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Il flagship di Raiffeisen, Zurigo, Svizzera -Design : NAU Architecture, Drexler Guinand Jauslin Architekten + Rok Rippman Oesterle Knauss (modelli di rivestimento murale) 

Materiale: HI-MACS® 12 mm Alpine White - Credito fotografico:  © Jan Bitter-  Altri: Rivestimento e carpenteria: Glaeser Baden AG  
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Marcel Wanders per LG Hausys al Fuorisalone di Milano, nel Superstudio Più - Design: Marcel Wanders - Materiale: HI-MACS® 
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Design: Marcel Wanders  
Materiale: HI-MACS®  
Credito fotografico del ritratto:  
© Marte Visser photography 
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Design: Karim Rashid  

Materiale: HI-MACS® Sparkle Colours  
Credito fotografico: Federico Torra 
Curatore: Sung-hee PARK 
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Design: Zaha Hadid 

Materiale: HI-MACS®  
Credito fotografico: © Rafael Vargas 
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Design: Ron Arad 
Materiale: HI-MACS®  
Credito fotografico: © Rafael Vargas 
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Design: Herrmann Flavio  
Fabbricazione: IL Falegname 
Fabrizio Sagl  
Materiale: HI-MACS® Alpine White, 
Sky Blue,Banana, Light Green, 
Sapphire, Ruby, Emerald 
Credito fotografico: © Claudio Bader 
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In collaborazione con: 
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Una questione di dimensioni – per aumentare la resa e ridurre gli scarti, HI-MACS® può essere fornito in lastre di vario spessore,  
formato e dimensioni, pensate per adattarsi al ‘numero massimo di tagli’, e ridurre al minimo sprechi e costi. Non tutti i colori sono 
disponibili in tutti gli spessori; per questo motivo vi invitiamo a consultare il nostro listino e a verificare la disponibilità attuale. 



23 



24 

Catini 

CB680 

CB465 CB422 

CB 330-R2 
 

CB 540-R2 
 

CB 330-R2 
 

Lavabi da appoggio 

Vaschetta per neonati 



25 

Lavelli 
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AUGEO - Design : Yasmine Mahmoudieh - Engineering: Studio Cumo Mori Roversi - Fabbricazione: Dform Srl, Itala - Materiale: HI-MACS® 12 mm Alpine White 

Credito fotografico: ©Riccardo Gallini 
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1 

Preparare due pezzi di HI-MACS®  
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Consolidare l'assemblaggio e lasciar asciugare 
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Risultato sorprendente, senza giunzioni 

32 

5 



33 



34 



35 



36 



37 



38 



39 



40 



41 



42 



43 



44 



45 

¨ 



46 



47 



48 

Casa Nazarí, Madrid, Spain - Design: MOREMAS, Spagna - Fabbricatore : Realinox -  Materiale: HI-MACS® Arctic White, 12mm – Credit fotografico : © Javier Ortega Valero  
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Cardio Centrum Düsseldorf, Germania - Design: bürger albrecht partner - Fabbricazione: Tischlerei Woodstar, Odenthal - Credito fotografico:  © bap / Wolf Birke 
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Sul mercato attuale esistono molti prodotti che apparentemente somigliano ad 
HI-MACS®, ma che in realtà, se testati, dimostrano una qualità di gran lunga 
inferiore. Abbiamo svolto una serie di test per ottenere un comparativo tra 
HI-MACS® e i prodotti "U.P.E" o cosiddetti ‚Mixed‛, "Misti". 
 
Ecco le caratteristiche dei materiali che abbiamo testato: 

- G04 White Quartz 
- 12 mm: 
- Composizione:  

• 30% Acrilico circa (MMA + PMMA),  
• 3% circa Pigmenti naturali,  
•  67% ATH 

 
 

- Colore simile 

- 12 mm: 
- Composizione: 

• 5% MMA e meno,  
• 30% UPE,  
• 62% ATH,  
• 3% additivi.  
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*risultato valido esclusivamente per il colore G04, 12 mm 
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*risultato valido esclusivamente per il colore G04, 12 mm 



In fase di formatura  In fase di formatura  
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*risultato valido esclusivamente per il colore G04, 12 mm 
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*risultato valido esclusivamente per il colore G0004 e per un'esposizione di 375 giorni 
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Prodotto Prodotti UPE/misti  

Componente principale - Appross. 30% MMA + PMMA - Appross. 35% UPE + 5% MMA 

Igiene 

- Certificato Eco-Friendly (NSF)  

- Innocuo per il corpo umano 

- Certificato LGA  

- Dati non dimostrati 

- Possono sussistere depositi dannosi      

  come il monomero di stirene 

Resistenza 

- Eccellente: resiste all'impatto di una palla 
di 
acciaio di 500 g da un'altezza di 90 cm  

- Resistenza alla flessione: 6.643 Kgf/㎡ 

- Può rompersi o danneggiarsi a seguito 
dell’impatto 

- Resistenza alla flessione: 3.247 Kgf/㎡ 

Durezza - Eccellente:  Durezza Barcol: 61 
- Soggetto a graffi 

- Durezza Barcol: 50 

Scolorimento in 

condizioni atmosferiche 
normali (375 giorni) 

- nessun cambiamento visibile 

- ΔE: 0,62  

- Può ingiallire 

- ΔE: 16,91  

Scolorimento da calore  

(1 ora in forno a 170℃) 

- Scolorimento basso 

- ΔE: 1,61 

- Può ingiallire  

- ΔE: 22,87 

Resistenza al fuoco - Classificato B1 
- Nessun dato di classificazione 

- Classificabile come B2 

Termoformatura - Idonea - Sconsigliata 
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Questi risultati si applicano soltanto ai test presentati qui sopra. Vi invitiamo a consultare le nostre condizioni di garanzia per i risultati relativi 
a tutti i colori e a tutti gli spessori di lastre. 
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Design: Zara Estudio – Fabbricazione: Candido Hermida  
Credito fotografico: © Marc Wilson 

Villa Wiese, Berlin - Design: Dipl.-Ing. Volker Wiese, Berlin - Engineering: Kaden Klingbeil Architects  
Fabbricazione: Kiebitzberg GmbH & Co.KG - Materiale: HI-MACS® S728 Alpine White 
Credito fotografico: © Dirk Wilhelmy 
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Valori Delta E - ID 

        E Significato 

0 - 1 differenza normalmente invisibile 

1 - 2 
differenza minima, visibile solo a 
un occhio esperto 

2 - 3,5 
differenza media, visibile anche a 
un occhio inesperto 

3,5 - 6 differenza evidente  

> 6 differenza più che evidente 
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Prodotto interessato Metodo di analisi Risultati 

HI-MACS® FR-12 mm 

EN 13501-1, classificazione test SBI secondo l’EN 13823 e ISO 
11925-2 

B-s1-d0 

NFP 92-501 1995 M1 

DIN 4102-1 

EN 13501-1 

B1 

B-s1-d0 
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Classificazione B1  
La classe B1 certifica la bassa 
infiammabilità di HI-MACS®. 
DIN 4102-2 è la norma di 
resistenza al fuoco in Germania  



Prodotto interessato Metodo di analisi Risultati 

HI-MACS® FR-12 mm 

EN 13501-1, classificazione test SBI secondo l’EN 13823 e ISO 
11925-2 

B-s1-d0 

NFP 92-501 1995 M1 

DIN 4102-1 

EN 13501-1 

B1 

B-s1-d0 
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1 2 3 
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Design: neo systems architects - Engineering 5D 
Engineering - Materiale: HI-MACS® Opal 
Credito fotografico: © Andreas Mikutta 
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Credito fotografico: bajstock.com 
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- Composizione:  
Il componente principale di HI-MACS®, il triossido di alluminio, è un sottoprodotto della produzione dell'alluminio. 
 
- Fabbricazione:  
La produzione di questo materiale si distingue per il suo ottimo bilancio energetico.  
Gli stabilimenti HI-MACS® a Cheongju (Corea) e in Atlanta (USA) soddisfano tutti gli standard ambientali. 
 
- Trasporto:  

- Il trasporto dagli USA all’Europa avviene esclusivamente via mare.  
- In Europa, HI-MACS® osserva le norme Euro-5 relative alla riduzione delle emissioni di particolato. 
- Il partner trasportatore per l'Europa rispetta il riciclo delle acque reflue, utilizza nei magazzini l'energia 

solare e utilizza autocarri che funzionano a gas. Per questo, ha ottenuto il premio Green Truck Award 
2013. 

 
- Lavorazione:  
La produzione del materiale avviene praticamente senza generare sprechi. 
 
- Impegni:  
LG Hausys conduce e pubblica regolarmente degli audit ambientali abbinati ad analisi del consumo  
energetico. Grazie all'utilizzo di combustibili non inquinanti, le emissioni di gas a effetto serra sono state ridotte sin 
dal 2008 di 15000 tonnellate all'anno. 
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Eden 
Una gamma unica di tonalità calde e diverse granulometrie. 
La collezione deve la sua unicità al fatto che consiste per il 35% di materiale riciclato. 
 
 
 
 
 
 

 
Riconoscimenti ecologici in tutti i settori. 
 
Con la scelta di HI-MACS® Eden per la realizzazione di costruzioni e di rinnovi, si possono ottenere fino a due  
credits nelle seguenti categorie LEED: 
 

Indoor Environmental Quality (IEQ) 

LEED IEQ 4.1: materiali, adesivi e sigillanti a emissioni ridotte (1 credit) 
Materiali & Risorse (MR) 
LEED MR 4.1: materiale con oltre il 10% di contenuto riciclato (1 credit) 
LEED MR 4.2: materiale con oltre il 20% di contenuto riciclato (2 credits) 
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Creato da HI-MACS®, il Quality Club conta costruttori sperimentati, aziende di fabbricazione e installatori, formati ad 

hoc per la fabbricazione, l’installazione e la manutenzione di HI-MACS®.  

Grazie alla loro competenza, i membri del Quality Club sono in grado di realizzare alla perfezione, con il Solid 

Surface, le idee dei designer, e di fabbricare, vendere e installare questi progetti nel pieno rispetto dei migliori 

standard di qualità. 

Vantaggi:  

- Training e aggiornamento per poter controllare e garantire l'ottima 

qualità dei prodotti fabbricati con materiale HI-MACS®.  

- La garanzia quindicennale HI-MACS® viene proposta esclusivamente dai 

costruttori autorizzati HI-MACS®.  

- Solo gli installatori autorizzati HI-MACS® sono abilitati a proporre una 

garanzia quindicennale sui prodotti fabbricati da un costruttore 

autorizzato HI-MACS®.  

 



92 

La fidelizzazione viene compensata con una garanzia quindicennale* per  
materiale fabbricato e installato da un membro del Quality Club HI-MACS® . 
 
Il consumatore finale beneficia altrettanto di questa qualità, e può confidare 
pienamente nella durabilità del suo prodotto in HI-MACS®. 

 

* Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia, visitare il sito internet di HI-MACS®. 
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L'intera gamma di prodotti HI-MACS® per determinati pacchetti CAD è scaricabile dal portale Bim Object, ed è a 
disposizione di architetti, designer e prescrittori, per garantire fin da ora la conformità che diventerà a breve 
obbligatoria per tutti i progetti pubblici. 

 

 

 

I colori e le forme HI-MACS® sono disponibili in un formato digitale utilizzato dai sistemi CAD (Computer Aided 
Design) di Sketchup, Archicad e Revit. In questo modo i designer possono scaricare per i suddetti software i colori 
e le forme HI-MACS® sotto forma di oggetti BIM. 
 
 

http://bimobject.com/product/?manufacturer=himacs  

http://bimobject.com/product/?manufacturer=himacs
http://bimobject.com/product/?manufacturer=himacs
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- Disponibile per Android e iOS 
- Interfaccia molto grafica, immediata e con una sequenza lineare chiara 
- 5 lingue 
- Visualizzazione dell'offerta dei prodotti disponibili 
- Cataloghi  
- Storia dell'azienda 
- Contatto diretto 
- Referenze e progetti 
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Facebook  

Twitter  

You Tube  

Google + 

Pinterest  

Tumblr 

https://www.facebook.com/HIMACS?fref=ts
https://twitter.com/HIMACSEurope
https://twitter.com/HIMACSEurope
https://twitter.com/HIMACSEurope
https://www.youtube.com/himacseurope
https://www.youtube.com/himacseurope
https://www.youtube.com/himacseurope
https://twitter.com/HIMACSEurope
https://plus.google.com/110559067897632519582/posts
https://plus.google.com/110559067897632519582/posts
https://plus.google.com/110559067897632519582/posts
https://twitter.com/HIMACSEurope
https://www.pinterest.com/HIMACS/
https://twitter.com/HIMACSEurope
http://hi-macseurope.tumblr.com/


97 

http://www.himacs.eu/fr/newsroom
http://www.himacs.eu/fr/newsroom
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