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SUN e T&T: materiali e tecnologie al servizio dell’architettura

Descrizione. Okalux produce vetri isolanti per l’architettura e per il design, largamente utilizzati da architetti e progettisti. La produzio-

ne presenta differenti serie a seconda della funzione specifica e dei materiali usati per la produzione, dai vetri isolanti diffusori di luce a

quelli antiriflesso.Vengono qui presentate in particolare le serie Okatech (con una rete metallica tra i due strati di vetro), OkaWood (con

l’inserto di griglie di legno) e OkaColor (con cui è possibile fissare su vetro immagini a colori). La particolarità anche estetica di queste

produzioni Okalux amplia e suggerisce nuove applicazioni, dall’architettura al design di interni ed esterni.

Caratteristiche tecniche. I vetri Okalux consistono in due lastre di vetro, con camera d’aria, che vengono sigillate e costituiscono dei

pannelli di circa 20 mm di spessore. Per la serie Okatech, viene inserita tra le lastre di vetro una rete metallica di tipologia variabile, ma

possono essere inseriti anche metallo espanso o fogli di metallo perforato. La scelta del materiale incluso non solo determina l’estetica fina-

le, ma permette anche differenti funzioni, come, per esempio, di rifrangere la luce.

Nella serie Okawood, tra le due lastre di vetro è inserita una griglia di legno che ha funzione anche di schermo solare.

OkaColor è, invece, caratterizzato da immagini applicate direttamente al vetro partendo da file digitali; la tecnologia utilizzata rispetto a

quella tradizionale è meno dispendiosa e più semplice. La stampa è eseguita con pigmenti inorganici che non sono fusi al vetro, ma che

garantiscono, comunque, ottima qualità estetica e buona resistenza al graffio.

OKALUX

Vetri isolanti per l’architettura e il design

OKALUX GmbH Am Jöspershecklein 1     97828 Marktheidenfeld     Deutschland

Tel. +49 (0) 93 91 900-0     Telefax +49 (0) 93 91 900-100

info@okalux.de     www.okalux.de

SUN, 25° Salone Internazionale dell’Esterno. Progettazione,Arredamento, Accessori – organizzato da Fiere e Comunicazioni in partnership con RiminiFiera –

con 12 padiglioni, 90.000 m2 di superficie espositiva, 700 espositori, 24.000 visitatori professionali e 200 giornalisti provenienti da 50 Paesi esteri, è la

manifestazione di riferimento internazionale per gli operatori del comparto outdoor: architetti, progettisti, creativi, buyer, commercianti e stampa.

Oggetti di tendenza, ambientazioni fusion, evoluzioni materiche, anteprime delle collezioni estive 2008: SUN, in Fiera a Rimini dal 4 al 7 ottobre 2007,

presenta l’intera filiera delle tecnologie e dei prodotti per l’esterno, dal progetto all’accessorio. Tre saranno i macro-settori di SUN 2007: OUT_STYLE,

SEA_STYLE e SUNAQUAE.

OUT_STYLE, composto dai settori merceologici Arredamento,Arredo Urbano, Contract, Garden, Cooking, Home, Pet e Leisure, è il palcoscenico

d’avanguardia di progetti, arredi e prodotti per vivere il piacere degli spazi aperti, pubblici e privati. SUNAQUAE presenta piscine, vasche, attrezzature, impianti e

prodotti per il benessere in e con l’acqua … dentro e fuori casa. SEA_STYLE è dedicato a tutte le nuove tendenze della vita a bordo mare, con progetti, arredi e

attrezzature per la spiaggia, gli stabilimenti balneari e i villaggi turistici.

La 25ª edizione di SUN si svolgerà in contemporanea con T&T Tende & Tecnica - Prodotti e Soluzioni per la Protezione, l’Oscuramento, il

Risparmio Energetico, la Sicurezza, l’Arredamento - 4ª Biennale Internazionale, che occuperà quattro padiglioni per un totale di ulteriori 26.000 m2 di

superficie espositiva. Organizzata da Fiere e comunicazioni e RiminiFiera e promossa da Assites, in sole tre edizioni,T&T ha raddoppiato i propri numeri

raggiungendo il secondo posto a livello mondiale tra le fiere di settore. L’ultima edizione ha registrato 200 espositori (+33,3%) provenienti da tutto il mondo,

8318 operatori (+14%), di cui 522 esteri (+29%), e oltre 150 giornalisti tra italiani ed esteri, occupando tre padiglioni (+30%) per un totale di 20.000 m2 di

superficie espositiva.

La concomitanza con SUN porterà a una superficie espositiva complessiva di 110.000 m2 distribuiti in tutti i 16 padiglioni del modernissimo quartiere fieristico

di Rimini e, amplificando le sinergie tra i diversi comparti dell’outdoor, offrirà agli operatori specializzati un’occasione di visitazione unica e globale.

SUN e T&T 2007 ospiteranno la mostra “MATERIALI AL SOLE”, realizzata in collaborazione con POLI.teca – Dipartimento INDACO, Politecnico

di Milano. La mostra ha l’obiettivo di far conoscere alle aziende espositrici di T&T una selezione di materiali e di tecnologie innovativi e si pone come punto di

contatto tra il sistema universitario, il mondo della produzione e della lavorazione dei materiali e quello della progettazione a elevato contenuto tecnologico.

L’allestimento della mostra prevede una serie di vetrine e pannelli informativi che riporteranno contenuti e informazioni relativamente agli ambiti:

materiali e finiture, utilizzabili per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o il miglioramento di prodotti esistenti;

semilavorati e componenti, con l’obiettivo di attivare meccanismi di cross-fertilization;

strategie progettuali del design per la sostenibilità ambientale (ecodesign).

Docenti del Politecnico di Milano saranno inoltre presenti in mostra, per tutte le quattro giornate di manifestazione, a disposizione di quanti vorranno ricevere

informazioni sui contenuti esposti.
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Descrizione. Reversacol sono coloranti sensibili ad alcune radiazioni UV, mostrano cioè un cambio di colore quando esposti alla
luce del sole. Questi coloranti possono avere come supporto materiali polimerici, inchiostri, vernici, vetri e tessuti. Le applicazioni
possibili sono principalmente lenti oftalmiche e per occhiali da sole, ma sono utilizzati anche in inchiostri di sicurezza per passapor-
ti e protezione dei marchi.Altri settori applicativi sono il tessile e lo sport, per la realizzazione di capi di abbigliamento e attrezzatu-
re; infine, i fotocromici sono utilizzati nel packaging, per telefoni cellulari e in alcuni gadget e giocattoli. Il cambiamento del colore
è totalmente reversibile, per cui, una volta rimossa la fonte di luce, i coloranti ritornano nel loro stato naturale.

Caratteristiche tecniche. Quando esposte ai raggi UV, le molecole dei coloranti Reversacol si attivano mostrando tutto il loro
colore in funzione dell’intensità e della frequenza della radiazione incidente; una volta rimossa la sorgente luminosa, tornano nella
condizione iniziale con velocità e colori che possono essere decisi a priori. Il numero di colori disponibili è ampio anche se il rosso,
il viola, il blu e il giallo sono i fondamentali per ottenere tante altre colorazioni. La composizione dei pigmenti differisce leggermente
da un colore all’altro, così come i tempi di ritorno alla condizione iniziale. I pigmenti sono forniti in polvere e necessitano di un sup-
porto adeguato, l’azienda offre assistenza per le soluzioni richieste. Questi coloranti sono ora disponibili in microcapsule (Encapsacol)
che consentono di superare alcune limitazioni tecniche dovute agli effetti da matrice.

REVERSACOL

Coloranti fotocromici

James Robinson Ltd PO Box B3 Hillhouse Lane    Huddersfield West Yorkshire    HD1 6BU    England

Tel. +44 01484 320500    Fax +44 01484 320300

sales@james-robinson.ltd.uk    www.photochromics.co.uk

Descrizione. Fibra naturale di origine vegetale tratta dal libro. La canapa è della famiglia delle Cannabinacee e appartiene all’ordine delle
Urticali; la fibra viene estratta dallo stelo della Cannabis sativa. La pianta di canapa è l’unica erbacea in grado di catturare l’ossigeno e di fissa-
re l’azoto nel terreno aumentandone la fertilità; possiede una capacità di resistenza che permette di coltivarla senza l’utilizzo di pesticidi o fer-
tilizzanti chimici, in quanto è poco attaccata dai parassiti. È una fibra molto simile al lino, è robusta e dura a lungo. Ruvidezza e robustezza di
un tessuto dipendono dai metodi di tessiture e filatura; la canapa, come il lino e le altre fibre, può vantare diversi gradi di filatura.

Caratteristiche tecniche. Il tessuto di canapa è caldo d’inverno e fresco d’estate, protegge dall’inquinamento elettromagnetico, dai raggi
infrarossi e UVA, creando una barriera che assorbe fino al 95% le irradiazioni nocive per la pelle, senza farle filtrare; assorbe l’umidità e resiste
agli strappi.È una fibra leggera, super-resistente e interamente biodegradabile, è estremamente tenace sia a secco che a umido.Può essere lavo-
rata e stirata ad alte temperature, all’incirca fino ai 120 °C dove non sono visibili danni. Il suo comportamento all’umidità è molto superiore
a quello del cotone, che è del 7%, poiché possiede una ripresa del 12%, simile a quella del rayon. L’alta igroscopicità e la notevole conduzio-
ne termica rendono il tessuto di canapa, come il lino, adatto soprattutto alle temperature estive.

CANAPA

Fibra naturale 

K.E.F.I. - Kenaf Eco Fibers Italia Spa via Arginello 48    46030 Dosolo - MN

Tel. +39 0375899074     Fax +39 0375838137

info@kenaf-fiber.com    www.kenaf-fiber.com

Descrizione. Bencore produce pannelli compositi ultraleggeri con anima interna costituita da una struttura alveolare a nido d’ape
e superfici di rivestimento di materiali termoplastici, alluminio, mdf e altri. La produzione Bencore è caratterizzata, nella serie Starlight
e Aluben, da un’anima alveolare di struttura innovativa e, nella serie Lightben, da un’anima ultraleggera di cilindri paralleli di poli-
carbonato trasparente. Questi pannelli combinano caratteristiche strutturali ed estetiche che consentono realizzazioni innovative e
garantiscono nuove possibilità di design a progettisti e architetti. Sono stati utilizzati per allestimenti fieristici, scenografie, arredamenti
di negozi, edilizia, pavimentazioni ed esterni, grazie anche alla resistenza ad agenti atmosferici.

Caratteristiche tecniche. I pannelli si dividono in trasparenti (Starlight e Lightben) e non trasparenti (Aluben). Starlight ha molte
possibilità di finitura, data dalle pelli esterne, e può essere proposto in una gamma speciale con protezione UV, certificata al fuoco
Classe 1 e B1 e con particolari doti di resistenza meccanica. La struttura di Lightben determina particolari effetti di luce, grazie anche
all’elevata qualità estetica del composito.Aluben è laminato con alluminio trattato con primer o preverniciato e può essere nobilita-
to con vari tipi di rivestimento. I pannelli sono fonoassorbenti, termoisolanti, impermeabili e non subiscono variazioni dimensionali
né degrado a causa dell’umidità. Sono lavorabili con strumenti impiegati nei settori termoplastico e del legno, termosaldabili e ter-
moformabili e possono essere curvati a caldo.

BENCORE

Pannelli strutturali di materiale termoplastico

Bencore Srl via S. Colombano 9    54100 Massa Z.I. - MS

Tel. +39 0585830129     Fax +39 0585835167 

info@bencore.it    www.bencore.it   
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Descrizione. LG Hi-MACS, Natural Acrylic Stone, è una miscela di minerali e pigmenti naturali (75%) in una matrice acrilica che
permette di realizzare superfici sia verticali che orizzontali. Questa miscela è stata sviluppata per essere utilizzata in ambienti sogget-
ti ad attacchi di umidità o usura. Le applicazioni attuali sono nel campo degli ambienti di grande passaggio, quali aeroporti, hotel,
negozi, bar e ristoranti, oltre a strutture sanitarie, laboratori e impianti industriali. Hi-MACS è anche usato per cucine e bagni e nel
campo della nautica. Grazie alle caratteristiche di traslucentezza, LG Hi-MACS può essere impiegato nel design e nel campo dell’il-
luminazione. La produzione LG comprende le serie Hi-MACS e Hi-MACS Volcanics.

Caratteristiche tecniche. Le caratteristiche di LG Hi-MACS sono la resistenza all’impatto e all’esposizione alla maggior parte degli agen-
ti chimici, ai raggi UV, all’acqua e allo sporco. È un materiale atossico, non poroso, assolutamente impermeabile, non assorbe e di conseguen-
za non si macchia. Esiste la possibilità di  un trattamento antibatterico per applicazioni specifiche.
La compattezza di LG Hi-MACS non varia in relazione allo spessore del materiale. La possibilità di realizzare giunzioni invisibili fa si che il
materiale assomigli a un unico blocco anche in casi di geometrie complesse. LG HI-MACS è lavorabile con macchine e utensili da falegna-
meria. Si possono ottenere superfici curve tramite processi di termoformatura: con un opportuno preriscaldamento il materiale diventa dut-
tile e può essere piegato per assumere qualsiasi forma. Il successivo raffreddamento non altera in alcun modo le caratteristiche.

LG HI-MACS

Pietra naturale acrilica

LG Chem Europe GmbH Frankfurt am Main, Lancy Branch    Avenue del Morgines 12    CH-1213 Petit-Lancy    Geneva-Switzerland

Tel. +41 022 8795480    Fax +41 022 8795489

www.lgchemeurope.com

Descrizione. Inventato e brevettato dall’architetto Aron Losonczi nel 2001, il Litracon (Light Trasmitting Concrete) è un calcestruzzo tra-
slucido che conduce la luce grazie a fibre ottiche di vetro o plastica inglobate nella composizione. La luce attraversa il blocco di calcestruzzo
senza significative perdite, proiettando le ombre e i contorni sfumati degli oggetti posti dietro di esso.L’effetto varia a seconda del tipo di fibra,
sia per la trama che si viene a creare sia perché le fibre di plastica trasmettono meglio i colori. LiTraCon si presta a molte applicazioni a caval-
lo tra arte e architettura, dove si sta già sperimentando per utilizzi strutturali ed estetici. Il prodotto è impiegato in architettura, nell’interior
design (per le lampade) e per la realizzazione di insegne luminose.

Caratteristiche tecniche. Litracon è composto al 96% di calcestruzzo e al 4% di fibre ottiche con diametri che variano da 30 a
100 micrometri del vetro e da 0,5 a 2,5 mm della plastica. La produzione attuale consiste in blocchi prefabbricati di una dimensione
massima di 600X300 mm e uno spessore tra 25 e 500 mm in tre colori (grigio, nero, bianco). È in sperimentazione anche una ver-
sione termoisolante nella quale le fibre ottiche passano attraverso tre strati: calcestruzzo-isolante-calcestruzzo, senza che il risultato
ottico cambi. L’isolante può essere aria o polistirene, a seconda delle esigenze. La presenza delle fibre non altera le caratteristiche mec-
caniche del materiale, che risultano essere simili a quelle di un buon calcestruzzo tradizionale.
È possibile richiedere il prodotto di dimensioni e colori personalizzati.

LITRACON

Calcestruzzo con inserti di fibre ottiche

Litracon BT Tanya 832    6640 Csongrad    Hungary EU

Tel. +36 30 2551648

info@litracon.hu    www.litracon.hu 

Descrizione. Alcuni marmi e certi tipi di pietre, particolari varietà di onice e alabastro diventano traslucidi se tagliati in spessori
molto sottili, creando dei “piallacci”. Uniti a lastre di vetro con resine resistenti ai raggi UV, creano pannelli usati in molte applica-
zioni architettoniche. Gli utilizzi attuali sono nel campo dell’interior design (pannelli decorativi per pareti, pavimentazioni, soffitti,
arredamento, cabine ascensori, bagni ecc.) e degli esterni (pannelli di copertura per facciate di edifici montati su telaio, schermi sola-
ri, doppi vetri ecc.) grazie alle buone proprietà di resistenza agli agenti atmosferici dei materiali che compongono questi pannelli.

Caratteristiche tecniche. La gamma dei prodotti Fiberstone comprende Fiber, Honeycomb e Glass, tutti composti da uno strato litico
che varia da 4 a 7 mm, un collante e un supporto laminato. I primi due prodotti  sono composti da pietra, marmo o granito utilizzando, nel
primo caso, come supporto fibra di vetro impregnata di resina epossidica (Fiber) e un sandwich a nido d’ape d’alluminio fra due laminati di
fibra di vetro e resina epossidica (Honeycomb). Il Fiberstone Glass è, invece, composto da onice o marmo e vetro temprato unito da resina
traslucida. Gli spessori dei pannelli finiti variano da 7 a 27 mm. I vantaggi, oltre la luminosità, sono la leggerezza, la facilità di trasporto e di
installazione, una resistenza meccanica sei volte superiore a un pannello di 2 cm di pietra e una buona resistenza agli impatti e alle vibrazioni.

FIBERSTONE

Marmo granito e pietre traslucidi

FiberStone  64, Avenue Paul Krüger     F-69100 Villeurbanne     France 

Tel. 00 33(0) 4 7291 5454      Fax 00 33(0) 4 7291 5453 

info@fiberstone.com www.fiberstone.com
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Descrizione. La tecnologia IronX trasforma la superficie piana di una lastra di metallo, attraverso un sistema brevettato, in un ogget-

to tridimensionale dalle forme anche molto complesse. Ogni tipologia di materiale metallico può essere lavorata con IronX che, gra-

zie al particolare sistema di giunzione e alla possibilità di utilizzare e combinare materiali diversi, permette di realizzare prodotti con

un’alta qualità di finitura.Alluminio, acciaio, titanio e argento sono alcune delle leghe già plasmate con questa tecnologia.

Le applicazioni sono state fino a ora nel campo dei complementi di arredo (vasi, lampade, contenitori), come parte di sistemi più

complessi (cucine, armadi) e tavoli, sedute e componenti di arredo urbano e di interni.

Caratteristiche tecniche. Con IronX sono producibili, a eccezione della sferica, forme curvilinee, asimmetriche ed elicoidali, altri-

menti realizzabili con stampi, permettendo di ridurre così i costi di produzione.

L’utilizzo della lamiera consente di avere oggetti leggeri e vuoti all’interno con una riduzione notevole del peso. Con una semplice

impiallacciatura è inoltre possibile combinare le proprietà dei materiali metallici con quelle tipiche del legno. Sono possibili finiture

differenti, dalla lucida all’opaca, a un effetto cerato.

IronX permette inoltre di realizzare prototipi in modo veloce e di produrre sia pezzi unici sia prodotti di piccola serie, senza affron-

tare particolari investimenti iniziali. Il limite delle dimensione è imposto dai formati della lamiera esistenti in commercio.

IRONX

Lastra di metallo 3D

Donati Group Spa Via Lombarda s.n.    24030 Medolago - BG

Tel. +39 0354933448    fax +39 0354931028

info@donatigroup.com    www.donatigroup.com




