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Valchromat® A Forest of Colour 

Valchromat è un pannello in fibre di legno colorato in massa. Le fibre sono impregnate con un colorante organico 
che, grazie ad agenti coloranti legati chimicamente l'uno all'altro da una particolare resina, conferiscono a 
Valchromat caratteristiche fisico-chimiche uniche. 

Valchromat è un MDF.HLS, conforme alla norma EN 622-5. 

I pannelli Valchromat, grazie all'utilizzo di coloranti organici e alla naturale variazione del colore del legno, sono 
disponibili in diverse tonalità. Questa variazione può essere vista sulla stessa superficie, tra le due facce dello stesso 
pannello o tra i diversi lotti o spessori di produzione. 

Valchromat è un pannello impermeabile, fornito senza finitura, per il quale si consiglia uno strato di vernice, cera 
o olio protettivo. 

 

 

 

Colore Riferimento 
Spessore (mm) 

8 12 16 19 30 

 

LG-Grigio Chiaro • • • • • 

 

CZ-Grigio • • • • • 

 

BL-Nero • • • • • 

 

CB-Marrone Cioccolato • • • • • 

 

SC-Rosso • • • • • 

 

YW-Giallo • • • • • 

 

OR-Arancio • • • • • 

 

RB-Azzurro • • • • • 

 

GM-Verde Menta • • • • • 

 

CQ-Caqui • • • • • 
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Design degli Interni, Mobili, Rivestimenti, Pavimenti, Porte, bagni e cucine, ristorazione, stand espositivi, shopfitting, 
pannelli decorativi, pannelli acustici e altre applicazioni. 

Ogni volta che i pannelli vengono utilizzati in zone umide, come bagni o cucine, devono essere protetti con una 
finitura di vernice specifica e le parti superiori devono essere adeguatamente sigillate. 

I pannelli Valchromat non devono essere applicati in luoghi dove entrano in contatto diretto con l'acqua, come piani 
di lavoro di cucine e docce da bagno. 

 

 

2440 x 1220, 2440 x 1830, 3660 x 1220 e 3660 x 2440.  Dimensioni in millimetri. 

 

 

 

Caratteristica Unitá 8 12 16 19 30 

Tolleranza dello spessore mm ±0,2 ±0,3 

Tolleranza dimensionale  mm/m ± 2 mm/m; max. 5 mm 

 

 

Valbopan S.A. è conforme ai requisiti della Norma EN ISO 9001.  

Valchromat è dotato di certificazione di conformità CE 1328-CPR-0062, in conformità con i riferimenti EN 13986. 

Valbopan S.A. ha la Certificazioni della Catena di Custodia (CdC) in conformità con i riferimenti PEFC e FSC.  

Valbopan puó fornire pannelli Valchromat con queste certificazioni su richiesta. 

Su richiesta Valchromat può fornire con certificazione CARB2. 

 

 

Una finitura dovrebbe essere applicata al pannello Valchromat per proteggere la sua superficie e mantenere il suo 
aspetto naturale. La finitura può essere vernice, cera o olio. 

Vernice 

Dei tre tipi di finiture descritti, le vernici sono le più complesse e talvolta le più difficili da scegliere, data l'ampia 
gamma disponibile sul mercato. Qualsiasi vernice per legno può essere applicata a Valchromat. 

Le vernici acriliche bicomponenti sono ampiamente utilizzate, in quanto non ingialliscono nel tempo. Le vernici 
all'acqua cambiano di meno il colore naturale del pannello. 

Quando viene applicata una finitura a vernice, la prima mano applicata è un primer. Dopo che il primer si è 
asciugato, il pannello deve essere carteggiato con carta vetrata fine con granulometria 320, per rimuovere i granuli 
che possono derivare dal peeling. Successivamente, una finitura a vernice viene applicata in una o due mani, in 
linea con le istruzioni del produttore. Tra ogni strato il pannello deve essere levigato con carta vetrata fine con grana 
320. 
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Vernici diverse hanno aspetti diversi, dall’opaco al lucido. Il primer e la vernice dello stesso produttore devono essere 
utilizzati per evitare incompatibilità tra di loro. 

Finitura a cera o olio 

Le cere o gli oli vengono solitamente applicati con una sola mano sulle superfici pre-preparate. Questi tipi di finiture 
non devono essere applicati su pannelli per l'installazione in ambienti umidi come cucine e bagni. 

Preparazione della superficie 

Dato che ci sarà una differenza nelle tonalità dei pannelli dello stesso lotto, prima di installarli, i pannelli dovrebbero 
essere disposti fianco a fianco e ordinati in modo da ridurre al minimo queste differenze nei pannelli adiacenti. 

In generale qualsiasi finitura, che si tratti di vernice, cera o olio, necessita di una preparazione preliminare della 
superficie. Questa preparazione prevede la levigatura delle superfici prima di applicare la finitura. 

Le superfici devono essere carteggiate gradualmente, aumentando la dimensione della grana della carta vetrata 
del 50% ad ogni nuovo passaggio. Si raccomandano almeno 2 fasi con 2 diverse dimensioni di grana della carta 
vetrata. 

I pannelli Valchromat vengono levigati in fabbrica con grana 150 o 180 a seconda dello spessore, quindi la 
raccomandazione per la preparazione della superficie è di iniziare con carta vetrata a grana 220-240 e finire con 
carta vetrata a grana 320-360, per ottenere una superficie liscia senza graffi. Anche i top dovrebbero essere trattati. 

Prima di applicare la finitura, i pannelli devono essere puliti con un panno asciutto, soffiando aria o, preferibilmente 
con un detergente, per essere liberi da qualsiasi tipo di polvere che danneggerebbe la finitura. 

 

 

Spessore mm 8 12 16 19 30 

Peso per m2 Kg/m2 6.8 9.8 12.8 15.0 22.2 

Peso del pannello       

2440 x 1220 mm Kg 20.2 29.3 38.1 44.7 66.1 

2440 x 1830 mm Kg 30.4 43.9 57.2 67.0 99.1 

3660 x 1220 mm Kg 30.4 43.9 57.2 67.0 99.1 

3660 x 2440 mm Kg 60.7 87.9 114.3 134.0 198.3 

 

 

I pannelli Valchromat devono essere conservati in un'area coperta, 
protetta dalla luce solare e dalla pioggia, su una base piatta e 
orizzontale. I pallet devono essere posizionati su supporti di altezza 
sufficiente (≥8 cm) per un facile accesso al carrello elevatore. La 
distanza massima tra i supporti non deve superare gli 800 mm.  

 

Se i pallet sono accatastati uno sull'altro, tutte le basi di supporto 
devono essere allineate per evitare deformazioni. 
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Ove possibile la movimentazione dei pannelli deve essere eseguita utilizzando attrezzature appropriate, come 
carrelli elevatori o sollevatori a piastre. 

Quando i pannelli devono essere spostati manualmente, devono essere spostati uno alla volta, in posizione 
verticale, per rimanere piatti ed evitare che si deformino. La movimentazione non dovrebbe essere eseguita senza 
la presenza di un numero di persone sufficiente. 

È necessario seguire le buone pratiche di manipolazione manuale, utilizzando i dispositivi di protezione individuale 
adeguati e seguendo le norme della legislazione europea in materia di salute e sicurezza. 

 

 

 

Caratteristiche Unit 8 12 16 19 30 Standard 

Densità Kg/m3 850 820 800 790 740 EN 323 

Resistenza alla Flessione N/mm2 42 40 38 38 36 EN 310 

Modulo a Flessione N/mm2 3400 3200 3100 3100 3000 EN 310 

Legame interno N/mm2 0.80 0.80 0.75 0.75 0.75 EN 319 

Rigonfiamento 24h % 12 10 8 8 7 EN 317 

Legame interno dopo test ciclico N/mm2 0.30 0.25 0.20 0.20 0.15 EN 321 

Rigonfiamento dopo test ciclico % 19 16 15 15 15 EN 321 

Contenuto di Formaldeide  ≤ 8mg/100g, Class E1 EN 120 

Comportamento al fuoco  F D-s2,d0 EN 13501 

 

 


