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Superficie in nanoresina a effetto coprente CoverHD di HDsurface
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Piani 'TATTICI',
orizzontali e verticali.
II PROGETTO CUCINA
parte dai materiali
In continua metamorfosi è sempre pronta a trasformarsi
per diventare più etica, resistente e bella a cominciare
dalle superfici che la compongono,sempre più high-tech
ed ecocompatibili.
di Patrizia Piccinini

esign, tecnologia, alte prestazioni e versatilità, questi sono gli ingredienti che,
amalgamati insieme, contribuiscono a migliorare le performance tecniche ed
estetiche di una cucina. A cominciare dai materiali da rivestimento di ultima
generazione, che, oltre a un ricco bagaglio fatto di innovazione e attenzione alla sostenibilità, offrono ai progettisti e ai consumatori molte possibilità di scelta tra texture,
finiture e colori. Una sfida tra i `fornelli' a suon di brevetti e tecnologie alla ricerca di
soluzioni sempre più all'avanguardia. La missione sembra un po' per tutti quella di
ridurre al massimo l'impatto ambientale per promuovere lo sviluppo e la sostenibilità a
lungo termine, senza rinunciare all'estetica. Le ricette messe a punto dalle aziende sono
molteplici: dalle nanoresine capaci di dare quel tocco esclusivo alle superfici con il loro
look industriale, alle nuove soluzioni carbon neutral che nascondono, dietro alla loro
inalterata eleganza, anni di ricerca, fino ad arrivare alle miscele di acrilico che riescono
a creare piani visivamente privi di giunti e, in ultimo, alla carta riciclata che, impregnata
con la `spremitura' dei gusci degli anacardi, diventa un piano a prova di `fuoco & fiamme'. Tutte finiture altamente tecnologiche capaci di competere ad armi pari con i materiali tradizionali come il legno, il marmo e la pietra perché sanno riprodurne l'estetica
alla perfezione.
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LUNGA VITA AL DESIGN
Chiamarli semplicemente laminati sarebbe oggi riduttivo. Ormai questi prodotti,
indispensabili per qualsiasi `architettura' domestica, sono tecnologici ed esteticamente
imbattibili perché frutto di un costante lavoro di ricerca che dura da oltre 60 anni.
Arpa Industriale, da sempre attenta alle esigenze del design, ha trasformato questo
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prodotto nel tempo. Una vera rivoluzione che ha come tappa fondamentale la nascita,
nel 2013, di Fenix NTM, un prodotto in continua evoluzione ben noto ai progettisti
per le superfici estremamente opache disponibili in 20 colori classici per applicazioni
orizzontali e verticali e che, nel 2019, è stato perfezionato grazie alla nuova tecnologia
Bloom, che ha ridotto del cinquanta per cento la quantità di fenolo, utilizzato nella
resina termoindurente, per la produzione del `cuore' dei pannelli. Il merito sta nella
formula che introduce la lignina che è il secondo composto vegetale più abbondante
sulla terra (superato solo dalla cellulosa). Un prodotto vincente visti i trofei ricevuti
e la candidatura automatica al Premio Compasso d'Oro 2022, di diritto, dato che
Bloom è stato incluso nell'Adi Design Index 2020. La ricerca di Arpa Industriale non
finisce qui: a fine anno scorso è nata anche Vis, una nuova formula con componenti
minerali che aumentano la resistenza all'usura e organici che migliorano l'esperienza
tattile della texture. E intanto l'ambiente ringrazia perché i materiali innovativi, creati
da Arpa Industriale, sono dal primo dicembre 2021 carbon neutral. Un importante
traguardo ottenuto attraverso l'ottimizzazione del prodotto e l'attuazione di una strategia di sostenibilità a lungo termine dovuta anche a durabilità e qualità di Fenix, nonché alla sua composizione attenta a utilizzare sempre meno risorse.
SINCRONIA NATURALE
In grado di rivestire qualunque superficie, la nanoresina a effetto coprente CoverHD di
HDsurface, con la sua straordinaria versatilità, non teme né il legno né il metallo e riesce
ad avere l'ultima parola anche su plastica, cemento, ceramica e tessuto. Con i suoi 111
colori a campionario è un'arma vincente per qualunque architetto perché utilizzabile,
grazie alle eccellenti prestazioni tecniche come l'elevata resistenza agli agenti domestici,
chimici e atmosferici, sia in interni - compresi contesti più delicati come bagno e cucina - sia in esterni. Unica nel suo genere, si spinge oltre i confini del mondo della resina
ampliandone le potenzialità dovute al suo basso spessore, alla facilità di applicazione e
alle sue doti altamente specifiche. Frutto delle ricerche dell'azienda, leader nella realizzazione di superfici in resine e cemento per ambienti interni ed esterni, è sostenibile e a
bassissimo impatto ambientale,in più, rispetta la salute di chi la applica e offre anche un
ambiente più salubre a chi la abita quotidianamente. Questo grazie anche all'attenzione
che, da oltre trent'anni, HDsurface riserva all'accurato studio di materiali all'avanguardia
e alle composizioni di miscele, alcune delle quali accompagnate da brevetto esclusivo.
Il risultato è una vasta gamma di rivestimenti di ultima generazione: durevoli, elastici,
versatili e di design. Inoltre sono utilizzabili singolarmente o accostati alle altre finiture a
catalogo per un insieme naturale e di grande effetto per ogni tipo di ambiente, a cominciare proprio dalla cucina.
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LA NUOVA ETÀ DELLA PIETRA
Malleabile, scultorea, compatta e senza giunture, gli elementi creati con Himacs di LX
Hausys sembrano generati dalla colata in un unico stampo. Per facciate, rivestimenti
per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d'arredo, difficile trovare un 'Solid
Surface' più duttile e flessibile. Ed è forse per questo che questa "pietra", composta da
una miscela di acrilico, minerali e pigmenti naturali, ha affascinato architetti di fama
mondiale come Zaha Hadid che lo ha utilizzato per creare quella danza di onde che
tutti noi ancora ammiriamo. E, se un materiale così `plastico' ha conquistato lei che lo
ha portato alle più alte forme immaginabili, è facile pensare quanto sia ormai diventato un jolly nelle mani degli architetti. L'alta capacità di assumere qualsiasi sembianza
non e l'unica carta vincente di questa `pietra' del futuro: tra le performance che l'han-
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no resa famosa c'è la totale assenza di porosità che, inoltre, consente di ottenere superfici igieniche e facili da pulire. L'ampio ventaglio di colori, la resistenza, l'uniformità,
sono tutte caratteristiche che permettono di utilizzare Himacs per tutte le superfici.
Anche la gamma di colori, quasi illimitata, vanta texture pregiate, brillanti e di grande eleganza. Tante le possibilità di scelta: dall'effetto cemento della linea Concrete al
look pietra delle linee Granite, Quartz e Sand & Pearl lino ad arrivare ai colori accesi
e pieni delle tinte unite del catalogo Solids. E per ovviare al problema del colore, la
maggior stabilità del Solid Surface si ottiene con il bianco, LX Hausys ha recentemente presentato la nuova collezione Intense Ultra che unisce la proprietà di UltraThermoforming alla tecnologia Intense Colour. Il risultato: curve ancor più `strette' e
un look finalmente total black.
ELOGIO DELLA NATURA
Tutto comincia dalla sabbia e dall'argilla che, insieme ai feldspati, sono il punto di partenza della ricerca di Laminam, azienda che con la sua grande esperienza e il suo sapere
tecnologico, ha creato nei suoi laboratori un materiale dalle prestazioni incredibili. Tanto
da aver conquistato in grande stile la cucina con le sue lastre di ceramica evoluta e ad
alta tecnologia che offrono un livello di resistenza pressoché ineguagliabile con colori e
texture di grande effetto da impiegare oltre che per i top, anche per le ante. La materia
diventa mezzo espressivo che evoca la bellezza della terra riproducendo alla perfezione la solidità del Bianco Statuario Venato e la profondità della Pietra di Savoia Grigia
Bocciardata che, anche al tatto, evoca la porosità della pietra. L'eccellenza non ammette
difetti: nella linea I Naturali della collezione Laminam Effect, l'ecocompatibilità si fonde
con la resistenza alle sollecitazioni esterne, ai raggi Uv e alle escursioni termiche. Perché
per l'azienda ogni suggerimento reale si trasforma in creatività grazie anche all'ampiezza
di gamma e alla disponibilità di diversi formati e spessori. Una varietà di colori ed effetti
superficiali che consente di raggiungere un'armonia cromatica e materica che rende ogni
spazio unico e identitario.
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IL DESIGN SI FA ECO
Basta il nome PaperStone, per intuirne la natura. È una `pietra' solida e dalle molte qualità, ricavata da fibre ottenute al cento per cento da carta e cartone riciclato e da resine
PetroFree (senza petrolio) a base di oli ottenuti dai gusci degli anacardi. Una ricetta tutta
naturale che sorprende anche per le sue inattese performance: è impermeabile e resistente al fuoco, lavorabile con i comuni macchinari e, inoltre, capace di un'elevata resistenza alla trazione, alla compressione, all'abrasione e agli acidi. Vincitore dell'Archiproducts Design Awards 2020 nella categoria Systems, Components and Materials, questo
nuovo materiale, distribuito in Italia da Sadun, ha un aspetto davvero elegante. Simile
a una normale pietra, è disponibile in due collezioni: la Solid Color Panels costituita da
otto tinte unite che richiamano i colori della terra e la nuova gamma Design Collection
Panels con colorazioni più chiare e luminose.
Un altro esempio è quello di Bencore, dove design e sostenibilità vanno da sempre
più a braccetto. L'azienda italiana specializzata nella produzione e distribuzione di
pannelli realizzati in termo-resine di ultima generazione, che da anni lavora a questo
tema a suon di innovazioni e brevetti. L'ultimo nato è Wasbottle, prodotto in collaborazione con Autogrill e selezionato da Adi Design Index 2021, nella categoria Ricerca
per l'Impresa, perché rispetta i canoni dell'economia circolare. Infatti è fatto di Pet, un
materiale di scarto diventato negli ultimi anni un grande protagonista nella rivoluzione
green delle aziende.
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