FORME
FORME è una gamma di pannelli MDF che vengono pressati con
stampi che lasciano impresse sulla superficie delle finiture molto profonde. I pannelli grezzi così ottenuti potranno poi essere laccati.
In alternativa, durante l’operazione di pressatura, l’MDF può essere
rivestito con tutti gli articoli della famiglia KUIK Veneer e buona parte
della famiglia KUIK Metal.
Nel caso di rivestimento con KUIK Veneer il pannello dovrà essere verniciato per proteggerne la superficie, mentre nel caso di rivestimento
con KUIK Metal il pannello è già pronto per essere installato.
I pannelli di FORME sono tutti in formato 3050x1220 mm, che permette di rivestire qualsiasi parete.
Presentiamo qui alcuni esempi di combinazione, ma potete sbizzarrirvi
creando il vostro abbinamento preferito su www.s-m-art.it/configuratore/forme.html
Su richiesta possiamo realizzare stampi personalizzati, previo controllo tecnico e di fattibilità da parte nostra.
I pannelli FORME, essendo lavorati su di un solo lato, presentano variazioni di planarità. I pannelli devono quindi essere fissati meccanicamente
o incollati ad un supporto stabilizzante.

FORME
FORME is a range of MDF panels pressed with molds which are impressing
in the surface very deep finishes. The raw boards have then to be lacquered.
Alternatively, during the pressing operation, the MDF board can be surfaced
with all the items belonging to the KUIK Veneer range and most of the items
of the KUIK Metal range.
In case of a KUIK Veneer surface the board will have to be varnished to protect the veneer. In case of a KUIK Metal surface the board can be installed
without further protection.
The FORME panels are all in size 3050x1220, which allows the cladding of
any wall.
We present here some combination examples, but you can play and create
your favorite FORME on www.s-m-art.it/configuratore/forme.html
On demand we can prepare custom molds, provided a technical and feasibility check is approved.
The FORME panels, being machined on one side only, show flatness variations. The panels, therefore, have to be fixed mechanically or bonded on a
further stabilizing core.

KUIK Veneer MN29008 Line

KUIK Veneer MN29008 Dune

KUIK Veneer MN28021 Knot

KUIK Veneer MN13583 Fusion

KUIK Metal A008 Line

KUIK Metal A008 Dune

KUIK Metal A000 Knot

KUIK Metal A007 Knot

KUIK Metal A000 Fusion

KUIK Metal A009 Fusion
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