PIANO DI LAVORO ANTIACIDO PER LABORATORI
ACID-RESISTANT WORK SURFACE

BREVETTO BY AT/PREMAX

Il piano di lavoro TopGlass nasce in sostituzione
al gres piastrellato, mantenendone le proprietà
antiacide e la concorrenzialità di prezzo ed eliminandone, al contempo, difetti come fughe e
bordi antitracimanti facilmente sbeccabili.

TopGlass work surface, A.T. Premax patent, was
created as a replacement for tiled stoneware
work surface, of which it maintains the high
anti-acid properties and competitive price, by
eliminating flaws, such as leakages or weak
edges.

Il piano TopGlass è il risultato della combinazione di
una lastra di vetro temprato serigrafato da 6 mm con
una superficie lignea, in mezzo alle quali è poi inserito uno strato isolante plastico a bassa densità.
Il piano TopGlass può essere personalizzato innanzitutto a livello di colore, grazie a un’ampia scelta nella
tabella codici RAL.
É possibile inserire, inoltre, la serigrafia del logo
aziendale nella parte inferiore della lastra di cristallo,
non a contatto con la superficie.

TopGlass work surface is the result of the combination of a 6mm screen-printed tempered-glass slab with
a wooden surface, between which a low-density plastic layer is inserted.
TopGlass work surface can be personalized firstly as far as the colors are concerned, thanks to wide range
of color possibilities among the RAL Table Color-Scheme.
Moreover, it is possible to screen-print the company logo on the lower part of the glass slab, not in
contact with the work surface.

PIANO DI LAVORO ANTIACIDO
PER LABORATORI
ACID-RESISTANT WORK SURFACE

Tra i vari pregi di questa struttura emerge in
primo luogo l’ottima capacità di assorbimento degli urti e degli impatti che possono
occorrere alla superficie di lavoro. In caso di
rottura, inoltre, non espone fili taglienti,
seguendo a pieno le direttive delle normative vigenti.

Among the various qualities of this structure, what should be firstly mentioned is the
excellent capacity for shock absorption. In
case of accidental breakage, no cutting wires
are exposed, accordingly to the current
regulations.

Il piano di lavoro TopGlass presenta elevate
caratteristiche antiacide, assoluta planarità e
assenza di porosità. Quest’ultima qualità
impedisce alle sostanze di penetrare e macchiare la superficie.

TopGlass work surface is featured by high
anti-acid qualities, absolute evenness, and
absence of porosity. In particular, the total
absence of porosity avoids the penetration
of substances that could stain the surface.

Il bordo perimetrale antitracimante del
piano TopGlass è realizzato in PVC, un materiale plastico autoestinguente difficilmente
attaccabile dagli acidi. Tale bordo, montato a
pressione e accuratamente sigillato con un
collante epossidico bi-componente, isola
completamente il supporto ligneo e evita
ogni possibile infiltrazione.

The anti-overflow perimetral edge is made
up of PVC, a self-extinguishing plastic material which is highly resistant to acid substances. This edge, both press fit and accurately
sealed with a epoxy resin adhesive, completely isolates the wooden layer and avoids
any infiltration.
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