LIGNOLAM
CHPL
LAMINATE
mm 0,40 - 1,30

Lignolam
40-50-60-70-80-90-100-130
CHPL laminate

La-con non è solo sinonimo di
“laminati ﬂessibili”; a completare
l’offerta troviamo il prodotto
Lignolam, laminato con supporto
fenolico in fogli disponibile con
spessori nominali che variano da
0,4mm a 1,3mm.
Le crescenti richieste di mercato
di ottenere un prodotto lavorabile
in continuo ci hanno portato a
sviluppare la possibilità di produrre
gli spessori 0,4mm e 0,5mm
anche in bobine.

The La-con name is not only a
by-word for “ﬂexible laminates”:
completing the range is Lignolam,
a laminated phenolic support
sheet available with nominal
thicknesses from 0.4 mm up to
1.3 mm.
The growing market demand for a
product that can be processed in a
continuous ﬂow has further led us
to develop the product in rolls at the
lower thicknesses of 0.4 mm and
0.5 mm.

Proprietà e applicazioni

Properties and applications

L’elevata resistenza all’acqua e
all’umidità, ottenuta grazie ad
una precisa combinazione di
resine fenoliche, permettono
una vasta gamma di applicazioni
negli interni. Lignolam può,
infatti, essere utilizzato per il
rivestimento di worktops, top
da cucina, pannelli multistrato,
pannelli listellari e porte tecniche.
Per i clienti più esigenti, al
materiale può essere applicato
anche uno strato di “overlay”
superﬁciale capace di aumentare
le performance tecniche
speciﬁche della superﬁcie.

The precise combination of
phenolic resins makes for
excellent water and damp
resistance, meaning it is suitable
for a vast array of applications in
interior settings. Indeed, Lignolam
can be used to cover worktops,
kitchen tops, plywood panels,
blockboard panels and technical
doors. For more demanding
customers, an extra layer can
be added to the surface of the
material to enhance its speciﬁc
technical performance.

Forme e tipologie
Lignolam è disponibile nelle
larghezze 1850 mm o 2120 mm.
Per quanto riguarda la lunghezza,
i fogli possono essere prodotti
in qualsiasi misura compresa tra
650 mm e 5600 mm.
Data l’ampia larghezza della
pressa, La-con propone una
soluzione su misura che prevede
il taglio longitudinale del laminato
direttamente nel formato porta, in
modo tale da fornire un prodotto
pronto per l’utilizzo e privo di
scarti di lavorazione.

Shapes and types
Lignolam is available in a width
of either 1850 mm or 2120 mm.
Sheets can be produced in any
length between 650 mm and
5600 mm.
Given the considerable width
of the press, La-con proposes
a made-to-measure solution,
longitudinally cutting the laminate
directly into a door-shaped format,
so as to supply a ready-to-use
product without any off-cuts or
processing waste.

Top cucina
Kitchen top

Top bagno Nobilitazione listellare
Bathroom top Blockboard facing

Proprietà / Speciﬁcations

Norma / Rule

Unità / Unit

Valore /
Value

Resistenza al grafﬁo / Resistance to scratching

EN 438-2:2005, PAR. 25

Livello / Level

3

Resistenza all'abrasione / Resistance to abrasion

EN 438-2:2005, PAR. 10

N. giri / N. revolutions

50-650

Resistenza al calore secco / Resistance to dry heat

EN 438-2:2005, PAR. 16

Livello / Level

3

Resistenza alle macchie / Resistance to stains

EN 438-2:2005, PAR. 26

Livello / Level

4-5

Resistenza alla luce / Light fastness

EN 438-2:2005, PAR. 27

Livello / Level

4-5

Resistenza alla sigaretta / Resistance to cigarette burns

EN 438-2:2005, PAR. 30

Livello / Level

3-4

Resistenza al vapore / Resistance to steam

EN 438-2:2005, PAR. 14

Livello / Level

4

Resistenza al crazing / Resistance to crazing

EN 438-2:2005, PAR. 24

Livello / Level

5

Resistenza al calore umido / Humid heat resistance

EN 12721:2013

Livello / Level

3-4

Rilascio di formaldeide / Formaldehyde release

EN 717-2:1994

mghcho/(m2 . h)

0,1

Product code

Spessore / Thickness
(mm)

Lunghezza / Lenght (m)

Diametro est. (mm)

FLM40, FLM50

0,40-0,50 toll. -0,06/+0,04

min. 250, max. 350, toll.
+/- 10%

min. 350, max. 500

Altezza standard / Standard height (mm)

1850, 2120

Tolleranza sull'altezza / Height tolerance (mm)

+10/- 20

Tolleranza sulla lunghezza / Lenght tolerance (%)

+/- 10

Product code

Spessore / Thickness
(mm)

Lunghezza / Lenght (m)

Diametro est. (mm)

FLM40

0,40 toll. -0,06/+0,04

630 - 4250

-0/+10

FLM50

0,50 toll. -0,06/+0,04

630 - 4250

-0/+10

FLM60

0,60 toll. -0,06/+0,04

630 - 4250

-0/+10

FLM70

0,70 toll. -0,06/+0,04

630 - 4250

-0/+10

FLM80

0,80 toll. -0,06/+0,04

630 - 4250

-0/+10

FLM90

0,90 toll. -0,06/+0,04

630 - 4250

-0/+10

FLM100

1,00 toll. -0,06/+0,04

630 - 4250

-0/+10

FLM130

1,30 toll. -0,06/+0,04

630 - 4250

-0/+10

Larghezza / Width (mm)

1850, 2120

Tolleranza sulla larghezza / Width tolerance (mm)

+10/- 20

Numero di fogli minimo per l'ordine/ Minimu order quantity (sheets)

50

Formati e tolleranze

Sizes and tolerance

Nelle bobine il laminato viene
avvolto sull’anima di cartone
di diametro interno 152 mm, è
ammessa una giunta ogni 250 m.

The laminate is rolled on a 152
mm cardboard inner core. One
joint is allowed in the length of
the roll every 250 m.

