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DEBELAB esegue ogni tipo di lavorazione per realizzare il Vostro piano cucina esattamente
come voi desiderate.
Le lavorazioni sono eseguite con le più attuali tecnologie e con strumenti di qualità. Il TOP è solo
il punto di partenza che potrete completare con alzatine, schienali coordinati, bordi di diverso
tipo e, naturalmente, le opportune lavorazioni per predisporre piani di cottura e lavelli o altri
accessori, nonchè giunzioni ad angolo o secondo disegno.
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LE RAGIONI DI UN PROGETTO

LE RAGIONI DI UN PROGETTO

100% S O L U Z IO N I
100% S U M IS U R A
100% IL VOSTRO PIANO
Mensole

100% S O D D IS FATTI

Schienale
Top

Alzatina

SOLUZIONI
Il punto di partenza sarà il
vostro progetto, adegueremo
i nostri molteplici prodotti alle
vostre necessità.

SU MISURA
Non solo nelle dimensioni ma
anche nelle scelte estetiche,
funzionali e di finitura.

Bordo

Penisola

IL VOSTRO PIANO
Con la piena risposta ai due
precedenti punti, potrete dire
di avere, realmente, il Vostro
piano.

SODDISFATTI
Questo è il nostro vero lavoro,
rendere Clienti soddisfatti
che saranno i nostri migliori
testimonial.
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LE RAGIONI DI UNA SCELTA

Dedicatevi a scegliere il vostro laminato preferito e quale tipo di sagoma. Per tutti gli aspetti
costruttivi abbiamo già provveduto noi, selezionando solo il meglio di ogni componente e lavorando
con le tecnologie più attuali.
IL LAMINATO
Usiamo solo vero H.P.L nella versione Horizontal
Grade Postforming (H.G.P.) conforme alla norma
EN438 che prevede i test più severi per questo
tipo di laminati.
DEBELAB ha selezionato per voi, tra i migliori
produttori mondiali, i decorativi più di tendenza,
ma anche gli intramontabili evergreen.

IL TRUCIOLARE

LE RAGIONI DI UNA SCELTA

I N L AY R A D I U S
É il punto di forza dei piani DEBELAB. Grazie ad una avanzata tecnologia, non riscontrabile in altri
tops, DEBELAB migliora il punto maggiormente critico di un piano: la linea di curvatura.
Come si vede dalle immagini, DEBELAB inserisce una resina termoindurente lungo tutto la
linea di postformatura. Questo dettaglio garantisce la perfezione della curva del laminato che,
diversamente, si troverebbe a piegare su una superficie irregolare. Proprio per questo motivo la
curvatura risulta maggiormente garantita agli urti, essendo rinforzata. Inoltre, anche sul bordo
frontale c’è un sostanziale miglioramento estetico e tecnico, poichè il laminato è curvato insieme
al supporto truciolare più nobile e consistente rispetto alla parte centrale, ove le scaglie si fanno
più irregolari e grossolane.
Un piano tradizionale, dove possiamo
notare la grossolana struttura del
truciolare e la curvatura priva di ogni
rinforzo e garanzia di planarità sul bordo
frontale.

IL LAMINATO

Usiamo solo truciolare proveniente da aziende
che hanno a cuore la sostenibilità dei processi
produttivi, con un’ attenta selezione della materia
prima e il rispetto per l’impatto ambientale della
produzione industriale.
Tutti i supporti dei nostri tops sono rigorosamente
IDRO P3 secondo la norma EN312.

INCOLLAGGIO E BORDATURA
La fase di postformatura del laminato è preceduta
dall’incollaggio dello stesso sul truciolare Idro.
Per questo processo è utilizzato un collante
D3 PVAc che garantisce buone performance di
stesura e adesione. Per quanto riguarda la parte
curvata del top (il fronte del piano), il collante è
invece del tipo Poliuretanico che assicura ottime
prestazioni in un punto particolarmente critico
nella vita di un piano di lavoro. Tutte queste fasi
sono eseguite con macchinari che consentono la
massima regolarità della stesura e del quantitativo
di colla necessaria.
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I tops DEBELAB sono tutti con truciolare
di alta qualità. L’inserto di resina
termoindurente garantisce solidità e
perfezione della curva (solo su codice
40D). Sul bordo frontale si può notare
come il laminato resti applicato alla parte
più planare e compatta del pannello di
supporto.

SIGILLATURA
La fine del laminato, dopo l’ultima curva del
frontale, è un punto poco visibile ma non per
questo trascurabile. La linea di affiancamento
tra laminato e controbilanciatura del top è un
punto critico per le possibili infiltrazioni di umidità
e vapore (apertura del portello lavastoviglie per
esempio). In questo punto DEBELAB assicura,
attraverso una sigillatura poliuretanica, la
massima impermeabilità del top.
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LE RAGIONI DI UN PROFILO

LE RAGIONI DI UN PROFILO
Consulta i decorativi disponibili sulla cartella colori o sul sito www.debelab.it

TIPO

SPECIFICHE

TOPS

PENISOLE

TRUCIOLARE IDRO

60D

40D

RAGGIO 2mm.
N.B. SOLO ALCUNI CODICI

8

40 mm.

40 mm.

TRUCIOLARE IDRO
SPESSORE 40mm.
RAGGIO 2mm.

800 mm

600 mm

30 mm.

SPESSORE 30mm.

30 mm.

30 mm.

RAGGIO 8mm.
N.B. SOLO ALCUNI CODICI

600 mm

TRUCIOLARE IDRO

30C

800 mm

600 mm

TRUCIOLARE IDRO

30D

60 mm.

60 mm.

SPESSORE 60mm.

MENSOLE

800 mm

30 mm.

30 mm.

SPESSORE 30mm.

300/380 mm

30 mm.

RAGGIO 14mm.
N.B. SOLO ALCUNI CODICI

600 mm

800 mm

300/380 mm
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LE RAGIONI DI UN SERVIZIO

LE RAGIONI DI UN SERVIZIO
Consulta i bordi disponibili sulla cartella colori o sul sito www.debelab.it

Queste sono le più consuete lavorazioni applicabili ai piani da cucina.
Eseguiamo comunque lavorazioni particolari su richiesta, previa approvazione dell’ufficio tecnico.

BORDO
La bordatura laterale del top è eseguita con
bordo ABS, laminato o melaminico, a seconda
dell’articolo, nel medesimo decorativo scelto,
oppure con un profilo in alluminio satinato
(escluso serie 60D), perfettamente aderente
alla sezione del piano.

FORO CIRCOLARE
Su disegno si esegue ogni tipo di foratura
per inserimento lavelli tondi e accessori ad
incasso standard, quali: torrette elettriche,
tritarifiuti o vaschette accessorie.
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F O R O R E T TA N G O L A R E
Eseguito con CNC, a disegno, per inserimento
di lavelli e piani cottura ad incasso standard.

FORO AD ANGOLO
Perfettamente allineato, tra i due tops,
consente un’agevole collocazione del lavello
ad incasso standard nella posizione ad
angolo.

GIUNZIONE AD ANGOLO
Standard: predisposizione per giunzione
angolare a 90°, o per ogni tipo di fuori
squadra, tramite raccordo maschio-femmina.
Con giunti: predisposizione per giunzione
angolare a 90°, o per ogni tipo di fuori squadra,
tramite raccordo maschio-femmina e giunti tiranti.

S E G M E N TAT U R E
Eventuali scansi, segmentature o riseghe
date da pilastri o vani tecnici sono eseguite a
regola d’arte.

GIUNZIONE AD ANGOLO
Uno specifico profilo in alluminio satinato
(escluso serie 60D), consente l’immediata
e rapida giunzione dei tops, senza eseguire
nessun taglio sagomato ma solo quello lineare
del piano in accosto.

SMUSSO TERMINALE
L’angolo terminale del top può essere tagliato
su misura a smusso e bordato squadrato nel
medesimo decorativo scelto.
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LE RAGIONI DI UN’OFFERTA

LE RAGIONI DI UN’OFFERTA
Consulta gli articoli disponibili sulla cartella colori o sul sito www.debelab.it

ALZATINE
ART. 211
Alzatina in alluminio, disponibile nelle finiture Anodizzato naturale o Anodizzato lucido.
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ART. 230
Alzatina in alluminio, rivestita con identico laminato HPL del top o nelle finiture Anodizzato
spazzolato e Anodizzato lucido.
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ART. S60
Alzatina in alluminio, disponibile nelle finiture Anodizzato spazzolato o Anodizzato acciaio.

32

26

ART. 270
Alzatina in alluminio, rivestita con identico laminato HPL del top o nelle finiture Anodizzato
spazzolato e Anodizzato lucido.

16
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SCHIENALI
ART. 201
Alzatina in alluminio rivestita con decorativo coordinato al top o nella finitura Anodizzato
spazzolato.

Schienale di rivestimento costituito da
MDF, placcato con l’originale laminato
HPL prescelto.
Spessore: 4,2 mm.
Altezza: 650 mm. max
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LE RAGIONI DI UN DISEGNO

LE RAGIONI DI UN COLORE

Solo attraverso una chiara e completa indicazione di misure e caratteristiche potremo eseguire al
meglio quanto da voi desiderato e senza perdite di tempo.
Ecco un breve promemoria per eseguire il vostro “su misura”:
Indicate l’articolo del top desiderato scegliendo il decoro sulla cartella colori o su
www.debelab.it, compreso tipo di profilo disponibile (vedi pagina 8 e 9).
Indicate tutte le misure, comprese le distanze dei fori dal fronte e/o dal retro e dalla testa
del top. Segnalate anche eventuali gradi (°) di fuori squadra dell’angolo e scansi per pilastri,
smussi o altro.
Nell’eventualità di top ad angolo, indicate il tipo di giunzione che desiderate (vedi pagina 11) e
il suo verso di orientamento.
Fornite le schede tecniche degli elettrodomestici e lavelli per le dimensioni del foro incasso
oppure indicatele chiaramente.
Scegliete il tipo di bordatura possibile (vedi pagina 10) e indicate i lati a vista.
Specificate quale tipo di alzatina desiderate (vedi pagina 12 e 13) e, se volete anche lo schienale,
indicatene le dimensioni.
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I gusti, le mode,
le finture e le tendenze
sono in continuo sviluppo, per
questo non abbiamo inserito le
nostre proposte decorative per piani
da cucina in questo catalogo.
Consultate la nostra specifica cartella
colori dove potrete apprezzare anche
le diverse finiture superficiali e
compiere la migliore scelta per
la vostra cucina.
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