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KAPA®
LA CREATIVITÀ DIVENTA LEGGERA

KAPA® è da oltre 40 anni sinonimo di pannello leggero
con anima in poliuretano espanso di qualità. Interamente prodotti in Europa, presso lo stabilimento 3A
Composites di Osnabrück, i pannelli KAPA® offrono
una vastissima gamma di rivestimenti, concepita per
soddisfare le più svariate esigenze di esposizione e
segnaletica per interni. Le loro applicazioni spaziano
da supporto per la stampa a materiale per la realizzazione di modelli.
KAPA®: unico ed esclusivo, con una versatilità
senza pari:
 Espositori per punti vendita
 Allestimento di stand – esposizioni
 Realizzazione di modelli
 Stampa diretta con metodo in digitale
 Stampa serigrafica
Per consentirvi di ottenere il meglio dai pannelli leggeri
in espanso KAPA®, i nostri specialisti hanno combinato
un utile vademecum con un elenco di importanti istruzioni di lavorazione tratte da un’esperienza pratica
quotidiana. Tali istruzioni possono essere utili sia come
introduzione che come approfondimento delle tecniche
di lavorazione: potrete trovarle all’interno di questa
opuscolo insieme a una descrizione del prodotto
e delle applicazioni.
Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutte i clienti che
ci hanno gentilmente autorizzato a pubblicare le immagini di loro realizzazioni in KAPA®.

4
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KAPA®

KAPA®
INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E QUALITA’

La qualità contraddistingue tutte le fasi implicate nella
produzione dei pannelli KAPA®: quella di ricerca e sviluppo, costantemente volta alla ideazione di superﬁci e
formati innovativi; quella di fabbricazione, con l’elevato
know-how ed il perfetto disegno delle linee dedicate.
Da tutto ciò deriva una qualità ﬁnale che contraddistingue KAPA ® dai prodotti concorrenti, consentendo a
progettisti e trasformatori di farvi pieno afﬁ damento.
KAPA® non è secondo a nessuno e persino i produttori
più esperti sono colpiti dalle sue eccezionali caratteristiche. Il formato maxi (3050 x 2030 mm) di KAPA®line,
spessore 5 mm, pesa appena 4.000 g. Il peso ridottissimo del prodotto sorprende tanto quanto la tecnologia
innovativa utilizzata: l’essenza della struttura a sandwich
di tutti i pannelli KAPA® è il nucleo in poliuretano espanso, in cui milioni di minuscole bollicine piene d’aria si
intrecciano sino a formare una struttura a nido d’ape.
Con il processo di produzione continuo in linea, l’anima
viene incassata tra i due strati di copertura. Il risultato
ﬁnale è un pannello composito con uno spessore deﬁ nito con precisione e un peso ridottissimo.

Il principio della stabilità, copiato dalla natura: la struttura a nido d’ape dell'anima rigida in poliuretano espanso
di KAPA® vista al microscopio.
La forza del pannello si estende all’intera superﬁcie,
soprattutto grazie alle speciali proprietà del poliuretano
espanso. Il peso minimo e gli elevati livelli di rigidità,
abbinati alla solidità dei materiali che lo rivestono, rendono KAPA® impareggiabile quanto a stabilità di forma
e alla pressione.
La tecnologia utilizzata per espandere l’anima dei pannelli KAPA® tra i due strati di rivestimento è unica al
mondo.
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KAPA®
VARÍETA DELLA GAMMA KAPA ®

3

5

10

1000 x 700

40

24

12

1000 x 1400

40

24

12

3000 x 1400

18

12

3050 x 1530

16

8

3050 x 2030

16

8

Spessore (mm)

5

10

24

12

18

12

16

8

5

10

Spessore (mm)
Formati (mm)

Pannello leggero ricoperto con
cromocartone pigmentato
 Pannello classico per applicazioni
decorative, serigrafia e fustellatura
 Supporto ideale per tutti i
lavori creativi
 Pannello per modellismo e
presentazioni

bright

Pannello leggero con alta bianca superﬁcie Formati (mm)
ricoperta da carta (wood free) patinata
1000 x 1400
 Supporto ideale per la stampa digitale 2440 x 1220
e stampa serigrafica
3050 x 1530
 Superficie con un alto grado
di bianco seta
 Ottima planarità ed un’elevata stabilità dimensionale
 Utilizzabile nella realizzazione di prodotti POS / POP

Spessore (mm)
Formati (mm)
Pannello leggero ricoperto da cartone
plastiﬁcato a base di cellulosa (ﬁnitura base) 1000 x 1400

24

 Eccellente supporto per la stampa
digitale diretta e per quella serigrafica
 Supporto adatto a tutti i lavori creativi
 Pannello per modellismo
e presentazioni
 Pannello per taglio di precisione di
logotipi ed insegne / scritte 3D

2440 x 1220

18

12

3000 x 1400

18

12

3050 x 1530

16

8

3050 x 2030

16

8

Spessore (mm)

5

10

Pannello in espanso leggero con
rivestimento di alta qualità ad effetto
canvas su entrambi i lati. Superﬁcie
testurizzata con carta impregnata
di lattice e ﬁnitura primer

Formati (mm)
1000 x 700

24

3000 x 1400

18

12

 Eccellente supporto per la stampa digitale diretta
 Pannello ideale per la riproduzione di immagini
pubblicitarie di grande formato e gigantografie
 Ideale per cartelli pubblicitari ed insegne all’interno dei punti vendita
 Si presta perfettamente alla riproduzione di opere d’arte

24

Numero di
pannelli in una
confezione

canvas

bicolore

nero

grigio

bianco

bianco
(nucleo bianco)

6
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KAPA®

KAPA®
VISIONE D’INSIEME DELLA GAMMA KAPA ®

Spessore (mm)
Pannello leggero ricoperto con cartone
plastiﬁcato a base di cellulosa (versioni
bicolore)
 Supporto adatto a tutti i
lavori creativi
 Pannello per modellismo
e presentazionI

5

Formati (mm)
500 x 700

40

1000 x 700

24

1000 x 1400

24

Spessore (mm)
Pannello in espanso leggero con anima
colorata e rivestimento in cartone di
cellulosa bianco o nero su entrambi
i lati (nero: ph neutro)

3

3

5

Formati (mm)
1000 x 700

40

1000 x 1400

24

24

24

24

 Pannello per progettisti per tutte
le applicazioni creative
 Pannello per modellismo e presentazione
 Pannello passe-partout di alta qualità

5

Spessore (mm)

10

Formati (mm)

Pannello accoppiato leggero ricoperto
con cartone cromato laminato in alluminio. 1000 x 700
(Classe di infiammabilità conforme a DIN 4102 B2)

24

1000 x 1400

24

12

 Pannello accoppiato di alta qualità per 2440 x 1220
3000 x 1400
la stampa digitale e fotografie grandi
 Pannello «fill-in» per stand fieristici
3050 x 1530
e sistemi espositori

18

12

18

12

16

8

Spessore (mm)
Pannello composito autoadesivo ad
Formati (mm)
azione rapida ricoperto con cromocartone
1000 x 700
laminato con alluminio
1000 x 1400
(Classe di inﬁ ammabilità conforme a DIN 4102 B2)
ﬁx-1: un lato autoadesivo
ﬁx-2: entrambi i lati autoadesivi

3

5

10

ﬁx-1

5
ﬁx-2

40

24

12

40

24

12

3000 x 1400

18

12

3050 x 1530

16

8

24

 Grazie al lato adesivo, è il supporto ideale
per una facile applicazione di stampe digitali
e fotografie di grande formato
 Consente la rapida applicazione di tessuti, pellicole, etc
 Pannello «fill-in» per stand fieristici e sistemi espositivi
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ASPETTI AMBIENTALI
KAPA ®, NEL PIENO RISPETTO DELLA SOSTENIBILITÀ E PROTEZIONE AMBIENTALI

Sostenibilità e pratiche
rispettose dell’ambiente
durante l’uso delle risorse:
questi sono argomenti
sempre più importanti nel
campo della pubblicità
e della comunicazione visiva. Oggigiorno l’impatto
ambientale e la sostenibilità della produzione e del
riciclo sono criteri fondamentali quando si tratta di
scegliere un prodotto. La
protezione dell’ambiente,
così come un impegno attivo nei confronti dei grandi
temi sociali ed economici, sono valori che ispirano
quotidianamente la attività della nostra azienda.
All’insegna della sostenibilità, per 3A Composites
la salvaguardia dell’ambiente è una componente
integrante dell’organizzazione aziendale.
Il nostro impegno nei confronti della sostenibilità ambientale, dei prodotti e dei processi, è sempre stato un
obiettivo fondamentale. La riduzione dei rischi per
l'uomo e per l'ambiente mediante un utilizzo attento ed
efﬁciente delle risorse fa parte della nostra ﬁlosoﬁa. 3A
Composites è consapevole della sua responsabilità e
si impegna a raggiungere la sostenibilità su tutti i livelli
di azione possibili: ecologico, sociale ed economico.

Sostanze
Negli ultimi anni, il dibattito sulle sostanze nocive si
è fatto via via più intenso. Attualmente, l’introduzione
graduale delle norme REACH sta comportando una
ristrutturazione globale della politica chimica europea.
L’obiettivo principale del nuovo regolamento è proteggere la salute umana e l’ambiente. In accordo con le
norme RE ACH, le materie prime utilizzate da 3A
Composites non danneggiano né l'uomo né
l'ambiente.
Prevenzione degli sprechi e riciclo
Siamo convinti che una fase di produzione ecocompatibile sia fondamentale e pertanto prestiamo particolare attenzione all’efﬁciente uso delle risorse e alla
prevenzione degli sprechi. Presso i nostri
stabilimenti il riciclaggio delle materie prime durante il
processo di produzione ed il riutilizzo degli scarti di
produzione costituiscono da anni una pratica
comune. Utilizziamo l’alternativa migliore: gli scarti
della produzione dei pannelli KAPA ® vengono
riciclati nell’ambito di un progetto per la
generazione di energia.
Crescere responsabilmente!
Il comportamento etico verso l’uomo e l’ambiente è un
requisito fondamentale per le imprese commerciale.
Noi prendiamo molto seriamente la nostra
responsabilità!

Sistemi di gestione ambientale
Il nostro stabilimento di produzione KAPA® è certiﬁcato
in conformità alla norma DIN ISO 14001, che stabilisce
standard internazionali di gestione ambientale. Nella
nostra società, grazie a processi e strutture uniformi,
siamo stati in grado di stabilire un comportamento
rispettoso nei confronti del nostro pianeta. Anche la
certiﬁcazione ISO è un criterio importante nella scelta
dei nostri fornitori. Un obiettivo importante per noi è il
solido collegamento tra i sistemi di gestione della qualità
(DIN ISO 9001), la protezione ambientale (DIN ISO
14001) e la sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001). Queste
misure garantiscono che gli aspetti ambientali vengano
ancora più solidamente integrati nel processo operativo.

8
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KAPA®

INFORMAZIONI GENERALI
LEGGERE PRIMA DI LAVORARE CON KAPA ®

Imballo
Dopo il taglio alle dimensioni desiderate, i pannelli KAPA®
vengono imballati con cura in un speciale cartone
ondulato. Le istruzioni dettagliate riportate sul cartone
indicano come maneggiare correttamente il materiale,
facendo particolare attenzione ai bordi che potrebbero
danneggiarsi in caso di urti o «atterraggi» bruschi.
Per aprire l’imballo in cartone, tagliare lungo le linee
contrassegnate con un taglierino e prestando particolare
attenzione alla profondità di taglio indicata in modo da
non danneggiare i pannelli. Si raccomanda di estrarre i
pannelli singolarmente (in modo da esercitare meno
pressione sulle superﬁci e sui bordi) tenendo la confezione in posizione verticale oppure orizzontale.
Stoccaggio
I pannelli KAPA® devono sempre essere stoccati in un
luogo asciutto e protetto dal freddo, possibilmente
distesi in orizzontale su un piano d’appoggio sufﬁcientemente grande. Prima della stampa, spostare per
tempo i pannelli in un luogo chiuso a temperatura
ambiente, noi raccomandiamo 24 ore prima della lavorazione. Quest’ultimo accorgimento vale soprattutto
per le applicazioni di stampa diretta e l’applicazione di
rivestimenti accoppiati.
Trasporto
Il trasporto di imballi in cartone per pannelli KAPA® non
presenta difﬁcoltà. Tuttavia, nell’interesse della sicurezza, è consigliabile che gli imballi grandi siano sempre
spostati o impilati da due persone. È anche possibile
utilizzare gli appositi ausili al trasporto, integrati negli
imballi o disponibili come accessori. Le maniglie di
presa ritagliate e stabilizzate tramite inserti rinforzanti
consentono di trasportare comodamente l’imballo in
orizzontale. Per il trasporto verticale è stato sviluppato
un perno a espansione che viene semplicemente inserito
a spinta e ﬁssato nell’apposita fessura punzonata. Per
maggiori dettagli è possibile rivolgersi a noi o al proprio
rivenditore. Per il trasporto con un carrello elevatore,
distanziare sempre i bracci anteriori (forche) e prestare
attenzione durante l’attraversamento di cancelli o porte.
Apertura degli imballi
L’operazione di apertura degli imballi deve essere effettuata con l’opportuna cautela. Controllare sempre
di avere le mani pulite sia durante le operazioni di apertura degli imballi sia durante i passaggi di lavorazione
seguenti.
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La soluzione migliore è indossare semplici guanti bianchi
in cotone. In questo modo si evita il rischio di lasciare
tracce o segni e di sporcare le superﬁci del pannello
con residui di grasso o sporco.
Smaltimento degli scarti
Gli scarti dei pannelli KAPA® possono essere smaltiti
insieme ai normali riﬁuti domestici. Ricicliamo gli scarti
di produzione dei pannelli rigidi in poliuretano espanso
tramite un processo di termoriciclaggio.
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ESPOSITORI PER PUNTI VENDITA
MARCHI AL CENTRO DELL’ATTENZIONE

KAPA® attira sempre l’attenzione, qualsiasi sia l’applicazione: esposizioni spettacolari e di grandi dimensioni per
i punti vendita od insegne e soﬁsticate presentazioni 3D.
La manipolazione in loco è semplice e veloce, anche
grazie alla peso ridottissimo dei pannelli: le operazioni
di taglio, afﬁ ssione e trasporto non riservano alcuna
difﬁcoltà. A ciò si aggiunge la vasta offerta di ﬁniture
superﬁciale. Ciò signiﬁca che potrete presentare i vostri
prodotti in modo creativo, realizzando in tempi brevi
allestimenti e promozioni di marketing totalmente nuovi.
Trasformate il vostro punto vendita in un efﬁcace punto
di comunicazione del vostro messaggio promozionale
– da oggi è facile grazie a KAPA®!

PER QUESTE APPLICAZIONI RACCOMANDIAMO
 KAPA®line
 KAPA®plast
 KAPA® fix
 KAPA® tex
 KAPA®bright

1

2

3

4

6

7

1 Logo Coca Cola realizzato
con taglio a getto d’acqua su
KAPA®plast
2 Allestimento di interni con
bancone realizzato in KAPA®
per il marchio DIOR (creazione:
Kohlschein GmbH & Co. KG)
3 Campagna pubblicitaria
presso l’aeroporto di
Copenhagen, su KAPA®ﬁx-2
4 Decorazione per interni con
struttura di supporto in KAPA®
per il profumo «The One» di
Dolce & Gabbana (creazione:
Kohlschein GmbH & Co. KG)
5 Pareti promozionali realizzate
in KAPA® (creazione: Kohlschein
GmbH & Co. KG)
6 Espositore portatile in KAPA®
per le campagne promozionali
presso i punti vendita (creazione:
Kohlschein GmbH & Co. KG
7 Interno del negozio
Deichmann – immagini digitali
stampate direttamente
su KAPA®plast (creazione:
Simpson Group, UK)

10
5
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ALLESTIMENTO DI STAND - ESPOSIZIONI
L'IDEA PRENDE FORMA

APPLICAZIONI

Immagini grandiose, ambientazioni entusiasmanti,
atmosfera esclusiva ... KAPA® è un partner versatile per
la realizzazione dei vostri progetti di allestimento di ﬁere
ed esposizioni commerciali. KAPA ® ﬁx e KAPA® mount
possono essere usati per la realizzazione di stand ﬁeristici e sistemi espositivi od, accoppiati a pellicole, per
la comunicazione presso gli stessi stand. La stabilizzazione in alluminio inserita nel rivestimento e la resistenza
al fuoco sono fattori di sicurezza su cui potete contare.

PER QUESTE APPLICAZIONI RACCOMANDIAMO
 KAPA®plast
 KAPA®color
 KAPA®mount
 KAPA® fix
 KAPA® tex
 KAPA®bright

1

2

3

4

1

1 Proposta per una gara a livello
europeo presso l’Architekturzentrum
di Vienna (piattaforma per l’architettura Wonderland) – accoppiata su
KAPA®
2 Antalis Norvegia: Esposizione
fotograﬁca «icons of the 60's»
(museo Rockheim, fotograﬁe di
Robert Meyer) accoppiata su KAPA®
3 Decorazioni temporanee per
interni realizzate in KAPA®, negozio
di design, in occasione del 50°
anniversario di FAKD, create da
Marc Flick

5

4 Esposizione FotoFacta 2007 /
Team 2000, Osnabrück, laminata
su KAPA®ﬁx

5

5 Kohlschein GmbH & Co KG
stand espositivo (photokina 2010)
realizzata su KAPA®plast

1
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REALIZZAZIONE DI MODELLI
IDEE TRASFORMATE IN REALTÀ

Architetti e designers sono molto favorevolmente colpiti dalle eccezionali qualità estetiche dei pannelli KAPA®.
Non solo come supporto per i sistemi di presentazione
in cui le varie superﬁci o l'effetto bicolore dei rivestimenti creano splendidi contrasti. Il leggerissimo KAPA®,
a cui può essere attribuita una forma 3D, è il materiale
ideale per realizzare progetti spettacolari, dal più piccolo al più grande. Davvero affascinante!

PER QUESTE APPLICAZIONI RACCOMANDIAMO
 KAPA®color
 KAPA®line
 KAPA®bright
 KAPA®plast
 KAPA®graph

1

2

1

1

3

1 Esposizione «Adventure
Aerospace. Departure into
the Universe» presso il Museo
della Tecnica e del Lavoro di
Mannheim. Creato da Marc
Flick e Paulo Gotta,
www.marcﬂick.com
2 Circuito Carrera realizzato
in KAPA®, Model Expo di
Helsinki 2006
3 Panoramica dei modelli
«Landscape and garden architecture», Università delle Scienze
applicate di Osnabrück
4 Panoramica dei modelli
realizzati in KAPA® «Living in a
tower», Raumlaborberlin 2006

12
1
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BUONO A SAPERSI
INDIRIZZI UTILI

APPLICAZIONI

Dal leader del mercato dei pannelli leggeri potete aspettarvi quel qualcosa in più. Devi aspettarti sempre qualcosa di speciale dal leader dei produttori mondiali dei
supporti per la stampa: Possibilità di avere gratuitamente
campionari completi, schede tecniche aggiornate e di
potersi confrontarsi con i nostri tecnici.
Come si usano i materiali che produciamo? Avete
richieste o suggerimenti? Noi attribuiamo grande importanza al dialogo tra il produttore e il trasformatore.
Sfruttate appieno il nostro servizio di consulenza: vi
aiuteremo a familiarizzare il con versatile mondo di
KAPA®. Potete contattare il nostro centro Assistenza
Clienti all’indirizzo: www.kapa.eu

Qualora non fossimo in grado di fornirvi ulteriori indicazioni, saremo lieti di indirizzarvi agli specialisti con
cui collaboriamo abitualmente da anni. Questa rete di
contatti rappresenta una risorsa preziosa, non solo in
termini di R&S interna. Tali contatti costituiscono un
aspetto vitale del concetto di assistenza: un approccio
di cui potrete beneﬁciare anche voi.
Biedermann GmbH
Prodotti per creazioni artistiche
www.biedermanngmbh.de
GUHDO
Macchine per la lavorazione del legno
www.guhdo.com
LEUCO Ledermann GmbH
Macchine per la lavorazione del legno
www.leuco.com
HOLZHER-Reich Spezialmaschinen GmbH
Sega per pannelli (orizzontale)
www.holzher.de

Logan Graphic Products Inc.
attrezzature da taglio per artisti
www.logangraphic.com

Schelling Anlagenbau GmbH
Sega per pannelli (orizzontale)
www.schelling.com

Martor-KG
Coltelli per specialisti
www.martor.com

Striebig AG
Sega per pannelli (verticale)
www.striebig.com

ZÜND Systemtechnik AG
Tavoli da taglio CNC
www.zund.com

KEENCUT LIMITED
Macchine per il taglio manuale
www.keencut.com

EskoArtwork
Tavoli da taglio CNC
www.esko.com
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STAMPA DIGITALE DIRETTA
UN GRANDE MOMENTO DI INNOVAZIONE E FASCINO

Più grande, più veloce, più luminoso!
Nella pubblicità e nella comunicazione visiva, come
supporto per la segnaletica, le campagne fotograﬁche
e le applicazioni decorative: se ciò di cui avete bisogno
sono immagini grandi e attraenti, i pannelli in espanso
leggero KAPA® sono il supporto ideale per la stampa
digitale diretta.
Oggi i supporti per la stampa diretta devono soddisfare
un numero sempre maggiore di requisiti: il costante
aumento di stampanti in piano, il trionfo del Large Format
Printing (LFP) e la durata relativamente breve delle
campagne hanno determinato un aumento della domanda
di nuovi pannelli extra-large. I nostri pannelli in espanso
vi garantiscono ﬂessibilità nell’uso delle più aggiornate
tecniche di stampa digitale e la massima efﬁcienza in
quello delle macchine da stampa.
Per questa ragione abbiamo arricchito la nostra offerta
di pannelli per la stampa digitale con i formati 2 metri di
KAPA®plast e KAPA® line. Questi prodotti garantiscono
le migliori prestazioni di stampa, ottimizzando al massimo il rapporto costi / beneﬁci.

KAPA® 2 metri – la misura mega per tutto
Innovazione nei formati extra-large. KAPA®plast, il pannello premium in espanso per la stampa digitale diretta,
supera brillantemente i più severi test di qualità persino
nei suoi formati extra-large da 3050 x 2030 mm. I suoi
bordi presentano un taglio pulito e netto, il livello di stabilità dimensionale e la planarità sono eccellenti – tutti
fattori ottimali per la stampa.
KAPA® plast è uno specialista! Elevata qualità e peso
ridotto, rivestimento in cartone plastificato a base di
cellulosa che garantisce una superficie di stampa
eccellente. Un fattore importante per la stampa digitale
diretta: la tensione superﬁciale della lastra, garantita
dalla ﬁnitura primer, che assicura un’aderenza eccellente
dell’inchiostro e immagini con gradazioni ﬁnemente calibrate quando si impiegano inchiostri UV-indurenti a base
di solventi.
L’elevata resistenza al calore del materiale composito –
ﬁno a 120°C per brevi periodi – garantisce una planarità
ottimale, costante in ogni momento. Neanche l’esposizione a lampade UV ad elevate temperature comporta
conseguenze.
Ottima la resa che si ottiene con KAPA®plast e KAPA®bright
con qualsiasi tipo di immagine esaltandone la brillantezza
e senza distorsioni, grazie allo straordinario e naturale
bianco seta della superﬁcie. La ﬁnitura leggermente lucida
assicura un elevato contrasto dei colori, brillantezza ed
intensità, e questo fa si che la tua stampa colpisca davvero
nel segno.
KAPA® tex, la star della serigraﬁa
KAPA® tex è il nuovo nato della nostra gamma di supporti per la stampa digitale. La superﬁcie di questo
pannello leggero ha una speciale ﬁnitura ad effetto
«canvas» e, come suggerisce il nome, ha l’aspetto di
un tessuto. La carta strutturata impregnata di lattice
con ﬁnitura primer è un’ottima base per dare il massimo
risalto alle inﬁnite gradazioni dei vostri colori; ’effetto
tridimensionale aggiunge inoltre profondità visiva alle
immagini ed alla stampa.
Ovviamente, questo nuovo prodotto della gamma KAPA®
offre tutti i vantaggi di un pannello «sandwich»: è
leggero, rigido e facile da maneggiare. Le sue caratteristiche lo rendono il supporto ideale per campagne
fotograﬁche, per la realizzazione di insegne destinate
ai punti vendita, per decorazioni e per la riproduzione
di opere pittoriche.
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SERIGRAFIA BRILLANTE
BRILLANTE AL PUNTO GIUSTO

Per la stampa serigraﬁca, l’utilizzo di KAPA®line, KAPA®plast
e KAPA®bright hanno registrato eccellenti performance.
Stampa large format, possibilità di produzione elevata
grazie al tempo di asciugatura rapido.

LAVORAZIONE

Gli specialisti della serigraﬁa apprezzano l’eccellente
stabilità dimensionale e la planarità dei pannelli KAPA®,
oltre alla ricchezza della gamma KAPA® che consente
di ottenere sempre dei risultati brillanti. La serigraﬁa – o
stampa digitale – combinata alla fustellatura e alla contornatura consente di realizzare creazioni originali e
garantisce immagini ad alto impatto visivo. L’anima in
poliuretano consente di stampare con inchiostri UVindurenti o a base di solventi sull’intera gamma di pannelli. Si può persino effettuare in un secondo momento
l’asciugatura ad aria calda senza che rischio che si
formino grumi, cosa che a volte accade con altri materiali.
Né il pannello né la stampa vengono compromessi in
alcun modo dall’asciugatura in tunnel o dalle stampe a
base di solvente. Voto massimo, quindi, all’impiego di
KAPA® in serigraﬁa.

SUGGERIMENTI PER RISULTATI DI STAMPA ANCORA
MIGLIORI
 Per garantire un funzionamento ottimale,
raccomandiamo di sottoporre regolarmente
a manutenzione le macchine da stampa
secondo le istruzioni del produttore.
 Prima della stampa posizionare con un certo anticipo
i pannelli in un luogo chiuso a temperatura ambiente,
soprattutto se sono stati conservati a basse temperature.
Raccomandiamo 24 ore prima della lavorazione.
 Evitare ambienti umidi o troppo secchi (che possono
agevolare gli accumuli di elettricità statica).
 Utilizzare il profilo di stampa ottimizzato per la
superficie in questione.
 Utilizzare gli inchiostri raccomandati per i supporti
rigidi dal produttore della macchina.
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 L’uso di inchiostri diversi può causare un’aderenza
inferiore.
 Si raccomanda di utilizzare guanti in cotone bianchi
per non sporcare con impronte, tracce di grasso, ecc.
le superfici.
 Prima di procedere alla stampa pulire la superficie
del pannello con aria ionizzata; seguire sempre tutti
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 Durante la stampa su KAPA®plast, è possibile
utilizzare senza problemi un’elevata intensità UV,
per un indurimento rapido dell’inchiostro.
 L’adesione dell’inchiostro può essere verificata
solo dopo 24 - 48 ore dalla stampa, a causa della
post-polimerizzazione (prova di quadrettatura
DIN EN ISO 2409).
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LAMINAZIONE
UN SUPPORTO FORTE

Laminazione con pellicola: i nostri specialisti sono in
questo caso KAPA® ﬁx e KAPA®mount. La loro funzione
di supporti di pellicole e fotograﬁe è, insieme alla eccellente planarità ed alla elevata stabilità dimensionale, una
qualità importantissima in questo contesto. Fotograﬁe
di grande formato, stampe digitali, poster, piantine,
biglietti, mappe … dall’applicazione più piccola alla più
grande, sono tutte accoppiabili in modo ottimale su
questo supporto.

SUGGERIMENTI PER L’APPLICAZIONE
KAPA® ﬁx, con il suo rivestimento autoadesivo, è ideale
per un accoppiamento a freddo rapido e semplice,
a mano o a macchina.
 Per la laminazione, togliere alcuni centimetri della
pellicola dal pannello e creare un risvolto con un
angolo acuto.
 Posizionare l’immagine da accoppiare sul pannello
e allinearla. A questo punto l’immagine non aderisce
al pannello in quanto si trova sulla pellicola coprente.
 Fissare l’immagine da accoppiare sull’area esposta
dell'adesivo.
 Procedendo dal centro verso i bordi, spianare
esercitando una pressione sull’adesivo «a vista».
Quindi rimuovere lentamente e gradualmente la
pellicola coprente dal restante adesivo e accoppiare
l’immagine con una macchina per laminazione. In
alternativa, utilizzare un rullo a mano o un panno
morbido per esercitare pressione sull’adesivo.
I pannelli in espanso KAPA ® mount, con rivestimenti
rinforzati in allumino e resistenti al fuoco, offrono risultati di qualità professionale nell’ambito della laminazione
meccanica a freddo e in quello della laminazione ad
umido con adesivi a base di solventi. Occorre tenere
presente che i materiali non adesivi devono prima essere
accoppiati con una pellicola adesiva a lato singolo
o doppio.
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TAGLIO / CONTORNATURA
SENZA SFRIDI

LAVORAZIONE

Niente sfridi! Bordi lisci! Tagliare e contornare KAPA®
è una procedura del tutto pulita e ordinata grazie all’anima rigida in poliuretano espanso, che non si sbriciola.
Con tutti i prodotti della gamma è possibile ottenere
contorni precisi utilizzando un coltello mantenuto in
posizione verticale e conservando una opportuna
angolatura. Non dimenticare che lame afﬁlate garantiscono bordi netti.
Lavori che richiedono contorni semplici possono essere
ottenuti in modo veloce da tutti i pannelli KAPA® con
l’ausilio di un coltello multiuso.
Per piccoli lotti di produzione con contorni più complessi
si può utilizzare una sega a gattuccio. Si raccomanda
di scegliere una lama speciale per materiali morbidi.
Quando è fondamentale ottenere risultati identici in
cicli di produzione lunghi, la scelta migliore è costituita
da un coltello a lama oscillate o da un getto d’acqua
con guida CNC.
La ﬁligrana, le scritte e i logotipi tridimensionali complessi, uniformi per qualità e forma, possono essere
ottenuti da KAPA® utilizzando questa tecnica, che si
adatta meglio ai contorni sottili.
Si noti che il poliuretano è resistente al caldo e non può
essere tagliato con metodi termici. L’uso di cesoie
a percussione non è consigliato per il rischio di deformazione del materiale. Le riﬁlatrici laser non devono
essere usate a causa del rischio di incendio.
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PROGETTAZIONE DI FORME
DA PANNELLO COMPOSITO A COLONNA

In un batter d’occhio, un pannello piano KAPA ® non
è più solo piano. In pochi passi diventa una forma tridimensionale. Colonne classiche e leggere, un robusto
stand con struttura a scatola, cubi decorativi, scaffali
e gradini ... piccole opere d'arte, realizzate in modo
semplice e veloce.
Ed è facilissimo:
i pannelli sottili, con spessore ﬁ no a 5 mm, possono
essere piegati utilizzando il bordo del tavolo.
I pannelli KAPA® con spessore tra 5 e 15 mm possono
essere tagliati con un coltello con scanalatura a V (trimmer per tagli obliqui). In primo luogo praticare delle
scanalature nel cartone, quindi piegare lungo queste
linee.
Se necessario, applicare colla lungo i tagli obliqui
per rafforzare i bordi.
Sagomatura, posizionamento e impilatura – gli elementi
ﬁniti sono facili da maneggiare.
E presentano il grande vantaggio di essere leggeri:
possono essere spostati semplicemente ovunque siano
necessari e possono persino essere appesi al sofﬁtto
senza difﬁcoltà – non esiste alcun problema di peso!
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TRIDIMENSIONALI
NELLA FORMA E NELL’ASPETTO

La gamma di soluzioni realizzabili con un pannello leggero KAPA® non cessa mai di sorprendere. Un pannello
composito che può fungere da base per fotograﬁe o
stampe o può diventare un telaio leggero come una
piuma per presentare un'immagine.

LAVORAZIONE

Se desiderate ottenere davvero il massimo dalle vostre
opere d’arte, la nuova superﬁcie KAPA® tex è la scelta
ideale. I rivestimenti possono essere dipinti o stampati
con tecnica digitale e la struttura ha un effetto «canvas».
Questo effetto tela conferisce al soggetto una profondità visuale supplementare. Grazie ad un semplice
gioco di fresatura e piegatura, dal pannello stesso di
otterrà un effetto telaio: 3D nella forma e nell’aspetto.
Lo speciale effetto frame può essere ottenuto meccanicamente (taglio con scanalatura a V a 45° e guida
CNC) oppure manualmente.
Permetteteci di mostrarvi come realizziamo il frame
in pochi e semplici passi. Non occorre altro che una
matita, un righello, un cutter e una lama con scanalatura
a V (trimmer per tagli obliqui).

IL TELAIO KAPA®:
REALIZZATELO DA SOLI IN POCHI PASSI
 Per prima cosa prendete un pannello KAPA®
rettangolare
 Praticate la prima scanalatura parallelamente
al bordo del pannello
 Tagliate la sezione quadrata all’esterno
dell’intersezione delle scanalature

 Praticate due scanalature parallele sugli altri tre lati
 Distanza tra la prima e la seconda scanalatura:
profondità del telaio (distanza dalla parete)
 Distanza tra la seconda e la terza scanalatura:
spessore del telaio (stabilità)
 La distanza tra la terza scanalatura e il bordo del
pannello non deve essere superiore alla distanza tra
la prima e la seconda scanalatura meno lo spessore
del pannello (fissaggio)
 Tagliate l'angolo esterno tra il secondo taglio
e il bordo esterno, con un angolo di 45 gradi
 Ripiegate lungo le scanalature e incollate
 Seguite la medesima procedura per gli altri
3 lati – finito!
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FUSTELLATURA
IN SPLENDIDA FORMA

I pannelli KAPA® possono essere lavorati e trasformati
in una vasta gamma di forme e oggetti originali su tutte
le presse di fustellatura standard.
Ogni pannello KAPA ® ha specifiche caratteristiche,
deﬁnite dal suo rivestimento.
KAPA®line e KAPA®graph sono più adatti alla fustellatura;
anche KAPA®plast e KAPA®color, entrambi realizzati con
i medesimi materiali, possono essere fustellati con successo. KAPA® ﬁx e KAPA®mount, i cui rivestimenti sono
rinforzati in alluminio, si prestano meno alla fustellatura.
Si raccomanda di utilizzare linee di fustellatura diritte
a dentatura ﬁne per ottenere un taglio verticale pulito,
benché sia possibile utilizzare anche stampi in acciaio
diritti, indipendentemente dallo spessore del pannello.
Si raccomanda di posizionare un pannello truciolare o
in elastomero sotto il pannello KAPA ® in modo che
i denti della platina fustellatrice possano affondarvi.
Da notare: le platine fustellatrici devono sempre avere
un sostrato in gomma piuma di dimensioni complete in
modo che la pressione causata dalla fustellatura sia
uniformemente distribuita.
I pannelli KAPA ® devono essere protetti dal freddo,
conservati in un luogo asciutto e mantenuti il più possibile in piano su un supporto di dimensioni adeguate.
Prima di procedere alla stampa, spostare per tempo
i pannelli in un luogo chiuso a temperatura ambiente 24
ore prima della lavorazione.
Siete interessati alle istruzioni di lavorazione dettagliate
riguardanti la fustellatura? Contattateci.
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UNIONE
DESIGN ECCELLENTE E COSTRUZIONE LEGGERA

Anche questo è KAPA®: soluzioni di design intelligenti,
realizzate in un batter d'occhio! Perché i nostri pannelli
leggeri in schiuma possono essere uniti facilmente
mediante incollatura o giunti a innesto.

LAVORAZIONE

Soprattutto nel mercato delle presentazioni, KAPA ®
consente di essere eccezionalmente flessibile. Le
applicazioni decorative e i sistemi di presentazione
possono essere assemblati mediante giunzioni a innesto
e smontati senza necessità di strumenti. L’uso di collegamenti strutturali semplici consente di conferire una
stabilità eccellente ai vostri poster, espositori tridimensionali ed elementi decorativi di grande dimensione,
tutti realizzati con i pannelli leggeri KAPA® e destinati ad
applicazioni da pavimento o sospese. Un esempio pratico: un sistema di scaffalature modulare, a matrice.
KAPA ® garantisce un posizionamento ideale. Il peso
ridotto dei pannelli consente di mantenere aperte tutte
le possibilità e riposizionare rapidamente le scaffalature
per adattarle alle esigenze.
Occorre una soluzione permanente? In questo caso le
giunzioni incollate in modo permanente possono garantire elevati livelli di stabilità ogni qualvolta necessario, per
esempio nelle applicazioni su grande scala come il design
di scenograﬁe. Bordi di stampe digitali accoppiate su
KAPA®, segmenti di fotograﬁe in formato grande e segmenti di stampa diretta possono essere uniti in maniera
rapida e semplice e rinforzati ulteriormente incollando
strisce di scarto sul lato posteriore.
È possibile scegliere tra svariate tecniche adesive.
I pannelli KAPA® possono essere incollati utilizzando un
adesivo a base di solventi, pistole per incollare a caldo
oppure possono essere ﬁ ssati con strisce di nastro
adesivo in schiuma morbida bifacciale.
KAPA® rende visibili le idee! Gli architetti e i progettisti
apprezzano i pannelli in schiuma leggera per la realizzazione di modelli in quanto consentono di rendere
visibili i loro progetti.
KAPA ® rende bene in una vasta gamma di tecniche
di modellazione. L’incollatura di KAPA ® per formare
modelli stratiﬁcati 3D è particolarmente rapida e semplice e i contorni appaiono convincenti.
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TECNICHE DECORATIVE
I SOGNI CREATIVI DIVENTANO REALTÀ

All’inizio di tutto c’è sempre un’idea. In un battibaleno
persino le idee più ambiziose possono diventare realtà
– utilizzando materiali scelti dal programma KAPA ®
leggero. Esistono un’inﬁnità di opzioni per ogni obiettivo
di design e l’anima in poliuretano espanso è imbattibile
per ogni tipo di lavorazione. Per esempio, quando si
tratta di risparmiare tempo e denaro, l’uso di inchiostri,
colle e adesivi a base di solventi costituisce un grande
vantaggio.
Esiste ampio spazio per la creatività! Vi sono innumerevoli possibilità di design ma qui ci limiteremo ad
alcune delle tecniche di decorazione e modellismo più
tradizionali. Non esistono regole rigide e rapide per
stabilire quale pannello o tecnica si adatti meglio a
queste applicazioni.
Tuttavia è bene sottolineare le speciali caratteristiche
dei rivestimenti:
KAPA®line è ideale come base per tutte le tecniche di
decorazione che prevedono l'applicazione diretta di
vernici e colori.
KAPA®plast offre i risultati migliori nella stampa diretta
nell’applicazione di pellicole.
KAPA® ﬁx è adatto, in quanto pannello autoadesivo,
a quasi tutte le lavorazioni ad accoppiamento veloce
nel settore graﬁco-decorativo.
KAPA®color è la soluzione prediletta di creativi, designer
e architetti in quanto pannello per presentazioni dotato
di pratici rivestimenti bicolore (a scelta con base
grigia / nera).
KAPA®graph è fonte di ispirazione grazie ai suoi rivestimenti opachi-vellutati in bianco o nero e alla sua
anima in poliuretano colorata di bianco o nero. Questo
pannello è richiesto come superﬁcie di design esteticamente gradevole, come fondo per modelli stabile o come
materiale per modelli architettonici.
KAPA® tex è la base ottimale per la gradazione ﬁnemente
calibrata nelle decorazioni pittoriche a colori. La superﬁcie
con effetto «canvas» aggiunge profondità visiva alle vostre
decorazioni pittoriche.
KAPA®bright convince grazie al suo alto grado di bianco
ed al suo naturale bianco seta. Come supporto rigido è
ideale per i progetti di comunicazione pubblicitaria,
segnaletica e prodotti POP/POS.
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TELAI E AFFISSIONI
PRESENTAZIONI CON STILE

Sospese al sofﬁtto, ﬁssate in maniera invisibile alla
parete, eleganti in un pass-partout ... avrete a disposizione le opzioni migliori possibili per presentare ancora
meglio le vostre realizzazioni KAPA®.
Un ago e un pezzo di ﬁlo di nylon, spesso non serve
altro perché le presentazioni e le soluzioni mobili realizzate in KAPA® possano essere sospese liberamente. In
teoria, tutti i pannelli leggeri KAPA ® possono essere
ﬁssati in sede utilizzando spilli, chiodi o viti.

LAVORAZIONE

La nostra soluzione speciale: i supporti in metallo KAPA®,
disponibili presso il vostro rivenditore KAPA ®, sono
dotati di un piccolo gancio uncinato da premere nel
pannello. Le giunzioni adesive invisibili con un nastro
adesivo in schiuma o una striscia di ganci sono eccellenti per le soluzioni più soﬁsticate. Interessanti effetti
di profondità possono essere ottenute in maniera rapida
ed economica utilizzando ritagli di pannelli KAPA® come
distanziatori.
Strisce adesive termoattivate, proﬁli ritagliati e proﬁli di
intelaiatura possono essere adattati per proteggere i
bordi dei pannelli KAPA® dipinti o laminati. Per lavori di
intelaiatura più soﬁsticati, gli specialisti offrono una
vasta gamma di proﬁli in plastica e metallo. Oppure è
possibile realizzare robusti passe-partout in KAPA®graph,
disponibile in una selezione di superﬁci opache-vellutate in bianco o nero. La struttura a sandwich inoltre
garantisce un taglio pulito con tutte le tecniche standard.
I passe-partout KAPA® conferiscono alle vostre fotograﬁe, immagini e stampe un fascino visivo elevato e un
gradevole spessore contrastante. L’anima bianca o nera
garantisce armonia tra superﬁcie e anima.

SUGGERIMENTO: I proﬁli rigidi di aggancio e giunzione
in PVC bianco KAPA® (disponibili con sezioni a U, H e W
nei pannelli con spessori da 5 e 10 mm) garantiscono
non solo la protezione perfetta dei bordi ma offrono
anche la possibilità di collegare segmenti KAPA® in ﬁla
oppure sotto forma di espositori ﬂessibili con pareti
pieghevoli.
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