Dati chimici e specifiche tecniche
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 LG,
HI-MACS® presenta una notevole resistenza al calore e offre prestazioni
migliori rispetto ai Solid Surface tradizionali.
HI-MACS®, ad esempio, è più facile da levigare, dunque fa risparmiare
tempo (e denaro).

Resistenza chimica
HI-MACS® è un materiale totalmente omogeneo, non poroso, e pertanto facile da pulire.
CLASSE
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AGENTE MACCHIANTE

TEMPO DI
APPLICAZIONE

Acqua
Dentifricio
Crema per le mani
Succo naturale di frutta e di verdure
Limonate e bevande a base di frutta
Carni e salsicce
Grassi e oli animali e vegetali
16h - 24h
Sospensione di lievito in acqua
Soluzioni saline (NaCl)
Senape
Liscivie, soluzioni a base di sapone
Soluzioni detergenti
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)
Bevande a base di Cola
Aceto di vino
Detergenti alcalini (10% in acqua)
16h
Perossido di idrogeno (soluzione al 3%)
Ammoniaca (soluzione al 10% di concentrato commerciale)
Rossetto
Acquerelli
Inchiostro per tessuti
Penna a sfera
*Soda caustica (soluzione al 25%)
*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
Detergenti a base di acido cloridrico
10 min.
Tintura di iodio
Acido borico
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
*Acido Acetico (soluzione al 5%)

20 min.
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VALUTAZIONE
DELLE MODIFICHE DI G002

VALUTAZIONE
DELLE MODIFICHE DI S028

Da 5 a 4

Da 5 a 4

5

Da 4 a 5

Prove effettuate in conformità alle norme
EN ISO 19712 per i materiali Solid Surface;
per i risultati riportarsi alla tabella (a destra).

Valutazione

Da 5 a 4

5

Da 4 a 5

4

LIVELLO DI
VALUTAZIONE

DESCRIZIONE

Classificazione 5

Nessuna modifica visibile

Classificazione 4

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

Classificazione 3

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.

Resistenza chimica

