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eleganza senza 
tempo

Le lastre acriliche composite 
altamente ingegnerizzate 
AcrySan™ sono state 
appositamente progettate per 
fornire il comfort del bagno ad 
un prezzo competitivo. 

Facile da maneggiare, produrre 
e abitare, AcrySan™ è un 
materiale molto apprezzato nella 
realizzazione di vasche da bagno, 
lavabi, piatti doccia e altro. 
Inoltre, è del tutto reciclabile.
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Aristech Surfaces LLC

leader 
mondiale
Aristech Surfaces LLC è un 
produttore leader di lastre 
acriliche per una vasta gamma 
di applicazioni: vasche 
idromassaggio, bagni termali, 
vasche da bagno e molto 
di più. Con oltre 50 anni di 
esperienza, la nostra sede 
centrale si trova a Florence, KY 
e attinge alla sua esperienza 
per produrre prodotti affidabili 
e di alta qualità. 

AcrySan™, AcrySpa™ e 
AcrySwim™ sono lastre 
acriliche prodotte sotto 
il marchio Aristech Acrylics®, 
per applicazioni nel mondo 
wellness.

MADE IN USA
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facili da 
abitare
per AcrySan™ comfort 
è una parola chiave, grazie 
alle caratteristiche della 
sua superficie liscia e calda 
al tatto. 

AcrySan™ è disponibile sia 
in lastre monolitiche che 
composite, a seconda delle 
vostre esigenze di produzione. 
Inoltre, la robustezza e le 
proprietà non porose di 
AcrySan™ lo rendono un 
materiale durevole, igienico e 
facile da pulire, che respinge 
lo sporco e le impurità. Sia 
le famiglie e che gli OEM 
apprezzano la sua resistenza 
alle macchie e alla muffa; 
è sufficiente pulirlo con un 
detergente delicato per farlo 
tornare come nuovo. 

AcrySan™ si distingue per la 
resistenza a lungo termine 
del suo colore, per il suo 
coefficiente di elasticità, per 
la sua resistenza alla flessione 
e le sue caratteristiche di non 
ingiallimento e può essere 
facilmente riparato se necessario.
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WHITE 6114

BISCUIT 6528

ALMOND 6391

WHITE 6312

ICE GRAY 6504

BONE 6345

WHITE 6385

BLACK 6252

SANDBAR 6793

colori

robusto e durevole 

non poroso e igienico

facile da pulire e 
antimacchia
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facile da 
modellare 
facile da 
installare
il suo peso molecolare garantisce inoltre 
una buona resistenza a condizioni di 
utilizzo difficili senza alcun impatto sulle 
sue prestazioni una volta installato. 

La pellicola di polietilene protegge la sua 
superficie lucida durante la sagomatura. 
Si raccomanda di rimuoverla al momento 
dell'installazione, proteggendo la finitura 
superficiale. La sua leggerezza lo rende un 
materiale sicuro e facile da trattare durante la 
fabbricazione: un vantaggio per il proprietario/
costruttore durante l'installazione. 

AcrySan™ è una lastra acrilica "reticolata” a colata 
continua con proprietà di termoformatura 
ineguagliabili. AcrySan™ è stato sviluppato per 
vasche da bagno, lavandini, piatti doccia, pareti 
doccia e accessori doccia e per soddisfare i 
bisogni dei nostri clienti, per ogni fascia di prezzo.

  vasta 
esperienza di 
produzione

opzioni 
standard e 
personalizzate 
disponibili
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proprietà tecniche

Proprietà Valori tipici Unità Metodo test
Generali
Spessore 0.125 (3.17)  inch (mm) –
Peso specifico 1.19 – ASTM D-792

Ottiche (senza invecchiamento)
Indice di rifrazione 1.49 – ASTM D-542 

Trasmissione della luce 93.0 % ASTM D-1003 

Opacità 0.8 % ASTM D-1003 

Trasmissione della luce 
ultravioletta (250-370 
nanometri)

<1.0 % Spettrofotometro UV

Ottiche (con invecchiamento)
Trasmissione della luce 93.0 % ASTM D-1003 

Opacità 1.0 % ASTM D-1003 

Indice di ingiallimento + 0.45 YI ASTM D-1925 

Meccaniche
Resistenza alla trazione 10,000 (68.9) psi (MPa) ASTM D-638 

Modulo di trazione 460,000 (3,171) psi (MPa) ASTM D-638 

Allungamento di trazione 5.5 % ASTM D-638 

Resistenza alla flessione 15,500 (106) psi (MPa) ASTM D-790 

Modulo di flessione 450,000 (3,102) psi (MPa) ASTM D-790 

Impatto Izod (con intaglio) 0.4 (2.1) ft-lb/in .of notch (kJ/m2) ASTM D-256 (metodo A)

Impatto Charpy (senza intaglio) 4.6 (24.2) ft.-lb./in. (kJ/m2) ASTM D-6110 

Impatto del dardo in caduta 3.0 (4.1) ft.-lbs. (J) FTMS 406-M-107 4 

Durezza Rockwell (m) 90-100 – ASTM D-785 

Durezza Barcol 48-52 – ASTM D-2583 

Termiche
DTUL@ 264 psi (1.82 MPa) 190 (88) °F (°C) ASTM D-648

Conducibilità termica 1.4 (20.2) Btu/(h·ft2·°F/in) (W/(m2 • K/cm)) Cinco-Fitch 

Calore specifico 0.35 (1,465) Btu/(1lb·°F) (J/(kg·K)) ASTM C-351 

Coefficiente di espansione 
termica lineare

4.1 x 10-5 (7.4 x 10-5) in./in./°F (cm/cm/°C) ASTM D-696 

Stabilità termica  
30 min. @ 356°F (180°C)

Nessuna 
degradazione

– ASTM D-4802

Infiammabilità 94HB – Test UL #94

Varie
Assorbimento dell'acqua 0.33 % ASTM D-570
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Sede operativa globale
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
USA
T +1 800-354-9858
info@aristechsurfaces.com 
info.europe@aristechsurfaces.com

Trovate il distributore più vicino a voi su
WWW.ARISTECHSURFACES.COM

AcrySan™, AcrySpa™, AcrySwim™, Aristech Acrylics® 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.

stay connected
facebook linkedin twitter instagram pinterest youtube


