
CHE COS'È L'HPL 
Molto più di una semplice superficie 

I laminati ad alta pressione sono costituiti da numerosi strati di carta impregnati con resine 
termoindurenti e compattati attraverso l'azione combinata di calore (140/150 °C) e alta 
pressione (<7Mpa) per circa 40/50 minuti. Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, 
omogeneo, non poroso e di alta densità, con caratteristiche fisiche e chimiche del tutto 
diverse da quelle dei suoi elementi costitutivi. Inoltre, grazie alla sua bassissima 
permeabilità, l'HPL forma una barriera contro le potenziali perdite di formaldeide provenienti 
dal legno delle componenti interne del pannello finito. 

Composizione 

≈ 70% carta e ≈ 30% resine termoindurenti 

Stratificazione 

Overlay: Una carta ad alta trasparenza che rende la superficie del laminato altamente 
resistente ad abrasioni, graffi e all'invecchiamento dovuto agli effetti della luce. Solo su 
decorativi stampati. 
Carta decorativa: Queste carte esterne, prive di cloruri, sono colorate o decorate e danno al 
laminato la sua estetica 
Carta Kraft: È la carta, perlopiù marrone, che costituisce il cuore del laminato ad alta 
pressione. Solo su decorativi stampati. 
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VIRTÙ DELL'HPL 
Un materiale estremamente robusto. 

Grazie al trattamento di alta temperatura e pressione cui è sottoposto, l'HPL Arpa è un 

materiale estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e 
calore; caratteristiche che lo rendono il materiale ideale per una vasta gamma di 

applicazioni. 

L'HPL Arpa è conforme alla norma EN 438/1, secondo la quale, queste sono le principali
caratteristiche di qualità dell'HPL:
• Resistente all'impatto
• Resistente ai graffi e all'usura
• Stabile alla luce
• Facile da pulire
• Termoresistente (fino a 180 °C)
• Igienico
• Adatto al contatto con i cibi

Inoltre, se sottoposto a trattamenti speciali, HPL può diventare antibatterico e ritardante di 
fiamma, quindi particolarmente indicato per applicazioni in luoghi pubblici o in tutti i casi in 

cui un elevato livello di igiene è particolarmente importante: ad esempio, cucine, laboratori, 
sanitari ... 

QUALITÀ 

&CERTIFICAZIONI 
Rigorosi test e misurazioni in conformità alla normativa 
europea. 

I requisiti minimi, le performance di prodotto, i metodi di controllo della qualità e la 
classificazione di HPL sono tutti definiti dalla norma europea EN 438. Ed è in base a questi 

parametri, che ogni prodotto ARPA viene sottoposto a rigorosi test e misurazioni. 

Per i suoi prodotti, ARPA ha ottenuto diverse certificazioni di alto livello, fra le quali:
• CE e KOMO per i prodotti da costruzione;
• certificazione US in conformità con ASTM E 84 per l'edilizia;
• certificazione MED per I laminati applicati nei cantieri navali;
• certificazione US Greenguard per le emissioni di VOC e formaldeide
• certificazione per emissione di formaldeide in conformità con EN 717-1 e EN 717-2;
• certificazione igienico-sanitaria NSF in conformità con ANSI 35 e 51;
• certificazione di prodotto adatto al contatto con gli alimenti, in conformità con EN 1186 e
EN 13.330,
• valutazione dell'azione di microrganismi in conformità con ISO EN 846.



MANUTENZIONE E 
PULIZIA 
Il laminato ad alta pressione è molto igienico e facile da pulire. 

L'HPL non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.
La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con
acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico,
purché non alcalini.
L'HPL è anche molto resistente, quindi sono necessarie solo poche precauzioni:
•Evitare l'uso di acidi o basi forti
• Evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi (per es. carta vetrata o
paglietta)
L'HPL è antistatico, quindi non attira la polvere.
Non richiede alcun trattamento con cere o prodotti che la contengono: anzi, questi prodotti
tendono a formare sulla sua superficie uno strato appiccicoso che trattiene lo sporco.




