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I VANTAGGI DI ELEGANCE/ELECTO:

Elegance/Electo è l’ultima novità nella vasta gamma delle finiture effetto legno.

I prodotti a marchio Elegance/Electo sono ottenuti mediante la tecnica della 
sublimazione che consente di riprodurre fedelmente le caratteristiche 
venature del legno con un effetto che potremmo definire fotografico. 
L’effetto legno viene riprodotto sul profilato, già verniciato di fondo, con 
l’applicazione di un film transfert che rilascia il decoro per termoimpressione
grazie all’utilizzo combinato del vuoto d’aria e dell’alta temperatura. Il 
risultato è un profilo perfettamente decorato, bello e resistente, adatto ai 
più svariati utilizzi nelle ambientazioni classiche come in quelle moderne 
e di tendenza. 
Rispetto alla linea sublimati, i prodotti Elegance/Electo presentano 
caratteristiche ancora più performanti grazie all’impiego di materiali studiati 
apposta per migliorarne la durabilità e l’estetica.

Maggiore durata e migliore resistenza della verniciatura.
Le prove effettuate nel laboratorio di ricerca hanno dimostrato una maggiore
durata e resistenza della verniciatura Elegance/Electo rispetto ai sublimati.  
Infatti, i due tipi di finitura sono stati testati mediante la prova di 
invecchiamento accelerato eseguita con Solar Box, lo strumento che 
simula l’esposizione ai raggi UV e agli agenti atmosferici per una durata 
di 1000 ore, pari all’equivalente esposizione naturale per 10 anni. I test 
effettuati hanno reso evidente il migliore risultato di Elegance/Electo, sia
in termini di durata che di brillantezza e di tenuta del colore, come 
documentato dalle foto comparative che ritraggono le 2 parti di campioni 
sublimati ed Electo prima e dopo il trattamento nel Solar Box. 
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Elegance/Electo sarà il valore aggiunto di ogni tua creazione: per un 
effetto che stupisce nel tempo.
I prodotti Elegance/Electo saranno in grado di soddisfare le esigenze 
sempre più affinate anche dei clienti più esigenti.
La totale eco-compatibilità delle materie prime utilizzate, il processo 
produttivo scrupoloso, monitorato in ogni fase, la perfetta rispondenza 
agli standard previsti dalle vigenti normative garantiscono un prodotto di 
alto valore qualitativo e che non genera alcun impatto nell’ambiente 
circostante.

Assoluta ripetibilità della finitura tra lotti di produzione diversi. 

A differenza di quanto può accadere con i sublimati, la verniciatura 
Elegance/Electo assicura la pressochè totale uniformità della colorazione
e della tonalità anche tra lotti diversi, lavorati a distanza di tempo. 
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Perfetta omogeneità della decorazione anche tra profili di massa e spessori 
differenti.
L’intera superficie di ogni profilo risulta perfettamente decorata senza 
alcuna differenza di tonalità tra profili di diverso spessore o dimensione.
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2. Totale uniformità della copertura del profilo.
Tutti i profili, anche quelli particolari, risultano perfettamente decorati 
anche nei punti più difficili da raggiungere, comprese le cave di dimensioni 
ridotte. Nella foto si può notare la differenza tra un profilo verniciato in 
una finitura sublimata e un altro decorato con finitura Elegance/Electo.
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