DecorFlou® Gold
GOLD COLLECTION
Sempre alla ricerca di soluzioni innovative e
uniche, OmniDecor® presenta la collezione
OmniSpecial, per offrire ai progettisti soluzioni
particolari e di grande effetto.
L’esperienza nella lavorazione delle superfici,
coniugata a materiali ricercati, dà vita ad
una linea di prodotti molto diversi tra loro e
unici nel loro genere: una risposta concreta
alle esigenze più creative.

Vetro satinato
dai riflessi dorati

In DecorFlou® Gold la luce attraversa
la raffinata satinatura caratteristica del
vetro OmniDecor, si colora con le calde e
sfaccettate sfumature dell’oro e, grazie alla
seconda superficie riflettente, restituisce
sorprendenti effetti luminosi.
Soluzione ideale per molteplici
applicazioni nel settore dell’architettura e
dell’arredamento, con DecorFlou® Gold gli
ambienti si arricchiscono di nuove atmosfere
e raffinate tonalità.

GIUGNO 2016

OmniSpecial

APPLICAZIONI
MOBILI & COMPLEMENTI

PARETI

PORTE

FACCIATE & BALAUSTRE

COLORI
gold

DecorFlou Gold Design Manhattan

OmniDecor Glass Design
Via del Lavoro
P.64023 Mosciano S.A. - Italy

Il colore si riferisce alla colorazione in pasta del vetro float ed è rappresentato a titolo indicativo.
Si faccia sempre riferimento ai campioni.

+39 085 8071118
ask@omnidecor.net
www.omnidecor.it

Per OmniDecor il vetro è speciale, per questo ci dedichiamo costantemente allo sviluppo di soluzioni
uniche ed innovative. Da qui nasce la linea OmniSpecial, con i preziosi DecorFlou® Gold e Glossy,
il resistente DecorFlou® Antiscivolo, e l’accattivante SolidLight®, in risposta alle diverse esigenze e
tendenze del mercato globale.

MATERIALE
Vetro float oro, con superficie satinata da un lato e semi-riflettente
dall’altro. Couche pirolitica.
Vetro float secondo norma UNI EN 572-2
Peso 2,5 kg/mq per 1 mm di spessore

PROPRIETà
Buona trasmissione luminosa
Elevata coprenza/opacità
Resistente alla corrosione (superficie satinata)

Anti impronta
)superficie satinata(

Inalterabilità della satinatura

RICICLABILE

AntiGRAFFIO
)superficie satinata(

NORMATIVE DI RIFERIMENTO: Trasmissione luminosa EN 410 • Resistenza al graffio UNI 9428 • Resistenza alla corrosione (superficie
satinata) UNI ISO 9227 • Reazione al fuoco EN 13501-1
DecorFlou Gold Design Structure

DecorFlou Gold Design Structure, dettaglio

LAVORAZIONI
Meccaniche
Taglio

MOLatura

Termiche
foratura

tempera

Finitura
STRATIFICA

curvatura

VERNICIATURA

* La resistenza della satinatura alle lavorazioni ad alte temperature dipende dal grado di inclinazione della curva da realizzare.

MISURE E SPESSORI
COLORE

GOLD

Spessore
)mm(

6

Dimensione lastre
Altezza (cm(

Lunghezza (cm(

225

321

240

305

* Stratificati: disponibili versioni con singolo, doppio e triplo plastico, anche colorato (grigio e bronzo).
DecorFlou Gold Design Nuvem 2 toni

GOLD COLLECTION
La superficie non riflettente di DecorFlou® Gold è disponibile in due versioni: finitura satinata DecorFlou®, oppure
finitura decorata DecorFlou® Design. Design suggeriti per DecorFlou® Gold (monofacciali):

SATINATURA

ARABESQUE - Scala 1:2

LIVERY - Scala 1:2

LINEN - Scala 1:2

OmniDecor LINEA - Scala 1:2

NUVEM - Scala 1:2

STRUCTURE - Scala 1:2

FABRIC - Scala 1:2

DecorFlou Gold Design Structure

DecorFlou Gold

* Le immagini hanno un puro scopo illustrativo. Si faccia sempre riferimento al campione
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Il colore si riferisce alla colorazione in pasta del vetro float ed è rappresentato a titolo indicativo.
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Per OmniDecor il vetro è speciale, per questo ci dedichiamo costantemente allo sviluppo di soluzioni
uniche ed innovative. Da qui nasce la linea OmniSpecial, con i preziosi DecorFlou® Gold e Glossy,
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