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Excel Dryer si affida alle incredibili proprietà di HIMACS 

HIMACS è stato scelto per i nuovi lavabi con asciugamani ad aria integrati 

XLERATORsync® di Excel Dryer, pensati per ambienti commerciali 

 

Il distributore di HIMACS nel Regno Unito James Latham Ltd (Lathams), insieme a Qubicle - che si 

è occupato della lavorazione del Solid Surface - ha collaborato con l’azienda produttrice di asciugamani 

ad aria Excel Dryer (Excel) per la nuova unità lavabo XLERATORsync®. 

 

Equilibrio fra stile e sostanza  

Excel è tra le aziende leader per la produzione di asciugamani ad aria ultra igienici e a basso consumo 

energetico. Il brand si distingue per lo sviluppo di sistemi innovativi e altamente tecnologici, che offrono 

soluzioni best-in-class. XLERATORsync® è l’ultima novità proposta da Excel: una tecnologia di 

asciugatura rapida ad aria, che agisce in soli 10 secondi, con filtrazione HEPA integrata nel lavabo. 

XLERATORsync® elimina il 99,999% di batteri e virus, diventando una delle soluzioni più igieniche, 

funzionali e sostenibili disponibili sul mercato. 

 

HIMACS per alte prestazioni 

Per questo progetto innovativo, Qubicle ha scelto, insieme a Lathams, il Solid Surface HIMACS nella 

tonalità Terrazzo Grigio. Le straordinarie proprietà di HIMACS sono state fondamentali per la buona 

riuscita del progetto. Questo materiale, infatti, è ideale per l’utilizzo in ambienti bagno destinati alla 

collettività, grazie all’elevata resistenza a graffi e abrasioni, alla non porosità, alla facilità di 

manutenzione e agli altissimi livelli di igiene. 
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Un’adattabilità impareggiabile 

XLERATORsync® è stato presentato negli Stati Uniti nel 2017, con la previsione di introdurre questo 

sistema nel Regno Unito nel 2022. Per farlo, Excel aveva necessità di trovare un design più adattabile 

per il mercato UK: era, infatti, essenziale che il prodotto potesse essere installato in un lavabo e che, 

soprattutto, fosse adattabile ai piani di lavoro esistenti. Per lo sviluppo di un’unità accattivante e ad alte 

prestazioni, Excel ha chiesto a diversi produttori commerciali leader nel Regno Unito di creare un nuovo 

lavabo a completamenti dell’asciugatore XLERATORsync®.  

Il progetto di Qubicle per XLERATORsync® è stato sviluppato per adattarsi a una varietà di esigenze 

specifiche, sia che si tratti di lunghi lavabi o di singole vasche autonome. Non solo, i lavabi possono 

anche essere sottopiano o essere adeguati alla situazione esistente, rendendoli un'opzione a lungo 

termine e a basso spreco. 

Disponibile in 20 delle finiture più popolari di HIMACS - dalla pietra naturale, al marmo, fino ai rosa e 

neri intensi - il prezzo del sistema XLERATORsync® parte da £ 2.000, mentre i lavabi sono 

personalizzati in base alle esigenze del singolo progetto.  

Commentando il processo di selezione, Jim Mackenzie, Responsabile Specifiche e Progetto per il 

Regno Unito e l'Irlanda di LX Hausys Europe GmbH, ha dichiarato: "La bellezza del design di Qubicle 

sta nella sua semplicità. Non solo ha una bella estetica, ma soddisfa tutta una serie di altri requisiti 
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specifici per il bagno. Il design e i materiali utilizzati sono stati così ben accolti, che Excel sta ora 

portando il prodotto negli Stati Uniti, per sostituire potenzialmente il design XLERATORsync® 

esistente!”.  

Mark Robinson, Manager Commerciale Solid Surface di Lathams, conclude: "È fantastico partecipare 

a un progetto che mette in evidenza l'abilità del fabbricante, molto spesso vero responsabile dietro 

risultati eccezionali. Per un brief come questo, HIMACS è stata la scelta più ovvia, in quanto si adatta 

bene alle esigenze dell'ambiente di un bagno commerciale, di norma molto frequentato". 
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HIMACS Solid Surface 
www.himacs.eu 

 
HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale impiegato 

in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è possibile con HI-

MACS®: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, 

spazi privati e locali pubblici. HIMACS è composto da acrilico, minerali naturali e pigmenti che insieme creano una 

superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista 

qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali. 

HIMACS si presta ad infinite applicazioni su superfici e rivestimenti ed è una vera e propria fonte di ispirazione per 

le menti creative di tutto il mondo. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid e David 

Chipperfield, tra gli altri, hanno realizzato progetti straordinari con HIMACS. 

Sempre al passo con l’innovazione, LX Hausys ha recentemente presentato due nuovi prodotti. 

Il primo è HIMACS Ultra-Thermoforming, una formula innovativa che oltrepassa i limiti della modellatura del solid 

surface a un livello completamente nuovo con il 30% di proprietà termoplastiche in più: la più grande innovazione 

nella storia del Solid Surface sin dalla sua nascita nel 1967. Il secondo, HIMACS Intense Ultra, combina invece il 

meglio dei due mondi: Intense Colour Technology e Ultra-Thermoforming. 

HIMACS, concepito e prodotto da LX Hausys, prevede un processo di riscaldamento molto semplice e presenta 

proprietà di stampaggio termoplastico tridimensionale, consentendo così di realizzare progetti privi di giunzioni 

visibili e offrendo una gamma di colori virtualmente illimitata che, in alcune tonalità, presenta una speciale 

translucenza se esposta alla luce. HIMACS è un materiale robusto quasi quanto la pietra, tuttavia può essere 

lavorato come il legno, infatti può essere tagliato, smussato, forato o levigato. 

HIMACS è realizzato mediante una tecnologia di ultima generazione, il trattamento termico avanzato (thermal 

cure). La temperatura raggiunta durante il processo produttivo contraddistingue HIMACS rispetto alle altre pietre 

acriliche, creando un composto più compatto e dalla struttura ancora più omogenea, robusta e durevole, dotata di 

un maggior grado di resistenza e una miglior plasmabilità termoplastica. 

Da un punto di vista igienico, HIMACS non assorbe l’umidità, è estremamente resistente alle macchie, facile da 

pulire, da mantenere e riparare. 

Innumerevoli certificazioni internazionali confermano le eccezionali qualità di HIMACS in materia di ambiente, 

igiene e resistenza al fuoco. – È il primo materiale Solid Surface sul mercato ad aver ottenuto la Certificazione 

ETA (European Technical Approval) per le facciate esterne – nella tonalità Alpine White S728. HIMACS offre 

una garanzia di 15 anni, la più lunga sul mercato, per i prodotti realizzati e distribuiti da un membro della rete di 

produttori e distributori autorizzati Quality Club HIMACS. 

 
 
 
 
HIMACS. Because Quality Wins. 

 

Per maggiori informazioni e per conoscere le nostre ultime novità visitate il nostro sito internet website e la nostra 
sezione News. 
 

Let’s connect! 

  
 

 
* HIMACS è concepito e prodotto da LX Hausys (ex LG Hausys), leader mondiale nel settore delle tecnologie 

del gruppo LX Holdings Corp. 
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