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Il KRION® è una superficie solida (Solid Surface) di nuova generazione, sviluppata da Systempool, azienda del Gruppo 
Porcelanosa.

GLI SHOWROOMS

Con più di 400 punti vendita sparsi in tutto il mondo; da Madrid a New York, passando per città quali Londra, Milano o 
Parigi, Porcelanosa Grupo garantisce così la sua presenza nei cinque continenti, rivelando la costante evoluzione delle 
tecnologie e del design di tutti i suoi prodotti.

GLI IMPIANTI

In Porcelanosa basiamo il successo dei nostri prodotti su tre concetti: Qualità assoluta, rete commerciale propria e una 
infrastruttura che incorpora tutti questi concetti. 

Per noi, le infrastrutture sono il punto più importante per il successo dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è che nei nostri 
stabilimenti si produca una perfetta combinazione tra funzionalità, versatilità e distinzione.

KRION® 
LA SUPERFICIE SOLIDA 
DEL GRUPPO PORCELANOSA

PRESENTE IN 145 PAESI
450 PUNTI VENDITA PORCELANOSA
UN ORGANICO DI CIRCA 5.000 DIPENDENTI
L’85% DELLA PRODUZIONE VA ALL’EXPORT
PRODUTTORI DAL 1973
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KRION® 

SOLID SURFACE DI 
NUOVA GENERAZIONE
Il KRION® è una superficie solida (Solid Surface) di nuova generazione, 
sviluppata da Systempool, azienda del Gruppo Porcelanosa.

È un materiale caldo al tatto e simile alla pietra naturale. Questo materiale è composto da due 
terzi di minerali naturali (ATH:  alluminio triidrato) e da una piccola percentuale di resine ad alta 
resistenza.  Tale composizione conferisce al KRION® alcune particolarità esclusive: assenza di pori, 
proprietà antibatteriche senza alcun tipo di additivo, durezza, resistenza, durevolezza, manutenzione 
ridotta, nonché riparazione e pulizia agevoli.

Data l’analogia con la lavorazione del legno, le lastre possono essere tagliate, unite o sottoposte 
a termoformatura per ottenerne pezzi ricurvi. Questo materiale è altresì utilizzabile nel sistema 
produttivo, mediante iniezione, per dare vita a forme e progetti inattuabili con altri materiali.

È possibile creare spazi senza giunti, il che impedisce l’assorbimento di liquidi e ne agevola la 
pulizia e la manutenzione.

Questo materiale, che eccelle rispetto ad altri analoghi, è disponibile in una vasta gamma di colori 
tra i quali spicca la finitura in bianco, puro e neutro.

È un materiale ecologico, dato che può essere riciclato al 100%. Tutti i prodotti realizzati in KRION® 
possono essere rilavorati e riutilizzati nel ciclo produttivo.

DIVERSITÀ CROMATICA

FORMULA EXCLUSIVA

NATURE INSPIRATION

Il KRION® è un materiale compatto a base di polvere di 
allumina da 7 micron e monomeri avanzati. Vi si aggiungono, 
poi, additivi esclusivi messi a punto dalla nostra Area di R+S.

L’allumina triidrata (ATH) è estratta dal minerale e raffinata 
prima di essere usata, raggiungendo una purezza fino al 
99,8%.
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KRION® PER TE E PER CHI TI VUOLE BENE

KRION®, pur se utilizzabile in vari settori, è ideale per la 
casa. Infatti, proprietà quali bassa emissione di composti 
volatili, le proprietà antibatteriche, la pulizia agevole, 
l’uso alimentare e l’elevata resistenza alle aggressioni 
chimiche fanno della nostra casa un luogo sicuro 
soprattutto per i più piccini.

KRION® PER USO QUOTIDIANO

KRION® è stato messo a punto tenendone presenti i 
vari utilizzi. Così facendo, è diventato il materiale ideale 
per la creazione di spazi diversi. Infatti, con KRION® si 
possono creare top da cucina, mobili per ufficio e persino 
il rivestimento interno del nostro ristorante preferito.

PRESENTE E FUTURO
IDEATO PER MIGLIORARE LA TUA 
QUALITÀ DELLA VITA
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MATERIALE DUREVOLE

È composto sostanzialmente da minerali naturali e da 
una piccola percentuale di resine a elevata resistenza. 
Tale composizione conferisce a KRION® caratteristiche 
davvero speciali: assenza di pori, durezza, resistenza, 
durevolezza, riparazione agevole, bassa manutenzione 
e pulizia agevole.

ECOSOSTENIBILE

KRION® è un materiale ecosostenibile composto per due 
terzi da minerali naturali. Inoltre, sempre a riguardo del 
concetto ecofriendly, non sprigiona composti volatili ed è 
facilmente riparabile e riacquista l’aspetto originale.
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KRION® è stato messo a punto tenendone presenti i vari utilizzi. Così facendo, è diventato il materiale ideale per la 
creazione di spazi diversi.

DESIGN
Arte, 
Prodotto, 
Accessori, 
ecc...

TRASPORTI
Aereo, 
Ferroviario, 
Marittimo, 
ecc...

SPAZI PUBBLICI E GOVERNATIVI
Scuole, 
Musei, 
Auditori, 
Stazioni di servizio
Palazzi comunali, 
ecc...

LA VERSATILITÀ AL SERVIZIO DELLO SPAZIO
ADATTO A SETTORI DIVERSI

ABITAZIONI
Appartamenti, 
Ville, 
Loft, 
ecc...
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RISTORAZIONE
Bar, 
Ristoranti, 
Casinò,
ecc...

OSPEDALI
Ospedali, 
Laboratori, 
Cliniche, 
ecc...

ALBERGHI
Alberghi, 
Campeggi, 
ecc...

LOCALI COMMERCIALI E AZIENDE
Franchising, 
Negozi, 
Centri commerciali, 
Sedi di aziende, 
Palestre, 
ecc...
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ULTERIORI PROPRIETÀ...
...ULTERIORI POSSIBILITÀ, ULTERIORI APPLICAZIONI
La somma di tali proprietà rendono KRION® un materiale innovativo ed esclusivo.

Elevata composizione minerale
Questo materiale è composto da due terzi di minerali naturali 
(ATH: alluminio tridrato) e da una piccola percentuale di 
resine ad alta resistenza.

Bianco intenso
Tecnicamente KRION® raggiunge un livello di candore 
del 99.8% che in combinazione con il suo alto indice di 
riflessione  da luogo a un materiale puro e luminoso, senza 
precedenti in un solid surface.

Antibatterico
Il KRION® non consente la proliferazione, né la crescita 
di batteri o di funghi sulla superficie: questa proprietà è 
intrinseca alla composizione del materiale e non richiede 
l’aggiunta di additivi per ottenere questo effetto permanente.

Ecologico / 100 % riciclabile
Il KRION® è un materiale riciclabile al 100%. Alla fine della 
propria vita utile, qualunque prodotto fabbricato in KRION® 
può essere rilavorato e riutilizzato nel ciclo di produzione.

Resistente alla compressione
Il test di compressione è una prova tecnica volta a misurare 
la resistenza di un materiale o la sua deformazione o rottura 
quando il medesimo viene sollecitato a compressione. Grazie 
all’elevato tasso di resistenza, KRION® viene annoverato tra 
i materiali caratterizzati da un ottimo comportamento alla 
compressione come i materiali lapidei. Tali valori possono 
essere utilizzati per il calcolo delle strutture per progettisti 
e/o architetti.

Peso contenuto
La densità del KRION®, in confronto ad altre solid surface 
come le porcellane tecniche, quarzi artificiali o marmi 
naturali, è minore e quindi più facile da lavorare, ad 
esempio, per creare top e arredi più leggeri, conservando 
inalterate tutte le proprietà del KRION®.

Resistente alla flessione
La resistenza alla flessione è una combinazione delle 
sollecitudini alla trazione e alla compressione che deformano 
gli elementi in modo tale da incurvarli. Numerosi materiali 
solidi non sono caratterizzati da un’elevata resistenza alle 
sollecitazioni e vanno, pertanto, soggetti a fessurazioni. Il 
KRION® presenta elevati valori di resistenza alla flessione 
che fanno sì che si possa movimentare meglio e che sia 
possibile realizzare oggetti estetici e superfici con una 
maggiore sicurezza rispetto ad altri materiali.

Giunzioni impercettibili 
Le figure e le lastre di KRION® possono essere unite con 
l’impiego di kit adesivi appositamente studiati e prodotti 
con una formulazione simile a quella impiegata per la 
produzione dei pezzi, per garantire la continuità chimica e 
fisica delle giunzioni. 

Bassa conducibilità termica
La conducibilità termica è un coefficiente che misura la 
proprietà fisica dei materiali di trasmettere il calore. Quanto 
più bassa è la conducibilità termica, tanto maggiore sarà la 
capacità isolante di un materiale. L’utilizzo di KRION® su 
superfici o rivestimenti contribuisce all’efficienza energetica 
di un qualsiasi ambiente o facciata.

Adatto per l’uso alimentare
Il KRION® è adatto per l’uso alimentare, rispettando le 
normative statunitensi ed europee, perciò può essere 
impiegato a contatto con i cibi.
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Facile da pulire
In caso di macchia comune, bruciatura superficiale, graffiti 
o macchia di pennarello, per ripristinare immediatamente 
l’aspetto originale del materiale basta seguire le nostre 
istruzioni per la pulizia. 

Non poroso
La non porosità di KRION® agevola a evitare l’accumulo di 
batteri. Tale proprietà lo rende idoneo per ambienti a elevati 
requisiti igienico-sanitari quali sale operatorie e camere 
bianche.

Retroilluminazione
Il KRION® Lux consente di creare ambienti retroilluminati. 
Giocando con spessori diversi del materiale si possono 
ottenere spettacolari effetti di luce.

Curvatura a caldo
Le lastre di KRION® possono essere sottoposte a 
termoformatura per ottenere, con questa tecnica, figure con 
curve dai raggi diversi.

Resistente all’urto
Tra le superfici solide, KRION® è caratterizzato dalla più 
alta capacità di assorbimento dell’energia liberata negli 
urti senza rotture conseguenti. Infatti, il nostro materiale 
presenta una resistenza particolarmente elevata nella prova 
con sfera di grande diametro (324 g), in cui si raggiunge 
l’altezza di 1,9 m e si realizzano 10 impatti di seguito senza 
rottura.

Resistenza elevata agli attacchi di 
sostanze chimiche
Le superfici di KRION® sono predisposte per sostenere 
ambienti dalle condizioni gravose quali, tra gli altri, 
ambienti marini, esposizione al vapore, immersione in 
acqua o ambienti gelati.

Resistente alla radiazione solare
Il KRION® è un prodotto con una straordinaria stabilità 
nei confronti del deterioramento causato dalle radiazioni 
ultraviolette (UV). La maggiore stabilità si ottiene nel colore 
bianco, perciò per gli altri colori si prega di interpellare il 
produttore.

Elevata resistenza al fuoco
La famiglia dei prodotti KRION® è considerata praticamente 
ignifuga dato che non consente la propagazione degli 
incendi; secondo la norma UNE-EN 13501 questo 
materiale è classificata secondo la norma UNE-EN 13501 
nell’Euroclasse B-s1-d0 e B1 (senza limitazioni) di 
conformità alla DIN 4102.

Isolamento acustico
Le caratteristiche fisiche di KRION® gli consentono di 
contribuire positivamente all’isolamento acustico rispetto 
alle varie tipologie di rumori grazie al valido coefficiente 
di densità, porosità zero, spessori vari e assenza di 
giunzioni. Se si tiene conto del fatto che l’intensità sonora 
è una grandezza logaritmica, una riduzione del dB benché 
minima può tradursi in una differenza notevole per quanto 
riguarda la nostra percezione del rumore. In altre parole, se 
riduciamo l’intensità sonora di 10 dBA, l’orecchio umano ne 
percepirà la metà. KRION® è in grado di isolare fino a 14 dB.

Antistatico
L’elettricità statica è l’accumulo di cariche sulla superficie 
di un materiale. Si può generare mediante attrito con un 
altro materiale. Numerosi materiali vengono classificati in 
base alla loro resistività. In tal senso, i valori di KRION® 
si inseriscono nella zona antistatica, assai prossimi 
all’isolamento come da valori definiti dall’ESD (Electrostatic 
Discharge Association).
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IMMAGINAZIONE ILLIMITATA
A PRESCINDERE DAI DESIDERI, 
KRION® FA PER TE

IL MATERIALE CONTRACT 
PER ECCELLENZA 

Con il KRION®, il progettista può sfruttare appieno tutte 
le caratteristiche offerte da questo materiale.

MATERIALE ALL’AVANGUARDIA

KRION® è un materiale all’avanguardia in sintonia con 
i trend prevalenti sui mercati odierni. Il materiale ideale 
per la creazione di ambienti con stile.

TANTISSIME POSSIBILITÀ

KRION® è un materiale polivalente e versatile, in grado 
di adattarsi a ogni tipo di progetto e di soddisfare le 
aspettative più esigenti.

ADATTAMENTO ALLO SPAZIO

Le proprietà intrinseche di KRION® mettono il progettista 
in grado di adattarsi perfettamente allo spazio, senza 
penalizzare alcun concetto. 

UTILIZZABILE IN VARI SETTORI

Le numerose opzioni e l’esclusività consentono di 
creare spazi pubblici in contesti diversi: case, edifici 
pubblici, ristoranti, locali commerciali, strutture 
ricettive, strutture ospedaliere, ecc.

AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Soluzioni progettuali per tutti gli ambiti tenendo conto 
del gusto e delle esigenze funzionali, dimensionali e 
estetiche del committente. 
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APPLICAZIONI

Le varie serie di KRION® offrono infinite possibilità di applicazione: infatti, ciascuna delle proprietà del KRION® 
rappresenta un nuovo spunto, una nuova dimensione, una nuova applicazione.

PRODOTTI
Design infiniti.

RIVESTIMENTO DA ESTERNI
Facciate.

TRASFORMA LE TUE IDEE

PRODOTTI

RIVESTIMENTO 
DA ESTERNI

RIVESTIMENTO 
DA INTERNI

ARREDO
TOP

ARREDO COMMERCIALE

ATTREZZATURE 
DA BAGNO

SEGNALETICA

IMMAGINAZIONE 
ILLIMITATA
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SEGNALETICA
Logotipi, segnali. 

ATTREZZATURE DA BAGNO
Top, lavabo, piatto doccia, vasca da bagno, 
accessori.

ARREDO COMMERCIALE     
Espositori, display, portabottiglie.

TOP
Cucina, banchi, banconi.

ARREDO
Banconi, mobili da ufficio, 
arredo da interni.

RIVESTIMENTO DA INTERNI
Pareti, strutture.
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251 Dekalb - Philadelphia - USA

ABITAZIONI

Gli interni di ogni abitazione rispecchiano lo stile e l’anima dei 
proprietari e con il KRION® è possibile creare una casa non solo 
confortevole e funzionale, ma anche unica e personale.

Le innumerevoli possibilità fornite da KRION® ne consentono l’uso 
in tutti i vani della casa: soggiorno, cucina, stanza da bagno, stanza 
da letto e arredo.

Prodotti

Applicazioni

Rivestimento da esterni

Rivestimento da interni

Arredo

Arredo commerciale

Attrezzature da bagno

Top

Segnaletica

LA COMBINAZIONE ESCLUSIVA 
DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE 
E TECNICHE FANNO DI KRION® LA 
SOLUZIONE IDEALE PER LA TUA CASA. 
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Ibiza Showroom Pictures by Verónica Martinez / Ibiza - Spain 
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Societé XL Insurance /  Paris - France 

L’APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE 
PIÙ AVANZATE AI PROCESSI 
PRODUTTIVI CONSENTE DI INIETTARE 
IL MATERIALE PER RIUSCIRE A 
RIPRODURRE FIGURE COMPLESSE.

DESIGN

Solo un materiale come KRION® è in grado di trasformare
con successo le idee in realtà. Quando solo importa ciò che
si desidera creare, il mezzo è KRION®.

Prodotti

Applicazioni

Rivestimento da esterni

Rivestimento da interni

Arredo

Arredo commerciale

Attrezzature da bagno

Top

Segnaletica
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Pulkovo International Airport /  Saint Petersburg - Russia 

Tunnel / Enschede - Holland
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TRANSPORTE

La durevolezza, l’impermeabilità, la resistenza agli agenti atmosferici 
e alla corrosione e le possibilità di adattamento al progetto, fanno di 
KRION® il materiale idoneo per il settore dei trasporti. 

LA DUREVOLEZZA, L’IMPERMEABILITÀ, 
LA RESISTENZA ALLE INTEMPERIE, 
ALLA CORROSIONE E LE POSSIBILITÀ 
DI ADATTARSI AL PROGETTO. 

Prodotti

Applicazioni

Rivestimento da esterni

Rivestimento da interni

Arredo

Arredo commerciale

Attrezzature da bagno

Top

Segnaletica
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Hotel Envoy / Boston - USA

SPA, PISCINE, SAUNE O BAGNI TURCHI 
SONO ALCUNI DEGLI ELEMENTI CHE 
QUESTO MATERIALE VERSATILE 
CONSENTE DI CREARE.

Prodotti

Applicazioni

Rivestimento da esterni

Rivestimento da interni

Arredo

Arredo commerciale

Attrezzature da bagno

Top

Segnaletica

ALBERGHI

Le grandi possibilità di design consentono di progettare dalla hall 
di un albergo alle attrezzature delle camere, compresi i mobili, 
l’arredamento o gli elementi del bagno.

Il KRION® offre grandi possibilità anche per la zona SPA grazie alla 
porosità nulla e alle proprietà antibatteriche.
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Hotel Saint-Gelais / Angoulême - France

Hotel Mercure Madrid Centro (Lope de Vega) / Madrid - Spain
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Hospital Universitario A Coruña (CHUAC) / A Coruña  - Spain

SANITÀ

Il KRION® è un prodotto adatto per l’applicazione presso i centri 
medici.  Grazie alle proprietà antibatteriche e alla composizione 
senza additivi, è un materiale consigliato sia per studi medici che 
per camere di ospedali, ambulatori e sale operatorie, dove l’igiene 
deve essere curata al massimo.

Inoltre, la saldatura chimica tra i vari pezzi e la possibilità di curvarli 
consentono di creare superfici continue, senza giunti o spigoli in cui 
possono proliferare i microrganismi.

IL KRION® SUPERA I REQUISITI  
DELLE NORMATIVE STATUNITENSI 
ED EUROPEE ASTM G 21 E  
UNE-EN ISO 846.

Prodotti

Applicazioni

Rivestimento da esterni

Rivestimento da interni

Arredo

Arredo commerciale

Attrezzature da bagno

Top

Segnaletica
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PositrónMed / Santiago de Chile - Chile
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T-Mobile / New York - USA

Vodafone / Madrid - Spain
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Binney Street / Boston - USA

LOCALI COMMERCIALI E 
AZIENDE

Il KRION® propone una vasta gamma di possibilità per la 
progettazione dei centri commerciali ed è perciò un pezzo 
fondamentale per trasmettere l’immagine curata di un’azienda e 
offrire la presentazione migliore per ogni prodotto.

Il KRION® offre infinite possibilità per l’arredamento commerciale, 
con un vasto assortimento di colori e la possibilità di unire e di 
curvare le lastre per ottenere combinazioni originali di colori e di 
forme.

LE SOLID SURFACE SONO L’OPZIONE 
PREFERITA DALLE PRINCIPALI 
AZIENDE DI FRANCHISING DI 
AMBITO INTERNAZIONALE DATE LE 
POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE CHE 
OFFRONO.

Prodotti

Applicazioni

Rivestimento da esterni

Rivestimento da interni

Arredo

Arredo commerciale

Attrezzature da bagno

Top

Segnaletica
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RISTORAZIONE

Grazie al comfort e al calore del materiale, il KRION® è un elemento 
adatto per l’interior design dei locali.  Per l’applicazione nei 
ristoranti, spiccano la facilità di pulizia e la scarsa manutenzione di 
questo materiale.  La resistenza, la versatilità con la quali si ottiene 
facilmente qualsiasi forma e le proprietà antibatteriche lo rendono 
adatto praticamente a qualunque applicazione.

PER OTTENERE LA FORMA RICHIESTA, 
È POSSIBILE CONSEGUIRE I RAGGI DI 
CURVATURA DESIDERATI APPLICANDO 
CALORE E FORZA PER UN TEMPO 
DETERMINATO.

Prodotti

Applicazioni

Rivestimento da esterni

Rivestimento da interni

Arredo

Arredo commerciale

Attrezzature da bagno

Top

Segnaletica
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Noor Island / Abu Dhabi  - United Arab Emirates
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Quioscos de Información Turística / Madrid - Spain

French Embassy / Bangkok - Thailand 

SPAZI PUBBLICI E 

Il KRION® è particolarmente adatto all’applicazione in luoghi 
pubblici con un gran numero di utenti. Soddisfa i requisiti più 
rigorosi in fatto di igiene, perciò può essere installato sia nei bagni 
pubblici che in altre zone comuni.  Grazie all’assenza di pori, alla 
facilità di pulizia e alla possibilità di riparazione in loco, il materiale 
è adatto a un uso continuato in ambienti comunitari, offrendo un 
ottimo comportamento anche in caso di azioni vandaliche. 

IN CASO DI MACCHIA DIFFICILE, 
BASTA SEGUIRE LE ISTRUZIONI 
PER LA PULIZIA PER RIPRISTINARE  
IMMEDIATAMENTE L’ASPETTO 
ORIGINALE DEL MATERIALE.

Prodotti

Applicazioni

Rivestimento da esterni

Rivestimento da interni

Arredo

Arredo commerciale

Attrezzature da bagno

Top

Segnaletica
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KRION® 

IN GIRO PER IL 
MONDO
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DOMAINE DE LA FORÊT (MEUDON, FRANCE)LOFT (PHILADELPHIA, USA)

VIVIENDA MUHER (MURCIA, SPAIN) CASA WESTON (ALICANTE, SPAIN)

VIVIENDA PARTICULAR (HASSELT, BELGIUM)

VIVIENDA PARTICULAR (CÁDIZ, SPAIN) VIVIENDA UNIFAMILIAR (MADRID, SPAIN)

VIVIENDA PARTICULAR (TERUEL, SPAIN)

ABITAZIONI
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MOBILIARIO NH HOTELES (MADRID, SPAIN)

YERBA - VERÓNICA MARTÍNEZ (MADRID, SPAIN)

FRUTERO INSPIRA - UJI (CASTELLÓN, SPAIN)CAPSULA - NIHIL ESTUDIO KAPPS (VALENCIA, SPAIN)

MANUEL ALONSO - RESTAURANTE CASA MANOLO / 
ESTRELLA MICHELIN (VALENCIA, SPAIN) 

AFTERNOON DELIGHT - INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN 
(MADRID, SPAIN)

DANZA AFRICANA - QUICO TORRES (ALICANTE, SPAIN)

GEOMETRICORGÁNICO - CECILIA ARANEDA (CHILE)

DESIGN
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SOFITEL HOTEL (HAIKOU, CHINA) RADISSON BLU MALL OF AMERICA (MINNESOTA, USA)

HOTEL CHAVANEL (PARIS, FRANCE) NH HOTELES (MADRID, SPAIN)

THB OCEAN BEACH (IBIZA, SPAIN) HOTEL CALDERON (BARCELONA, SPAIN)

AKOYA HÔTEL & SPA (REUNION ISLAND, FRANCE) HOTEL FRANCISCO I (MADRID, SPAIN)

ALBERGHI
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CLINICA CETA (MADRID, SPAIN) CLINICA DENTAL Y GINECOLOGICA (CASTELLÓN, SPAIN)

HOSPITAL UNIVERSITARIO (CHUAC) (A CORUÑA, SPAIN) FONT DE MORA - FARMACIA (VILA-REAL, SPAIN)

HOSPITAL VIRGEN DEL CASTILLO (MURCIA, SPAIN)

EYE FACE SURGICAL INSTITUTE (TORONTO, CANADA) CLINICA LORENTE (ZARAGOZA, SPAIN)

CLINICA LAS CONDES (LAS CONDES, CHILE)

SANITÀ
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VIDAL SASSON (SHANGHAI, CHINA) EMPORIUM (BANGKOK, THAILAND)

BERSHKA GRUPO INDITEX (BOLOGNA, ITALY) ESTUDIO DE ORTIZ Y LEON (MADRID, SPAIN)

HOLAVISION (BARCELONA, SPAIN)UROVESA (SANTIAGO DE COMPOSTELA, SPAIN)

ABU DHABI MALL FOOD COURT 
(ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES)

PC EXPERIENCE FNAC (LISBOA, PORTUGAL)

LOCALI COMMERCIALI E AZIENDE
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CHEESE BAR - HOTEL MELIÁ SARRIÀ (BARCELONA, SPAIN) RESTAURANTE OTTO (MADRID, SPAIN)

FABORIT ALCOBENDAS (MADRID, SPAIN)

LA LONJA (MADRID, SPAIN)

HELADERIA MAMA GOYE (SEVILLA, SPAIN)

VENEZA GOLD (ALGARBE, PORTUGAL)

RESTAURANTE VINATEROS 28 (MADRID, SPAIN)

BODEGAS ARZUAGA NAVARRO (VALLADOLID, SPAIN)

RISTORAZIONE
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MERCADO SAN AGUSTIN (TOLEDO, SPAIN)DOGA KOL. (ISTANBUL, TURKEY)

PLAZA CIUDADES HERMANADAS (VALLADOLID, SPAIN) CINE DEL BAGES (BARCELONA, SPAIN)

3M (MADRID, SPAIN)ECOLE MATERNELLE OLYMPE DE GOUGES (FRANCE)

SALLE AUDIENCE (LORIENT - FRANCIA)CLUB DE TENIS (VALENCIA, SPAIN)

SPAZI PUBBLICI E GOVERNATIVI
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sono riportate di seguito le caratteristiche tecniche di KRION® Lux di conformità 

alle relative norme. Oltre a ciò, il KRION® Lux possiede anche certificazioni 
quali NSF(1), Greenguard(2), SCS(3) e, per la resistenza al fuoco, B-s1-d0(4), B1(5) 

(Germania) o UL94HB(6) e NFPA 259(6) (Stati Uniti). Possiede anche certificati 
speciali come quelli del mercato russo (per l’igiene e la resistenza al fuoco(7)), 

la certificazione del National Test Center of Polymer and Building Materials, 
CSTB(8) (Francia) per facciate, Reach Europeo(9)...
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SCHEDA TECNICA
KRION® PORCELANOSA Solid Surface con resistenza al fuoco Euroclass b s1 d0 secondo la norma E 13501-1:2003, B1 senza limitazioni di 
conformità alla norma DIN 4102, Certificato Greenguard Gold, Certificato NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials, è conforme alla direttiva 
Reach Compliance con numero di certificato HKHL 1501002788JL ed è dichiarato materiale esente da bisfenolo A di conformità al test n. 
220.I.1508.076.ES.01.

Proprietà Metodo di test Risultato del test Unità/Misure

Densità ISO 1183 / ASTM D792 1,71 - 1,77 g/cm3

Modulo elastico a flessione 

ISO 178 / ASTM D790

8500 - 11900 MPa

Resistenza alla flessione 60 - 78 MPa

Elongazione ISO 178 / ASTM D638 0,7-0,85 %

Modulo elastico a trazione 

ISO 527 / ASTM D638

9380 - 11325 MPa

Resistencia a la tracción 40 - 60 MPa

Resistenza alla compressione ISO 604 97 - 117 MPa

Resistenza all’impatto (caduta sfera) 

ISO 19712-2
UNE EN 438-2

ISO 4586-2
NEMA LD 3

Soddisfacente (Senza rottura) Sfera 324 g / Altezza 1,9m (2 m) 

Resistenza all’abrasione 
UNE EN 438-2

ISO 4586-2
0,028 % massa / Δ Massa (%) ogni 25 rev. 

Resistenza all’immersione in acqua bollente 
UNE EN 438-2

ISO 4586-2
NEMA LD 3

0,1 - 0,30 % peso 

0,1 - 0,30 % spessore 

Grado 5: Senza variazioni Grado 5: Senza variazioni 

Resistenza ai batteri ISO 846 / ASTM G22

Non prolifera

Resistenza ai funghi ISO 846 / ASTM G21

Proprietà antiscivolo in base alla 
finitura carta vetrata da (40-600) 

UNE ENV 12633 Rd = 40   Clase 2  -  Rd = 12   Clase 0 Rd (Rugosità) Pendolo 

ASTM C1028

0,8 - 0,69 Coefficiente Statico Secco 

0,82 - 0,62 Coefficiente dinamico Umido 

ANSI A.137.1:2012 0,7 - 0,35 Coefficiente dinamico Umido 

Stabilità dimensionale 
ISO 4586-2

UNE EN 438-2

0,02 (90% HR y 23ºC) 
% variazione lunghezza 

0,08 (23% HR y 23ºC)

Stabilità Dimensionale a temperature elevate UNE-EN 438-2
0,18 (70ºC)

% variazione lunghezza 
0,10 (95% HR y 40ºC)

Espansione termica lineare 
ISO 11359-2
ASTM D696

UNE-EN 14581

3,5 x 10-5 λ(mm/m ºC)

Coefficiente di dilatazione termica lineare 0,112 3*λ(mm3/m3 ºC)

Resistenza alla intemperie artificiale. Arco di Xeno 
(3000 h) 

ISO 4586-2
UNE EN 438-2

ISO 4892-2
Grado 5: Senza variazioni Scala dei grigi. Gradi da 1 a 5 

Resistenza alla luce UV. Lampada UV-313 (1500 h) 
UNE EN 438-2

ISO 4892-3 
Grado 5: Senza variazioni Scala dei grigi. Gradi da 1 a 5 

Solidità alla luce (122 h) 
ISO 19712-2

UNE 56868:2002
Grado 5: Senza variazioni Scala dei grigi. Gradi da 1 a 5 

Consistenza del colore ISO-19712-2 Soddisfacente 
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Proprietà Metodo di test Risultato del test Unità/Misure

Resistenza termica UNE EN 12667

q = 104,8 W / m

R = 0,05 m2 · K / W

λ = 0,396 W / m · K

Resistenza allo shock termico (90 - 20 ºC / 194 - 68 
ºF) 

ISO-19712-2 Soddisfacente 250 Cicli 

Resistenza superficiale al calore umido 
ISO 19712-2
ISO 4586-2

Soddisfacente. Grado 5: Senza variazioni Gradi da 1 a 5 

Resistenza superficiale al calore secco 

ISO 19712-2
UNE-EN 438-2

ISO 4586-2
UNE 56867 UNE 56842

Soddisfacente.
GradI 4: Leggera variazione della lucentezza visibile 
solo a determinate angolazioni di visione 

Gradi da 1 a 5 

Resistenza all’acqua ebollizione NEMA LD3 Senza alterazioni visibili 

Resistenza alle alte temperature NEMA LD3 Senza alterazioni 

Difetti superficiali ISO-19712-2 Soddisfacente Non ci sono difetti 

Durezza Barcol 
ISO-19712-2
ASTM D 2583

60 - 65 Unità 

Durezza alla Rockwell 
ISO-19712-2
ASTM D785
ISO-2039-2

> 85 Unità 

Durezza alla sfera
ISO-19712-2
ISO-2039-1

240 - 280 N/mm2

Resistenza alle bruciature di sigarette 
ISO 19712-2

UNE-EN 438-2

Soddisfacente. 
Grado 4: Leggera variazione della lucentezza visibile 
solo a determinate angolazioni di visione 

Gradi da 1 a 5 

Test di carico ISO-19712-2
Soddisfacente. (Non si osservano fessure o 
spaccature dopo il test) 

0,12 mm (freccia residua) 

Resistenza a prodotti chimici (Metodo A) ISO-19712-2 
Soddisfacente 5. ( In tutti i casi tranne l’acetone 
con grado 4) 

Gradi da 1 a 5 

Resistenza a prodotti chimici (Metodo B) ISO-19712-2 27 Indice di Pulizia da 0 a 75 

Resistenza a prodotti chimici UNE 56867
Soddisfacente /
Zufriedenstellend

Classificazione al fuoco 

UNE-EN 13501-1
B s1 d0
(con materiale standard)

Euroclase

ASTM E84 Class A “IBC class”

DIN 4102-1 B1 (senza limitazioni)

UL94HB Soddisfacente 

NFPA 259 Soddisfacente 

Resistenza ai graffi 

UNE-EN 438-2 4 Gradi da 1 a 5 

Eq. Mohs 3

Resistenza alla screpolatura UNE-EN 438-2 5 Gradi da 1 a 5 

Permeabilità della superficie NF T 30-801 8 g/m2 giorno 

Resistenza al vapore acqueo 
UNE 56867
UNE 56842

Soddisfacente 

Calore specifico UNE 23721 1,361 J/g K

Absorción de agua ASTM D570 0,03 %

Temperatura di deflessione (carico 1,82 N/mm2) ASTM D648 >95 ºC

Wear & Cleanability
CSA B45.5-11

IAMPO Z124-2011
Superato 

Taglio tossicità della polvere 
UNE-EN ISO 11348-3
MTA/MA - 014 / A11

UNE EN 12457-4
Nessun effetto 
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Avvertenza legale: le immagini, i testi e i dati sono di proprietà di SYSTEM-POOL, S.A., con sede in Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Per l’uso e la divulgazione, parziale o 

totale, dei contenuti è richiesta l’autorizzazione per iscritto dell’azienda. Spetta a SYSTEM-POOL, S.A. l’esercizio esclusivo dei diritti di sfruttamento degli stessi in qualsiasi modalità, in particolare per quanto riguarda 

i diritti di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e modifica. Tutto questo materiale è protetto dalla legislazione sulla proprietà intellettuale e l’uso indebito può essere soggetto a sanzioni, anche penali.
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