
Caratteristiche Anta

Telaio perimetrale in abete giuntato
Montante di rinforzo centrale in abete
Tamburato con struttura alveolare (nido d’ape) 
con celle da 30 mm
Copertine in MDF spessore 4 mm, incollato con 
colle viniliche a caldo
Bordatura con pellicola verniciabile, fissata con 
colle termofondenti
Pannello predisposto per essere laccato o 
verniciato con normale tempera
Spessore pannello 38 mm.

Sui pannelli è possibile procedere con l’applicazione 
di una pittura murale o con vernici pigmentate a 
base poliuretanica o all’acqua adatte a supporti in 
legno. È sempre necessario prima dell’applicazione, 
procedere con una leggera levigatura delle superfici. 
Eventuali e lievi imperfezioni della superficie 
rientrano nelle tolleranze di lavorazione, non 
compromettono la finitura del pannello una volta 
verniciato. Prestare molta attenzione all’applicazione 
di prodotti a base acqua, leggere attentamente le 
istruzioni dei prodotti e non superare le grammature 
consigliate. Ogni finitura, verniciatura, laccatura o 
altro, deve essere applicata su entrambi i lati del 
pannello in maniera omogenea, al fine di evitare 
eventuali deformazioni non recuperabili.

Finitura 

Struttura

SCHEDA TECNICA ANTA
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! L’inserimento del pannello porta in luoghi umidi come 
bagni o affacciati all’esterno è sconsigliato: potrebbe 
compromettere la planarità dell’anta.
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SCHEDA TECNICA

L = larghezza nominale (600, 700, 800...)
H = altezza nominale (2100, 2700...)
H1 = massimo ingombro altezza

LP = larghezza pannello
HP = altezza pannello

ANTA IN LEGNO
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