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SOLID SURFACE
PER VASCHE IDROMASSAGGIO E PISCINE TERMALI

IN ATTESA DI 
BREVETTO



Il lusso vi aspetta…

Pioniere 
nell’industria del 
benessere da oltre 
50 anni

Aristech Surfaces LLC è un produttore leader di 
soluzioni di superficie per una vasta gamma di 
applicazioni, al servizio del mercato del benessere: 
vasche idromassaggio, bagni termali, sanitari e 
molto di più. Con oltre 50 anni di esperienza, 30 
dei quali dedicati all’industria dei solid surface, 
Aristech Surfaces LLC attinge alla propria 
esperienza per realizzare prodotti affidabili e di alta 
qualità e oltrepassare i propri limiti per sviluppare 
materiali innovativi che garantiscono non solo 
efficienze di produzione per i nostri partner OEM, 
ma anche le qualità a beneficio dell’utente finale.

 

AVONITE® Flex è una 
formula di superficie in 
attesa di brevetto che 
combina l’aspetto e la 
sensazione di lusso 
della pietra opaca con la 
funzionalità della resina 
termoformabile. 

Il risultato? Un materiale 
innovativo ideale per 
vasche idromassaggio e 
piscine termali. Immaginate 
le infinite possibilità di 
applicazione di AVONITE® 
Flex – La perfetta sinergia 
tra massima funzionalità e 
design all’avanguardia.
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Facile da mantenere.  
Facile da pulire.

Come i marchi fratelli AcrySpa™ e AcrySwim™, 
AVONITE® Flex è altamente resistente alle mac-
chie e ai detergenti chimici, consentendogli di 
sopportare la pulizia intensiva coinvolta nella 
manutenzione di vasche idromassaggio e spa. 
Inoltre, la sua superficie non porosa e batterio-
statica limita la proliferazione dei microrganismi, 
rendendolo un materiale perfettamente igienico.

Una palette sofisticata a vantaggio 
del proprietario della spa

CARATTERISTICHE

Il nuovo materiale AVONITE® Flex offre tutte le proprietà 
funzionali necessarie, la resistenza chimica e ai raggi UV, 
l’igiene, la non porosità, ecc. mantenendo la qualità chiave 
della riparabilità e del resurfacing, da sfruttare per gli anni 
a venire.

Viene fornito in calibro 3,2 mm, in monolitico e co-
laminato con ABS per una maggiore resistenza che 
favorisce l’aumento dell’efficienza produttiva degli OEM. 
Le lastre sono disponibili in qualsiasi dimensione fino a 
108 pollici di larghezza (2,7 m) e offerte in bobine per il 
taglio su misura nella produzione in serie.

Pure Alabaster 8701

Un bianco classico opaco ispirato all’aspetto minerale 
del gesso grezzo che offre un look fresco e raffinato a 
qualsiasi superficie esterna, coordinandosi senza sforzo 
con una varietà di finiture e design moderni.

Euro White 8704

La pulizia e la raffinatezza di questo bianco dai toni freddi 
è caratterizzata da riflessi grigio chiaro che rendono 
l’esperienza della vasca idromassaggio ancora più serena.

Alabaster Wave 8705

La delicatezza della nostra finitura ultra-opaca AVONITE® 
Flex, che richiama quella della pietra naturale. Il 
complemento alla pura ispirazione nel vostro arredamento 
outdoor, combinato con un tocco morbido e caldo, vi 
avvolgerà nella lussuosa evasione che stavate cercando.

Pure Ebony 8702

Moderna e unica, questa ricca tonalità di nero è una delle 
ultime tendenze per le finiture di pregio nelle applicazioni 
per vasche idromassaggio.
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MADE IN USA

La massima funzionalità incontra un design 
all’avanguardia

AVONITE® Flex è un materiale di prima qualità 
che rivoluziona il mercato e conferisce un motivo 
fluente e una tonalità pigmentata a tutta la 
profondità di questa superficie di design. Senza 
precedenti, AVONITE® Flex offre la capacità di 
essere tirato e termoformato fino a ottenere 
dettagli minuziosi, pur mantenendo la finitura 
opaca di prima qualità, anche nelle estrazioni più 
profonde.

Una collezione ricca e selezionata per gli OEM, 
per i costruttori e per i progettisti alla ricerca di 
materiali lussuosi e pregiati.

Caratterizzato da una facile maneggevolezza 
e dalle proprietà igieniche della superficie non 
porosa è prodotto negli Stati Uniti con una 
lussuosa estetica opaca e offerto in una collezione 
esclusiva di tonalità classiche e senza tempo. 

L’ultima sofisticata estetica solid surface nella 
più malleabile delle forme, ora disponibile per 
soddisfare le esigenze premium del mercato delle 
vasche idromassaggio e delle piscine termali.

PROPRIETÀ TECNICHE

PROPRIETÀ RISULTATO UNITÀ METODO TEST

Informazioni generali 

Spessore nominale 0,125 (3,2) pollici (mm) –

Densità 1,30 g/cm³ ASTM D 792

Assorbimento dell'acqua 0,19 % ASTM D 638

Proprietà meccaniche 

Resistenza alla trazione 7,5901 psi ASTM D 638

Modulo di trazione 594 000 pst ASTM D 638 

Allungamento in trazione 1,60 % ASTM D 638 

Resistenza alla flessione 13 320 psi ASTM D 790

Modulo di flessione 533 000 psi ASTM D 790

Durezza Barcol 53 – ASTM D 2583 

Durezza Rockwell (scala M) 99 – ASTM D 785 

Impatto Charpy 1,98 ft-lbs/pollici ASTM D 6110

Impatto palla (palla da ½ libbra, 
nessun cedimento) sostenuto > 150 pollici NEMA LD3-3.8 

Impatto palla (palla da ½ libbra, 
nessun cedimento) non sostenuto 36 pollici NEMA LD3-3.8 

Proprietà termiche

DTUL @ 264 psi 190 °F ASTM D 648

Coefficiente di espansione termica 3,26 x 10-5 pollici/
pollici/°F ASTM D 696

Superficie

Consistenza del colore (stessa lastra) Superato – ISFA 2-01

Resistenza alla luce Nessun 
effetto – ISFA 2-01

Pulibilità / Resistenza alle macchie Superato – NEMA LD3-3.4 

Resistenza alle macchie Superato – ANSI/ICPA SS-1

Uso in aree di trattamento alimenti Approvato – NSF 51
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Sede operativa globale
ARISTECH SURFACES LLC

7350 Empire Drive
Florence KY 41042

USA

Per ulteriori informazioni,  
contattateci al numero di telefono o all’indirizzo mail: 

T +1 800-354-9858
info@aristechsurfaces.com 

info.europe@aristechsurfaces.com

Trovate il distributore più vicino a voi su

WWW.ARISTECHSURFACES.COM

AVONITE® Flex, AVONITE®, AcrySpa™ e AcrySwim™ sono marchi commerciali 
di Aristech Surfaces LLC. Tutti gli altri nomi di marche e prodotti sono marchi 
o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Le informazioni fornite in questa 
brochure sono fornite solo a scopo informativo e possono essere modificate 
in qualsiasi momento, senza preavviso. 
© 2022 Aristech Surfaces LLC. Tutti i diritti sono riservati.  
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