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Performance
I Pavimenti Vinilici eterogenei sono superfici infinite.
ESA Palette è un prodotto molte volte più resistente e
duraturo di quelli della sua stessa categoria.
L’utilizzo di tecnologie evolute di calandratura, presso
calandratura e presso estrusione, permettono di realizzare
prodotti tecnici eccezionali: la soluzione ideale che unisce
estetica, funzionalità, capacità produttiva e sostenibilità
ambientale ed economica.
Uffici, Ospedali, Scuole, Ristoranti ma anche RSA,
Centri Commerciali, Centri Fitness, SPA e Negozi.
Trent’anni di straordinarie performance attraverso l’impiego
dei materiali a marchio ESA presso clienti di grande
prestigio quali Vodafone, Oracle, Niguarda, La Stampa,
La Gazzetta dello Sport, Konica Minolta e molti altri. Liuni
pone la stessa cura e lo stesso impegno sia che si tratti di
un piccolo cantiere che di un progetto industriale.
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Design
Un piano libero, neutro, dal carattere ricercato e sempre
unico, in grado di essere elemento e ispirazione per il
design.
Forme e colori si abbinando generando raffinati giochi
estetici. ESA Palette e complementi d’eccellenza sono
complici di inaspettata armonia cromatica e stilistica.
Energia silenziosa, ordine dinamico, discrezione d’impatto.
Il perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica.
Liuni da sempre propone esclusivamente prodotti di alta
qualità e all’avanguardia che assicurano una resistenza e
una durata ai massimi livelli sul mercato, unitamente ad una
estetica accattivante, sempre al passo con i tempi.
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Storia
Liuni, da oltre 50 anni è leader in Italia nel settore dei prodotti e dei servizi per
finiture d’interni.
La serie ESA è presente sul mercato dagli anni 80’ e da sempre curiamo tutta la filiera
legata alle sue collezioni: dalla produzione alla commercializzazione fino alla posa.
La serie ESA necessitava di un restyling e dopo un periodo di studio durato due anni,
condotto insieme ad esperti del settore dove sono stati vagliati decine di campioni e
soluzioni cromatiche, si è giunti ad un prodotto sostanzialmente rinnovato, flessibile,
contemporaneo e dotato di una vasta gamma di colorazioni, introducendo nuovi
concetti in un settore ormai statico.
Il risultato di questa ricerca approfondita si chiama ESA Palette: un prodotto unico per
qualità e prestazioni, che oggi si presenta profondamente rinnovato. Si tratta di una
soluzione in continuità con il passato di questo prodotto, ma che associa alla
tecnologia ESA le innumerevoli possibilità creative attraverso la parola Palette.
I suoi colori sono tratti da cromie esistenti in natura o che siamo abituati a vedere
quotidianamente, prendendo spunto dal patrimonio alimentare e artistico Italiano.
Per alimentare intendiamo la tradizione relativa alla mediterraneità: dalla mandorla
siciliana, al mirtillo trentino e per artistico, le pavimentazioni storico lapidee dei borghi
storici italiani: dal Basalto Vesuviano al Travertino Classico.
ESA Palette è disponibile in teli, quadrotte autoposanti, doghe ed esagoni, in diversi
spessori, goffrature e fondi acustici.
Liuni è ad oggi l’unica società Italiana nel panorama dei pavimenti vinilici, il sito produttivo
è a soli 80 Km dalla nostra storica sede milanese, ed è dunque garanzia di Made in Italy.

VIVERE UN
PRESENTE
SOSTENIBILE

Il nostro sviluppo sostenibile si
concretizza in un processo finalizzato
al raggiungimento di obiettivi tesi al
miglioramento ambientale, economico
e sociale, coinvolgendo ogni aspetto
della nostra filiera.
Così il nostro PVC è un prodotto
ecosostenibile, 100% riciclabile ed
Eco friendly, ,accettato da LEED.
Abbiamo raggiunto l’obiettivo del
rinnovamento delle risorse, grazie alla
proprietà intrinseca di alcuni materiali
di trasformarsi e riciclarsi, e alle
tecnologie di produzione più avanzate.

ESA Palette è una selezione superiore
di pavimenti vinilici, eterogenei, creativi
come solo la natura e l’arte sanno
essere. Perché alla natura e all’arte si
ispirano.
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ITALIANA

Eccellenti nella qualità e realizzati con
esperienza e passione, come solo
un prodotto italiano viene concepito.
Perché siamo leader e unici
produttori di PVC nel nostro paese.
I nostri pavimenti vinilici hanno
collezionato oltre 30 anni di successi
e sono frutto di una tecnologia unica
al mondo.
Oggi li abbiamo reinterpretati:
una tavolozza di colori, da cui il
designer può attingere. I granuli di PVC,
come semi di un frutto mediterraneo,
come minerali di una pietra lapidea,
permettono di creare prodotti unici.

ESA Palette è massima qualità.

MASSIMA
RESISTENZA E
DURABILITÀ

Qualità, per noi, è il connubio tra
estetica accattivante e performace al
top della categoria: l’utilizzo di granuli
di PVC rigido permette di realizzare un
prodotto molte volte più resistente e
duraturo di quelli della stessa gamma.
Quadrotte, doghe o teli, per grandi
e piccole superfici, con una palette
cromatica pensata per essere abbinabile
secondo criteri tecnici ed estetici.
La solidità della nostra struttura ci
permette di soddisfare le esigenze
più complesse, sia quelle orientate alle
prestazioni, come per il settore sanità,
che al design, come per il settore
dedicato agli uffici al retail, ma anche
al mondo del Fitness e delle SPA dove
la performance si mescola al design.
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PERCHÈ
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La flessibilità di un piano neutro, su cui
tracciare linee d’autore. ESA Palette
eleva il ruolo del PVC a componente di
design: una lavagna al servizio della
creatività, un elemento moderno che
conferisce un’atmosfera particolare e
ricercata ad ogni ambiente: uniformità
armonica, espressività massima.
ESA Palette è una collezione che
unisce le qualità principali della nostra
azienda a quelle del patrimonio
italiano, a cui si ispira per proporre una
forte innovazione nella sua selezione
cromatica: le pietre lapidee e i frutti
della natura d’Italia.

SEMPRE
AL VOSTRO
FIANCO

Ogni esigenza ha una soluzione.
Per questo sviluppiamo soluzioni
particolari, personalizzate, per ogni
esigenza. Siamo presenti su tutto il
territorio nazionale attraverso la sede
di Milano, la filiale di Roma ed una
capillare rete di agenti e funzionari,
per assicurarvi il massimo supporto
e creare il prodotto più in linea con le
vostre esigenze.
Liuni è da sempre,
qualità su ogni piano!
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Specifiche tecniche
ESA Palette

100% Riciclabile

Pavimenti vinilici antistatici, coestrusi da incollo (2,2 mm) o autoposanti (5,0 mm),
presso-calandrati, flessibili, saldabili (2,2 mm) tinta unita e puntinati.
Composizione:
Strato d’usura formato da granuli in PVC rigido, preformati in diverse dimensioni e da resine
viniliche a bassissimo contenuto di cariche inerti (max 20%), plastificanti consentiti (ECHA),
stabilizzanti (privi di metalli pesanti) e pigmenti coloranti. Il supporto è in PVC monocolore
additivato con plastificanti, stabilizzanti e cariche inerti (max 40%).
I due strati sono prodotti in un’unica soluzione coestrusa biomogenea (non accoppiati).
Settori di impiego:
Uffici / Ospedali / Cliniche / Negozi / Grandi magazzini / Scuole / Palestre / SPA
Spessore: 2,2 mm (incollo) / 5,0 mm (autoposante)
Formati da incollo 2,2 mm: Quadrotte da 60,8 x 60,8 cm
fabbricabili anche in Teli da h 140 cm x 20 ml
Formati autoposante 5,0 mm: Quadrotte da 60,8 x 91,2 cm fabbricabili a richiesta nei formati
nominali 10 x 90 cm / 20 x 90 cm / 30 x 90 cm e nel formato speciale da 60,8 x 60,8 cm
Peso: ca. 3,0 (incollo) - 7,25 kg/mq. ca (autoposante)
Confezioni per i formati da incollo da 2,2 mm: Scatole da 15 pezzi pari a 5,54 mq
Confezioni per Quadrotte da 60,8 x 91,2 cm in 5,0 mm (autoposante): Scatole da 6 pezzi pari
a 3,33 mq
Resistenza all’usura: Strato d’usura per incollo: 0,90 mm. Strato d’usura per autoposante: 2,0 mm
EN 685/EN 649: 34/43 EN 660:0,036 mm
Classe T: Massimo livello
Resistenza all’impronta per incollo: EN 433 ≤0,01 mm (Idoneo <0,10 mm)
Resistenza all’impronta per autoposante: EN 433 ≤0,06 mm (Idoneo <0,10 mm)
Stabilità dimensionale: EN 434 ≤0,15% (Idoneo < 0,25%)
Comportamento antisdrucciolo: DIN 51130:R9 Metodo BCRA >0,40 µ
Comportamento acustico: DIN 52210 - ISO 717/02/82
4 dB (incollo), 6 dB (autoposante), 14 dB (versione acustica per 5,0 mm)
Comportamento elettrico: Antistatico EN 1815 <2KV
Reazione al fuoco: EN 13501-1 Bfl – s1 Classe UNO (D.M. 15.03.2005)
Sedia a rotelle: DIN 53424 100.000 giri: Idoneo / EN 425: Idoneo
Solidità colori alla luce: DIN 53387 = 6 ca.
Colori disponibili: 39
Minimi d’ordine per colori e formati speciali o non gestiti a stock / goffrature
e sottofondo acustico non gestiti a stock:
250 mq per quadrotte e doghe, i teli sono producibili come speciali a partire da 420 mq.

Liuni SpA
Via G. Stephenson, 43
20157 Milano, Italia

Filiale di Roma
Via Aurelia, 547 - 557A
00165 Roma, Italia

T +39 02 30.73.1
F +39 02 30.73.221

T +39 06 66.04.851
F +39 06 66.04.8540

info@liuni.com

filialeroma@liuni.com

www.liuni.com
0
2018

