
IDROSKIN
CERAMIC LINE 
VETRORESINA

IDROSKIN | CERAMIC LINE | FIBREGLASS

PANNELLI DA RIVESTIMENTO  
PER PORTE BLINDATE 3

E
S

T
E

R
N

I 
EX

TE
R

IO
R

COVER PANELS FOR REINFORCED DOORS

w w w . d i e r r e . c o m

DIERRE SPA  

STRADA STATALE PER CHIERI 66/15  

14019 VILLANOVA D’ASTI (AT) 

TEL 0141.949411  

FAX 0141.946427  

info@dierre.it  

NUMERO VERDE 800.812086

M
a

g
g

io
 2

01
8

3

ID
RO

SK
IN

 | 
CE

R
AM

IC
 L

IN
E 

 | 
 V

ET
RO

RE
SI

N
A 

 ID
R

O
SK

IN
 | 

CE
R

A
M

IC
 L

IN
E 

| F
IB

R
EG

LA
SS



Sagome impreziosite da materiali 

che sanno connettersi

con la predominanza dell'immensità.

Nulla crea loro inquietudine,

a te la creatività del tuo ambiente.

The shapes are embellished with materials 

that are made to interact

with predominant immenseness.

They fit in anywhere

to allow you to unleash 

your creativity in any environment.
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Esposizione agli agenti atmosferici 
Exposure to weather conditions:

ESPOSIZIONE COMPLETA / FULL EXPOSURE
Questi pannelli possono essere installati in luoghi sottoposti all'intensa azione di sole, salinità, pioggia e gelo.
These panels can be installed in areas that are exposed to intense sunlight, salinity, rain and frost.

ESPOSIZIONE COMPLETA CON MANUTENZIONE ANNUALE / FULL EXPOSURE WITH YEARLY MAINTENANCE
Questi pannelli possono essere installati in luoghi sottoposti alla moderata azione di sole, salinità, pioggia e gelo: 
è necessaria una manutenzione annuale
These panels can be installed in areas that are exposed to moderate sunlight, salinity, rain and frost: 
annual maintenance is required.

ESPOSIZIONE LIMITATA / LIMITED EXPOSURE
È consigliata l'installazione solo se in posizione riparata da sole e pioggia diretti 
(porticati, tettoie e coperture profonde almeno un metro)
Only recommended when away from direct sunlight and rain 
(under porches, covered structures or covers that are at least one meter deep)

ESPOSIZIONE SCONSIGLIATA / NO EXPOSURE
È sconsigliata l'esposizione a qualsiasi agente atmosferico: l'applicazione ideale è in atrii e pianerottoli di condomini.
Exposure to any atmospheric agent is not recommended: ideal for condominium lobbies and landings.
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IDROSKIN
IDROSKIN

Idroskin
Idroskin

TUTTI I MODELLI 
PANTOGRAFATI DA 14 mm 
PRESENTI NEL VOLUME 4 
SONO DISPONIBILI 
RIVESTITI IN IDROSKIN

Per i modelli en, eo, ep, eq il senso 
della venatura è nella stessa 
direzione e non incrociato

STRUCTURAL  
FEATURES
PVC film guaranteed for 5 years 
against sun damage.
The bonding of the PVC film was 
tested in the Catas lab, even at 
high temperatures: it repels 40% of 
ultraviolet rays, thus reducing the 
amount of heat absorbed by the 
metal door.
PVC film also on the back side and 
edges, to prevent moisture from 
affecting the water-repellent MDF-
based support.

CLEANING
Can only be cleaned with water and 
ammonia.

CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI

Pellicola in PVC garantita 5 anni
al viraggio del sole anche a 
temperature elevate: 
respinge il 40% dei raggi ultraviolletti
contribuendo quindi a ridurre il calore 
assorbito dalla porta metallica.
Pellicola in PVC anche nel lato 
posteriore a filo del bordo 
onde evitare che flussi di umidità 
possano intaccare il supporto in MDF 
idrorepellente.

PULIZIA

Pulizia consentita solo con acqua e 
ammoniaca.

Pannelli ideali per l’esterno, grazie 

alla capacità di resistere nel tempo 

agli agenti atmosferici e 

di respingere i raggi ultravioletti

Ideal outdoor panels, thanks 

to their ability to withstand 

atmospheric agents and to repel 

ultraviolet rays over time.

ALL 14-MM PANTOGRAPHED 
MODELS LISTED IN VOLUME 4 
ARE AVAILABLE 
WITH IDROSKIN 
\COVERING

For en, eo, ep, eq models the 
direction of the grain is in the same 
direction and not crossed

4
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Idroskin
Idroskin

Idroskin
Idrosdkin

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH

Bianco venato RAL 9010
Bianco venato RAL 9010

Black Cherry
Black Cherry

Antracite RAL 7016
Antracite RAL 7016

Anteak
Anteak

Achatgrau
Achatgrau

Alluminium
Alluminium

Grigio luce RAL 7035
Grigio luce RAL 7035

Grigio chiaro RAL 7004
Grigio chiaro RAL 7004

Corten Rost Mat
Corten Rost Mat

Moreiche ST-F
Moreiche ST-F

Grigio scuro RAL 7005
Grigio scuro RAL 7005
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Idroskin
Idroskin

Idroskin
Idrosdkin

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH

Rovere Sbiancato
Rovere Sbiancato

Rovere gold
Rovere gold

Noce Nussbaum
Noce Nussbaum

Quarzgrau RAL 7039
Quarzgrau RAL 7039

Siena PN
Siena PN

Verde 6009
Verde 6009

Verde 6005
Verde 6005

Siena PR
Siena PR

Windsor
Windsor

White Tecnoprofil
White Tecnoprofil

Siena PL
Siena PL
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CERAMIC LINE
CERAMIC LINE

Ceramic Line
Ceramic Line

STRUCTURAL  
FEATURES
Laminated porcelain stoneware panels

Resistant to household cleaning 
products
Resistant to low-concentration acids 
and alkalis
Stain-resistant
Resistant to surface scratches

STRUTTURA

Pannello stratificato 
in gres porcellanato

SUPERFICIE

Resistente ai prodotti pulenti domestici
Resistente agli acidi e alcali a bassa 
concentrazione
Resistente alle macchie
Resistente ai graffi superficiali.

Pannelli ideali per l’esterno, grazie 

alla capacità di resistere nel tempo 

agli agenti atmosferici. 

Ideal outdoor panels, thanks 

to their ability to withstand 

atmospheric agents over time. 

10
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Ceramic Line
Ceramic Line

Ceramic Line
Ceramic Line

Ceramic Line
Ceramic Line

Ceramic Line
Ceramic Line

MODELLO 440
Foster Blanco Plus Abujardado

MODELLO 482
Oxide Metalico Natural

MODELLO 483
Masai Blanco Plus Abujardado

MODELLO 441
Pacific Gris Abujardado

MODELLO 443
Foster Piedra Abujardado

MODELLO 481
Oxide Corten Natural
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STRUCTURAL  
FEATURES

GELCOAT SEMI-GLOSSY FINISH

It constitutes the visible part of  
the panel. It protects from  
the weathering agents and UV rays. 
It is applied as a continuous and 
uniform surface throughout the panel. 
In time it remains unaltered and does 
not undergo colour alterations.

MARINE PLY

It makes out the frame of the panel. 

POLYURETHANE FOAM 

It composes the inner part of  
the plywood frame. It is light and with 
high acoustic insulation. 

REINFORCED RESIN 

It gives shape to the panel. Its 
characteristics are high resistance to 
breakage and indeformability. 

N. B. All fiberglass panels (both wood 
and lacquered) have a surface finish 
with grain and reliefs similar to wood.
Since the material has glass 
components, the Pantographed doors 
may show small cracks due to  
the machining itself.

CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI

GELCOAT FINITURA SEMILUCIDA

Costituisce la parte a vista del 
pannello. Protegge dagli agenti 
atmosferici e dai raggi UV.
Viene applicato come superficie 
continua ed uniforme su tutto il 
pannello. Resiste inalterato e non 
subisce alterazioni di colore nel tempo.

MULTISTRATO MARINO

Forma l’intelaiatura del pannello.

SCHIUMA POLIURETANICA

Costituisce l’interno dell’intelaiatura 
in multistrato. Leggera e con alto 
isolamento termoacustico.

RESINA RINFORZATA

Dà la forma al pannello. Alto 
carico di resistenza alla rottura e 
indeformabilità, le sue caratteristiche.

N.B. Tutti i pannelli in vetroresina (sia 
legno che laccati) presentano una 
finitura superficiale con venature 
e rilievi simili al legno. Trattandosi 
di materiale con componentistica 
vetro è possibile che nelle versioni 
pantografate possano emergere 
delle piccole crepe dettate dalla 
lavorazione stessa.

Pannelli ideali per l’esterno, grazie 

alla capacità di resistere nel tempo 

agli agenti atmosferici. Assicurano 

inoltre isolamento termico.

Panels ideal for outdoor, thanks to 

their capability to withstand the 

weathering agents in time. They 

also ensure thermal insulation.

VETRORESINA 7 - 21 mm
FIBREGLASS 7 - 21 mm

Finitura effetto legno
Wood effect finish 

Finitura legno laccato RAL
Lacquered RAL wood finish 

Vetroresina 21 mm
Fibreglass 21 mm
Vetroresina 7 - 21 mm
Fibreglass 7 - 21 mm

14
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MODELLO RN Genova 
Spessore 21
Laccato RAL 6009
Lacquered RAL 6009

MODELLO RR Venezia 
Spessore 21
Laccato RAL 6009
Lacquered RAL 6009

MODELLO RO Bologna 
Spessore 21
Laccato RAL 6009
Lacquered RAL 6009

MODELLO cx Lithos spessore 21 mm
MODELLO ax Lithos spessore 7 mm
Laccato RAL 7016
Lacquered RAL 7016

MODELLO RQ Firenze 
Spessore 21
Laccato bianco effetto legno
Lacquered white wood effect

MODELLO RP Trieste
Spessore 21
Laccato bianco effetto legno
Lacquered white wood effect

MODELLO RU Neutro spessore 21 mm
MODELLO RW Neutro spessore 7 mm
Laccato bianco effetto legno
Lacquered white wood effect

* Versione spessore 7 mm * 7 mm thick version

Vetroresina 7 - 21 mm
Fibreglass 7 - 21 mm

Vetroresina 7 - 21 mm
Fibreglass 7 - 21 mm

MODELLO cu Mithos spessore 21 mm
MODELLO au Mithos spessore 7 mm
Laccato RAL 7016
Lacquered RAL 7016

MODELLO cy Mithos spessore 21 mm
MODELLO ay Mithos spessore 7 mm
Laccato RAL 7016
Lacquered RAL 7016

MODELLO cw ORIZZONTE spessore 21 mm 
MODELLO aw ORIZZONTE spessore 7 mm
Laccato RAL 7016
Lacquered RAL 7016

MODELLO cv Infinito spessore 21 mm
MODELLO av Infinito spessore 7 mm
Laccato RAL 7016
Lacquered RAL 7016

MODELLO ct AGORÀ spessore 21 mm
MODELLO at AGORÀ spessore 7 mm
Laccato RAL 7016
Lacquered RAL 7016
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Vetroresina 7 - 21 mm
Fibreglass 7 - 21 mm

Vetroresina 7 - 21 mm
Fibreglass 7 - 21 mm

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH

MODELLO cz TORINO spessore 21 mm
MODELLO RT TORINO spessore 7 mm
Effetto castagno Chestnut effect

MODELLO RS MILANO
Spessore 21
Effetto castagno
Chestnut effect

Ciliegio
Cherry

37

Tutte le tinte della presente cartella hanno valore indicativo.
All colours on this card are meant as indications.

COLORI EFFETTO LEGNO - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

E 300
Effetto Noce

E 200
Effetto Castagno

E 400
Effetto Mogano

E 500
Effetto Ciliegio

COLORI RAL - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

PA 69
Verde 6009

PA 65
Verde 6005

PA 91
Bianco 9010

COLORI RAL - SOLO SU PANNELLI KSR (prezzo di listino)

PA 74
Grigio Chiaro 7040

PA 76
Grigio Antracite 7016

PA 71
Grigio Scuro 7021

COLORI VERNICIATO RAL - SU TUTTI I PANNELLI (maggiorazioni + 30%)

è possibile ottenere uniformità di tinta tra forniture effettuate in tempi diversi, nè tantomeno 
rispetto a tozzetti campione forniti a titolo puramente indicativo.

Questi pannelli sono prodotti con vernici acriliche applicate a spruzzo.
Pertanto decadono tutte le caratteristiche e prestazioni dei pannelli 
colorati in gelcoat.

We do not guarantee uniformity of colours between two supplies effected in different times. 
Especially for wood effect we do not garant uniformity of colour compared to samples that give 
only an indication.

These panels are manufactured of acrilic spray paint, therefore they lose 
all the features and performance of gelcoat panels.

Castagno
Chestnut

37

Tutte le tinte della presente cartella hanno valore indicativo.
All colours on this card are meant as indications.

COLORI EFFETTO LEGNO - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

E 300
Effetto Noce

E 200
Effetto Castagno

E 400
Effetto Mogano

E 500
Effetto Ciliegio

COLORI RAL - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

PA 69
Verde 6009

PA 65
Verde 6005

PA 91
Bianco 9010

COLORI RAL - SOLO SU PANNELLI KSR (prezzo di listino)

PA 74
Grigio Chiaro 7040

PA 76
Grigio Antracite 7016

PA 71
Grigio Scuro 7021

COLORI VERNICIATO RAL - SU TUTTI I PANNELLI (maggiorazioni + 30%)

è possibile ottenere uniformità di tinta tra forniture effettuate in tempi diversi, nè tantomeno 
rispetto a tozzetti campione forniti a titolo puramente indicativo.

Questi pannelli sono prodotti con vernici acriliche applicate a spruzzo.
Pertanto decadono tutte le caratteristiche e prestazioni dei pannelli 
colorati in gelcoat.

We do not guarantee uniformity of colours between two supplies effected in different times. 
Especially for wood effect we do not garant uniformity of colour compared to samples that give 
only an indication.

These panels are manufactured of acrilic spray paint, therefore they lose 
all the features and performance of gelcoat panels.

Bianco
White

37

Tutte le tinte della presente cartella hanno valore indicativo.
All colours on this card are meant as indications.

COLORI EFFETTO LEGNO - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

E 300
Effetto Noce

E 200
Effetto Castagno

E 400
Effetto Mogano

E 500
Effetto Ciliegio

COLORI RAL - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

PA 69
Verde 6009

PA 65
Verde 6005

PA 91
Bianco 9010

COLORI RAL - SOLO SU PANNELLI KSR (prezzo di listino)

PA 74
Grigio Chiaro 7040

PA 76
Grigio Antracite 7016

PA 71
Grigio Scuro 7021

COLORI VERNICIATO RAL - SU TUTTI I PANNELLI (maggiorazioni + 30%)

è possibile ottenere uniformità di tinta tra forniture effettuate in tempi diversi, nè tantomeno 
rispetto a tozzetti campione forniti a titolo puramente indicativo.

Questi pannelli sono prodotti con vernici acriliche applicate a spruzzo.
Pertanto decadono tutte le caratteristiche e prestazioni dei pannelli 
colorati in gelcoat.

We do not guarantee uniformity of colours between two supplies effected in different times. 
Especially for wood effect we do not garant uniformity of colour compared to samples that give 
only an indication.

These panels are manufactured of acrilic spray paint, therefore they lose 
all the features and performance of gelcoat panels.

Grigio antracite RAL 7016
Grey RAL 7016

37

Tutte le tinte della presente cartella hanno valore indicativo.
All colours on this card are meant as indications.

COLORI EFFETTO LEGNO - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

E 300
Effetto Noce

E 200
Effetto Castagno

E 400
Effetto Mogano

E 500
Effetto Ciliegio

COLORI RAL - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

PA 69
Verde 6009

PA 65
Verde 6005

PA 91
Bianco 9010

COLORI RAL - SOLO SU PANNELLI KSR (prezzo di listino)

PA 74
Grigio Chiaro 7040

PA 76
Grigio Antracite 7016

PA 71
Grigio Scuro 7021

COLORI VERNICIATO RAL - SU TUTTI I PANNELLI (maggiorazioni + 30%)

è possibile ottenere uniformità di tinta tra forniture effettuate in tempi diversi, nè tantomeno 
rispetto a tozzetti campione forniti a titolo puramente indicativo.

Questi pannelli sono prodotti con vernici acriliche applicate a spruzzo.
Pertanto decadono tutte le caratteristiche e prestazioni dei pannelli 
colorati in gelcoat.

We do not guarantee uniformity of colours between two supplies effected in different times. 
Especially for wood effect we do not garant uniformity of colour compared to samples that give 
only an indication.

These panels are manufactured of acrilic spray paint, therefore they lose 
all the features and performance of gelcoat panels.
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Vetroresina 7 - 21 mm
Fibreglass 7 - 21 mm

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH

Vetroresina 7 - 21 mm
Fibreglass 7 - 21 mm

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH

Verde 6005 
Green 6005

37

Tutte le tinte della presente cartella hanno valore indicativo.
All colours on this card are meant as indications.

COLORI EFFETTO LEGNO - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

E 300
Effetto Noce

E 200
Effetto Castagno

E 400
Effetto Mogano

E 500
Effetto Ciliegio

COLORI RAL - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

PA 69
Verde 6009

PA 65
Verde 6005

PA 91
Bianco 9010

COLORI RAL - SOLO SU PANNELLI KSR (prezzo di listino)

PA 74
Grigio Chiaro 7040

PA 76
Grigio Antracite 7016

PA 71
Grigio Scuro 7021

COLORI VERNICIATO RAL - SU TUTTI I PANNELLI (maggiorazioni + 30%)

è possibile ottenere uniformità di tinta tra forniture effettuate in tempi diversi, nè tantomeno 
rispetto a tozzetti campione forniti a titolo puramente indicativo.

Questi pannelli sono prodotti con vernici acriliche applicate a spruzzo.
Pertanto decadono tutte le caratteristiche e prestazioni dei pannelli 
colorati in gelcoat.

We do not guarantee uniformity of colours between two supplies effected in different times. 
Especially for wood effect we do not garant uniformity of colour compared to samples that give 
only an indication.

These panels are manufactured of acrilic spray paint, therefore they lose 
all the features and performance of gelcoat panels.

Verde 6009
Green 6009

37

Tutte le tinte della presente cartella hanno valore indicativo.
All colours on this card are meant as indications.

COLORI EFFETTO LEGNO - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

E 300
Effetto Noce

E 200
Effetto Castagno

E 400
Effetto Mogano

E 500
Effetto Ciliegio

COLORI RAL - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

PA 69
Verde 6009

PA 65
Verde 6005

PA 91
Bianco 9010

COLORI RAL - SOLO SU PANNELLI KSR (prezzo di listino)

PA 74
Grigio Chiaro 7040

PA 76
Grigio Antracite 7016

PA 71
Grigio Scuro 7021

COLORI VERNICIATO RAL - SU TUTTI I PANNELLI (maggiorazioni + 30%)

è possibile ottenere uniformità di tinta tra forniture effettuate in tempi diversi, nè tantomeno 
rispetto a tozzetti campione forniti a titolo puramente indicativo.

Questi pannelli sono prodotti con vernici acriliche applicate a spruzzo.
Pertanto decadono tutte le caratteristiche e prestazioni dei pannelli 
colorati in gelcoat.

We do not guarantee uniformity of colours between two supplies effected in different times. 
Especially for wood effect we do not garant uniformity of colour compared to samples that give 
only an indication.

These panels are manufactured of acrilic spray paint, therefore they lose 
all the features and performance of gelcoat panels.

RAL a scelta
Choice of RAL

Mogano
Mahogany

37

Tutte le tinte della presente cartella hanno valore indicativo.
All colours on this card are meant as indications.

COLORI EFFETTO LEGNO - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

E 300
Effetto Noce

E 200
Effetto Castagno

E 400
Effetto Mogano

E 500
Effetto Ciliegio

COLORI RAL - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

PA 69
Verde 6009

PA 65
Verde 6005

PA 91
Bianco 9010

COLORI RAL - SOLO SU PANNELLI KSR (prezzo di listino)

PA 74
Grigio Chiaro 7040

PA 76
Grigio Antracite 7016

PA 71
Grigio Scuro 7021

COLORI VERNICIATO RAL - SU TUTTI I PANNELLI (maggiorazioni + 30%)

è possibile ottenere uniformità di tinta tra forniture effettuate in tempi diversi, nè tantomeno 
rispetto a tozzetti campione forniti a titolo puramente indicativo.

Questi pannelli sono prodotti con vernici acriliche applicate a spruzzo.
Pertanto decadono tutte le caratteristiche e prestazioni dei pannelli 
colorati in gelcoat.

We do not guarantee uniformity of colours between two supplies effected in different times. 
Especially for wood effect we do not garant uniformity of colour compared to samples that give 
only an indication.

These panels are manufactured of acrilic spray paint, therefore they lose 
all the features and performance of gelcoat panels.

Noce
Walnut

37

Tutte le tinte della presente cartella hanno valore indicativo.
All colours on this card are meant as indications.

COLORI EFFETTO LEGNO - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

E 300
Effetto Noce

E 200
Effetto Castagno

E 400
Effetto Mogano

E 500
Effetto Ciliegio

COLORI RAL - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

PA 69
Verde 6009

PA 65
Verde 6005

PA 91
Bianco 9010

COLORI RAL - SOLO SU PANNELLI KSR (prezzo di listino)

PA 74
Grigio Chiaro 7040

PA 76
Grigio Antracite 7016

PA 71
Grigio Scuro 7021

COLORI VERNICIATO RAL - SU TUTTI I PANNELLI (maggiorazioni + 30%)

è possibile ottenere uniformità di tinta tra forniture effettuate in tempi diversi, nè tantomeno 
rispetto a tozzetti campione forniti a titolo puramente indicativo.

Questi pannelli sono prodotti con vernici acriliche applicate a spruzzo.
Pertanto decadono tutte le caratteristiche e prestazioni dei pannelli 
colorati in gelcoat.

We do not guarantee uniformity of colours between two supplies effected in different times. 
Especially for wood effect we do not garant uniformity of colour compared to samples that give 
only an indication.

These panels are manufactured of acrilic spray paint, therefore they lose 
all the features and performance of gelcoat panels.

Grigio chiaro RAL 7040 
Grey RAL 7040

37

Tutte le tinte della presente cartella hanno valore indicativo.
All colours on this card are meant as indications.

COLORI EFFETTO LEGNO - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

E 300
Effetto Noce

E 200
Effetto Castagno

E 400
Effetto Mogano

E 500
Effetto Ciliegio

COLORI RAL - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

PA 69
Verde 6009

PA 65
Verde 6005

PA 91
Bianco 9010

COLORI RAL - SOLO SU PANNELLI KSR (prezzo di listino)

PA 74
Grigio Chiaro 7040

PA 76
Grigio Antracite 7016

PA 71
Grigio Scuro 7021

COLORI VERNICIATO RAL - SU TUTTI I PANNELLI (maggiorazioni + 30%)

è possibile ottenere uniformità di tinta tra forniture effettuate in tempi diversi, nè tantomeno 
rispetto a tozzetti campione forniti a titolo puramente indicativo.

Questi pannelli sono prodotti con vernici acriliche applicate a spruzzo.
Pertanto decadono tutte le caratteristiche e prestazioni dei pannelli 
colorati in gelcoat.

We do not guarantee uniformity of colours between two supplies effected in different times. 
Especially for wood effect we do not garant uniformity of colour compared to samples that give 
only an indication.

These panels are manufactured of acrilic spray paint, therefore they lose 
all the features and performance of gelcoat panels.

Grigio scuro RAL 7021
Grey RAL 7021

37

Tutte le tinte della presente cartella hanno valore indicativo.
All colours on this card are meant as indications.

COLORI EFFETTO LEGNO - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

E 300
Effetto Noce

E 200
Effetto Castagno

E 400
Effetto Mogano

E 500
Effetto Ciliegio

COLORI RAL - DISPONIBILI SU TUTTI I PANNELLI (prezzo di listino)

PA 69
Verde 6009

PA 65
Verde 6005

PA 91
Bianco 9010

COLORI RAL - SOLO SU PANNELLI KSR (prezzo di listino)

PA 74
Grigio Chiaro 7040

PA 76
Grigio Antracite 7016

PA 71
Grigio Scuro 7021

COLORI VERNICIATO RAL - SU TUTTI I PANNELLI (maggiorazioni + 30%)

è possibile ottenere uniformità di tinta tra forniture effettuate in tempi diversi, nè tantomeno 
rispetto a tozzetti campione forniti a titolo puramente indicativo.

Questi pannelli sono prodotti con vernici acriliche applicate a spruzzo.
Pertanto decadono tutte le caratteristiche e prestazioni dei pannelli 
colorati in gelcoat.

We do not guarantee uniformity of colours between two supplies effected in different times. 
Especially for wood effect we do not garant uniformity of colour compared to samples that give 
only an indication.

These panels are manufactured of acrilic spray paint, therefore they lose 
all the features and performance of gelcoat panels.
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ISTRUZIONE USO E MANUTENZIONE
USE INSTRUCTIONS AND PRODUCT  MAINTENANCE

Per una corretta pulizia del pannello attener-
si scrupolosamente alle istruzioni onde evitare 
danneggiamenti dello stesso.

For a proper cleaning of the panel carefully fol-
low the instructions in order to avoid damage of 
the same.

 NO

. Detergenti

. Alcool

. Acidi

. Solventi non appropriati

 NO

. Panni abrasivi

. Pagliette

 SI

. Per la pulizia si consiglia semplicemente 
 acqua e sapone
. Usare un panno-spugna non abrasivo

 NO

. Detergents

. Alcohol

. Acids

. Solvents that are not appropriate

 NO

. Abrasice cloths

. Spangles

 YES

. Simply soap and water 
 is recommended for cleaning
. Use a non-abrasive sponge

FIBERGLASS
PANELS

PANNELLI 
IN VETRORESINA

ISTRUZIONE USO E MANUTENZIONE
USE INSTRUCTIONS AND PRODUCT MAINTENANCE

RITOCCHI

Kit Manutenzione (CORRETTORE KONIK) cod.511VR
Finitura monocomponente trasparente all’acqua
ISTRUZIONI:
Per ritocchi: diluire con acqua al 10% al momen-
to dell’utilizzo; carteggiare la parte graffiata se-
guendo il verso del poro con carta vetro gr.180; 
spolverare e pulire con acetone o, in mancan-
za, alcool; applicare il correttore con un panno 
preferibilmente di cotone; lasciare asciugare 
perfettamente per circa 15 minuti;
Come ravvivante: diluire con acqua al 50% al 
momento dell’utilizzo; spolverare e pulire con 
acetone o, in mancanza, alccol; applicare il 
correttore con un panno preferibilmente di co-
tone; lasciare asciugare perfettamente per cir-
ca 15 minuti.

Modalità di conservazione:
Conservare in luogo asciutto, fresco e ventilato, 
a temperatura fra 5° e 35°C

RETOUCHES

Maintenance Kit (KONIKS CORRECTOR) cod.511VR
Clear water-based single-component finish
INSTRUCTIONS:
Retouching: 10% diluted with water when used; 
sand the scratched part by following the di-
rection of the pore with 180 grit sand paper; 
dust-off and clean with acetone or, alternatively, 
alcohol; apply the corrector with a cotton cloth; 
let it dry completely for about 15 minutes;
To freshen up: 50% diluted with water when used; 
sprinkle and clean with acetone or, alternati-
vely, alcohol; apply the corrector with a cotton 
cloth; allow to perfectly dry for about 15 minutes.

Storage method:
Keep in a dry, cool and aerated place, at a tem-
perature between 5 and 35°C

ISTRUZIONE USO E MANUTENZIONE
USE INSTRUCTIONS AND PRODUCT MAINTENANCE

PULIZIA E MANUTENZIONE
Per rimuovere la polvere, basta utilizzare 
un panno asciutto senza l'uso di prodotti 
contenenti cere, brillantanti o prodotti 
corrosivi. Per una pulizia a fondo si 
consiglia l’impiego di un detergente 
neutro ad a l t o potere pulente come
FilaCleaner.

RIMOZIONE DELLE MACCHIE
Pulire le macchie al più presto, evitando 
che si secchino.
Prima di applicare qualsiasi tipo di 
prodotto sul gres porcellanato lucidato, 
fare una prova in una zona poco visibile 
per verificare che non subisca alterazioni
della brillantezza, né del colore.

RIVESTIMENTI
IN CERAMICA

Per una corretta pulizia del pannello 
attenersi scrupolosamente alle istruzioni 
onde evitare danneggiamenti dello 
stesso.

CLEANING AND MAINTENANCE
To remove the dust, simply use a dry cloth 
without using products containing wax, 
brighteners or corrosive products. For a 
thorough cleaning it is recommended 
to use a high cleaning power neutral 
detergent such as FilaCleaner.

STAIN REMOVAL
Clean any stain as soon as possible, 
avoiding them to dry.
Before applying any type of product on 
the polished porcelain stoneware, do 
a test in a barely visible area to verify 
it does not undergo alterations in both 
gloss and colour.

CERAMIC 
PANELLING

For a proper cleaning of the panel 
carefully follow the instructions in order 
to avoid damage of the same.



Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni. 
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.
The information contained in this catalogue may undergo variations. 
The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.


