

Venus
T011 [12 mm]

Strato Wind
Z003 [12 mm]

Strato Slate
Z005 [12 mm]

Hercules
T020 [12 mm]
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Volcanics
Finiture profonde e affascinanti: gemme preziose, ma con tutti i pregi della pietra acrilica.

HIMACS SERIE ADVANCED
La gamma di lastre HIMACS per utilizzi speciali

Gemini
VW01 [12 mm]
Minimo 14%
Contenuto riciclato

Tambora
VE01 [12 mm]
Minimo 16%
Contenuto riciclato

Santa Ana
VA01 [12 mm]
Minimo 13%
Contenuto riciclato

Frosty
VA22 [12 mm]

Maui
VG21 [12 mm]

Il ventaglio di possibili applicazioni di HIMACS sta crescendo grazie all’ampia gamma di lastre che

Cima
VB02 [12 mm]

mettiamo a disposizione per le situazioni speciali. In questo modo, è possibile gestire alla perfezione
progetti che hanno criteri particolari di appalto o speciali requisiti di design.
HIMACS FR – Minima infiammabilità

Granite, Quartz, Sand & Pearl

NEW

La qualità dei materiali HIMACS FR con infiammabilità ridotta è al momento
disponibile in Alpine White S728 della collezione Solids. Il materiale FR ha

Un’ampia scelta di effetti e colori. Naturalezza,

ottenuto la classe di protezione antincendio “B-s1-d0” corrispondente alla

eleganza, perfezione per tutte le combinazioni.

protezione EN 13501 (Single Burning Item test (SBI test))*. Fissata solidamente
con ancore KEIL e una struttura BWM, la facciata HIMACS in S728 – Alpine
Cotton Field
G180 [12 mm]
Minimo 14%
Contenuto riciclato

Windy Hill
G181 [12 mm]
Minimo 13%
Contenuto riciclato

White ha superato con successo i vari test ETA (European Technical Agreement).

Highland
G183 [12 mm]
Minimo 12%
Contenuto riciclato

Alpine White
S728 [12 mm]
∆ E5

HIMACS-UV+
HIMACS UV+ S828 (Alpine White) è la nuova formulazione per esterni,
che offre una maggiore resistenza ai raggi UV, aspetto particolarmente
importante quando la facciata è esposta a intensi livelli di luce solare.
Soddisfa tutti i requisiti delle categorie di Avis Technique e CSTB. Inoltre, in

Arctic Granite
G034 [20/12/9/
6 mm], ∆ E5

Lunar Sand
G108 [12/9 mm]

White Quartz
G004 [20/12/9/
6 mm], ∆ E5

Tapioca Pearl
G050 [12 mm]

Crystal Beige
G101 [12 mm]

Pebble Pearl
G107 [12 mm]

Sea Oat Quartz
G038 [12 mm]
∆ E5

Riviera Sand
G106 [12/9 mm]

Francia la formulazione ha ottenuto la classificazione FR per M1. Inoltre, le
proprietà uniche di HIMACS S828 UV+ consentono di impiegare l’efficace

Alpine White
S828 [12 mm]

metodo di disinfezione UV-C, utilizzato di frequente nel settore sanitario.

HIMACS Ultra-Thermoforming
Beach Sand
G048 [12/9 mm]
∆ E5

Peanut Butter
G100 [12 mm]

Grey Sand
G002 [12/6 mm]
∆ E5

Platinum Granite
G007 [12 mm]

Allspice Quartz
G063 [12 mm]

Mocha Granite
G074 [12 mm]

Brown Pearl
G105 [12 mm]

Midnight Pearl
G015 [12 mm]

La lastre HIMACS Ultra Thermoforming sono attualmente disponibili nel
colore Alpine White S982 della collezione Solids. Per ulteriori informazioni
sulle possibilità di utilizzo dei prodotti HIMACS Ultra Thermoforming, vedi
pagina 24.
Alpine White
S928 [12 mm]

Black Sand
G009 [12 mm]

Black Pearl
G010 [12/6 mm]

HIMACS Intense Ultra

Black Granite
G031 [12/9 mm]

HIMACS Intense Ultra si basa su una nuovissima formulazione e combina
la tecnologia Intense Colour con quella Ultra-Thermoforming. I colori scuri
diventano più intensi e più resistenti mentre la visibilità dei graffi è ridotta.
Il nuovo HIMACS Intense Ultra presenta inoltre eccellenti proprietà di
termoformatura. Questa nuova formula consente al materiale di raggiungere
un raggio interno molto piccolo, fino a 6 mm, senza praticamente alcun

Intense Ultra Grey
S923U [12 mm]

Intense Ultra Dark Grey Intense Ultra Black
S924U [12 mm]
S922U [12 mm]

effetto di sbiancamento anche sui colori scuri.
I l materiale base HIMACS è uguale per tutti i colori ma è importante notare che i colori più
scuri e quelli più pigmentati mostreranno polvere, graffi, opacità e segni lasciati dall’acqua
dura e dalla regolare usura che saranno più evidenti rispetto ai colori dalla texture più
chiara. Pertanto i colori contrassegnati con questo simbolo sono meno
adatti per applicazioni su superfici esposte.
 lcuni colori HIMACS sono particolarmente idonei per applicazioni esterne data la loro
A
ottima resistenza ai raggi UV. HIMACS garantisce la tenuta dei colori 10 anni sulla
resistenza ai raggi UV e sulla perdita di lucentezza superiore al 40%, 10 anni sulla lisciviazione
del colore e 20 anni su spellatura, rigonfiamento o delaminazione del colore. La garanzia è
applicabile dalla prima installazione ed è valida solo per materiale lastre. Gli adesivi sono
esclusi. Le condizioni per questa garanzia si basano sull’esperienza pratica e sui test in corso.
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 armo è un prodotto con venature irregolari per le quali devono essere seguite
M
specifiche linee guida di fabbricazione. Chiedete al vostro venditore ulteriori
informazioni o visitate il nostro sito web himacs.eu.
I colori Lucent presentano un livello superiore di traslucenza, più evidente quando
accostati alle fonti luminose.
I colori contrassegnati con questo segno hanno un effetto semi-traslucido, ancora più
evidente quando accostati a fonti luminose.
Certificato per il contenuto riciclato preconsumo.
Collezione Design di Marcel Wanders.
Potrebbero verificarsi variazioni di colore tra i colori raffigurati e quelli reali, a causa delle
tecniche di stampa. Per ricevere la disponibilità dettagliata dei colori , vi invitiamo a
contattarci su himacs.eu.
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Lavelli.
Spaziosi ed eleganti.
CS490R

Lavelli HIMACS per cucine e laboratori
I lavelli HIMACS sono prodotti utilizzando una tecnica di stampaggio di alta qualità.
Indipendentemente da quale prodotto venga scelto, tutti i lavelli possono essere installati
su piano o sotto la superficie. Anche in questo caso, i prodotti sono disponibili su misura.

CS490D

CS528R

CS400S

CS553

CS453

·I lavelli CS824D, CS800D e CS490D

CS203

sono disponibili soltanto in versione
con troppopieno.
· Tutti gli altri lavelli sono disponibili in
versione con o senza troppopieno.

40
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C

22

45

10

45

45

S

C

45

500
10

C

C

45

400
22

C

S
C

R1

2

196

196

R15

R1

10

10
180

R

2

700

180

45

15

2

22

S

22

CS204

600

218

196

180

C

R1

10

200

900

R1

196

180

CS704

25

530
22

300
400

5

400
5
R1

C

S

196

125

450
R4

226

R2

C

2

10

25

R2
10
45
210

30

264

8

184

10

R1

2

450
22

0
22

25

138

R6
0

398

489,25±0,5
10

45

180

R1

R

2

250

874

0

448

R4
0

(325,25)

365,25±0,5

20

R
(449,25)

22

184

15

R1

2

22

C ideale in cucina

CS504

400

CS604

25

R1

350

10

170

C

398

40
R
20±0,5

144,3

CS824D

448

170

10

C

CS398S

45

45

(325,25)
365,25±0,5

S ideale per la sanità
C

125

125

125

400

20
R

5

158

CS454

CS404

125

C

22

22

C

10
144

350

15°

C

45

400

251,5

130,3

CS449RS

R

40
R

228

22

S

R1

45

210

400

228

240

15°

200

10
195

S

CS354

R1
5

225

45

210

195

C

22

45

10

400

45

10

10

120

22

22

550
22

400

325

R

20

325,25

(423)
473±0,5

32

R

15°

15˚

(162,7)
202,7±0,5

45

5

125

22

CS325S

57

20

R

(800)
850±0,5

150

350

190

120

(400)
440±0,5
45

R1

5

450

10

C

20±0,5

R

40
(375)
415±0,5

22

300

600

R
20±0,5

131,5

60
198

180

CS325R

R925 R900

(400)
440±0,5

15˚

R1

5

R

144

CS800D

(449,25)
489,25±0,5

15°

10

45

9,9

R3

,9

R39

R1

(325,25)
365,25±0,5

196

C

25±0,5

400

R7

5
R9
8

22

0

R8

528

10

C

CS449RL

20±0,5

20±0,5

214

45

578

365,25±0,5

R

196

214

152

28

126

10

14

14

45

R

R

22

550

25,4
22

9,9

R3

0

R1
5

310

R2
0

R1
4,
8
0,5

40

420

369,2

430
370

400
450

90

131,5

380

540
489,2

10
45

182

200
198

22

C

10
45
145

162

S
C
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Lavabi.
Il miglior design per il bagno.

Lavabi HIMACS per bagni
Lavabi rettangolari o ovali, profondi o bassi: l’ampia gamma di elementi
che HIMACS mette a disposizione offre ad architetti creativi e a designer
numerose alternative.
CB402

CB502

CB602

400

500

600

R15

10

22
45

22

120

10

45

CB330C

CB540R

CB330S

CB483

22

120

B

Lavabi HIMACS per il
bagno (da appoggio)

R 15

280

280

280

R15

10

45

120

B

CB753

B

B

ideale in bagno

CB723

CB523

Questi tre lavabi sono la risposta
di HIMACS alle tendenze del design
contemporaneo. Tutti e tre i modelli
sono stati progettati esclusivamente
8

8
8

130

(368)

(578)

B

320

B

720

80

88,5

320

( Ø 368)

130

115

115

115

0

R1

520

749,9

88,5

Ø 370 ± 1,5

580 ± 1,5

370 ± 1,5

HIMACS Baby Bath

(368)

(368)

370 ± 1,5

mente spaziose.

370 ± 1,5

rettangolari crea vasche incredibil-

80

R10
320

La curva stretta delle due versioni

320

come lavabi da appoggio su piano.

480
130

( Ø 368)

CB680

121,4

22

22

10

10
45

45

120

78

78

B

B

CB503

B

B

B

CB422

CB465

Il reparto neonatale di un ospedale
è il luogo in cui igiene, ergonomia,
·I lavabi CB523, CB723, la collezione di lavabi da appoggio e la Baby Bath

calore e sicurezza sono fondamentali. La forma ergonomica di questa

sono disponibili soltanto nella versione senza troppopieno.

vaschetta è specificatamente

·Tutti gli altri lavabi sono disponibili nelle versioni sia con troppopieno
sia senza.

(336)

(371)

Lavelli, lavabi e Baby Bath HIMACS sono
disponibili esclusivamente in Alpine White S028.
Garanzia: 15 anni su tutti i lavelli, lavabi e

172

680

B
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Alpine White
S028

vaschette per neonati HIMACS preformati.

20±0,5

(465)
505±0,5
22
45

10

15˚

105,9

B

22
45

(422)

462±0,5

10

159

680
751

376±0,5

20±0,5

500
R80

320

60

15°

176

B

22

10
45

139

R166
400
471

R216

411±0,5

progettata per i neonati.

156

B
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Nuova collezione di vasche da bagno e
piatti doccia. HIMACS offre ancora più scelta,
per un bagno dal design accattivante.

NB:
1.La consegna comprende la vasca da bagno o il piatto doccia (come mostrato
nell’immagine) e il materiale di installazione coordinato, costituito da piedini regolabili
in altezza, un tappetino fonoisolante e un pannello di stabilizzazione in legno.
2. Sono inoltre necessarie delle lastre per creare l’installazione riprodotta nelle foto.

Vasche da bagno in HIMACS

Piatti doccia in HIMACS

Oltre ai lavabi, le vasche da bagno sono elementi fondamentali

modo da avere visivamente un elemento unico, senza alcun giunto

HIMACS è il materiale perfetto per i bagni, con il suo effetto caldo

tre semplici modelli ampliano le opportunità di mettere in primo

in un bagno dal design accattivante. E oggi, entrambi questi

visibile; ciò rende le superfici della vasca igieniche e di facile

e setoso. Grazie alle sue proprietà, il materiale è inoltre incredi-

piano il design e gli aspetti funzionali del bagno, per progettare

elementi sono disponibili nello stesso materiale: elegante, ma

manutenzione. Le nuove vasche in HIMACS sono perfette per

bilmente facile da pulire e perfettamente igienico. I nuovi piatti

aree benessere perfette in abitazioni, hotel e spazi pubblici.

anche funzionale, utile e bello. Le tre nuove vasche da bagno sono

completare la gamma per il bagno e trasformare quest’ultimo in

doccia in HIMACS offrono tutti questi vantaggi e molto altro:

da incasso. La vasca viene installata a filo con la pannellatura, in

un’esperienza di benessere a tutto tondo.

CBT-170-70

1200

850

1188
1110

600

888
810

450

900

1750

450

1650

900

350

750

700
350

700

650
325

1650

1700

800

CST-90-90S**

900

1600

800

750

1600

CST-90-120S**

CST-90-120M*

450

CBT-160-70

700

CBT-160-65

73

19

63

* Tubo di scarico centrale
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19

19

487

445

73

483

442

73

487

445

1200

68

** Tubo di scarico laterale

63

63

68

** Tubo di scarico laterale
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Saremo lieti di fornirvi
ulteriori dettagli e informazioni.
HIMACS. Because Quality Wins.

Sede europea:
LX Hausys Europe GmbH
Lyoner Str. 15
60528 Francoforte
Germania
info@himacs.eu

Visitate il nostro sito per scoprire i contatti del referente più vicino a voi.

himacs.eu

LX Hausys Europe GmbH . joussenkarliczek.de

The Solid Surface Material by LX Hausys e HIMACS Exteria® sono marchi commerciali registrati di LX Hausys Europe GmbH. Tutti i nomi dei prodotti
e marchi registrati sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati spettanti ai rispettivi proprietari. Le informazioni contenute nella presente
brochure sono da intendersi a mero scopo informativo e sono pertanto passibili di modifiche in qualsiasi momento senza previa notifica.
©2021. LX Hausys Europe GmbH. Tutti i diritti riservati.

