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DUPONT™ CORIAN® CASUAL  
Scheda tecnica del prodotto

1. Nome del prodotto: 
 Piatti doccia Corian® Casual

2. Produttore:
 DuPont de Nemours International Sàrl
 Chemin du Pavillion 2
 P.O. Box 50
 CH-1218 le Grand Saconnex 
 Ginevra (Svizzera) 
 www.corian.com

3. Descrizione del prodotto: 
 I piatti doccia Corian® Casual sono prodotti in materiale composito ed utilizzati come piatti doccia per applicazioni residenziali e 

contract. Possono essere installati in appoggio o a filo del pavimento. 
 I prodotti Corian® Casual non sono personalizzabili e non possono essere modificati.

4. Composizione dei materiali:
 I piatti doccia Corian® Casual sono realizzati in materiale composito, formato da una mescola di resina poliestere e minerali 

naturali ricoperta da un robusto strato superficiale in resina poliestere e ATH. 
 Lo strato superficiale fornisce elevate caratteristiche di resistenza, igiene durata e riparabilita' con la possibilita' di rinnovare 

completamente la superficie.
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5. Prodotti standard: 
 I prodotti Corian® Casual sono realizzati in colore Casual White, molto simile al Corian® Glacier White, nei seguenti formati:

 

Nome del prodotto
Dimensioni esterne         

(larghezza x lunghezza x spessore) Dimensioni del bacino Peso netto Peso lordo

Corian® Casual 8001 800x800x30 700x700 22.5 kg 30.5 kg

Corian® Casual 8002 800x1000x30 700x900 27.5 kg 35.5 kg

Corian® Casual 8003 800x1200x30 700x1100 33 kg 44 kg

Corian® Casual 8004 800x1400x30 700x1300 38 kg 50.5 kg
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Tutte le dimensioni sono espresse in mm
Questa illustrazione rappresenta il modello Casual 8003 (800x1200)

800/1000/1200/1400



Queste informazioni si basano su dati tecnici che E. I. du Pont de Nemours and Company e le sue affiliate (“DuPont”) ritengono essere affidabili, ed è destinato all’uso, da parte di 
persone che hanno conoscenze in questa area tecnica, a propria discrezione e rischio. DuPont non garantisce che queste informazioni siano assolutamente precise o attuali, anche se 
farà ogni tentativo di mantenerle il più aggiornato e accurato possibile. Poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del controllo di DuPont, DuPont non rilascia alcuna dichiarazione 
o garanzia, espressa o implicita, in relazione alle informazioni o parte di esso, incluse le garanzie di titolo, non violazione di diritti di brevetto o di diritti di terzi, commerciabilità, 
convenienza o qualsiasi idoneità allo scopo, non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza, la completezza o l’utilità di qualsiasi informazione. Queste informazioni non 
dovranno essere utilizzate per creare specifiche, disegni, o linee guida per installazioni. I responsabili per l’uso e la manipolazione del prodotto hanno la responsabilità di garantire la 
progettazione, la fabbricazione, il processo o che il metodo di installazione non presenti pericoli per la salute o di sicurezza. Non tentare di eseguire specifiche, progettazioni, produzioni, 
installazioni o lavorazioni senza una formazione adeguata e senza l’attrezzatura di protezione individuale. Nulla è da prendere in questo documento come una licenza ad operare o una 
raccomandazione ad infrangere alcun brevetto. DuPont non sarà responsabile per l’uso dei risultati ottenuti da tali informazioni, anche se è basato su negligenza di DuPont. DuPont non 
è collegabile per qualsiasi danno, compresi i crediti relativi alle specifiche, la progettazione, la fabbricazione, l’installazione, o la combinazione di questo prodotto con qualsiasi altro 
prodotto (i), e in particolare danni speciali, diretti, indiretti o conseguenti . DuPont si riserva il diritto di apportare modifiche a tali informazioni ed a questo disconoscimento. DuPont 
raccomanda di rivedere queste informazioni e questo disconoscimento periodicamente per eventuali aggiornamenti o modifiche. L’accesso o l’utilizzo ricorrente di queste informazioni 
considerano l’accettazione di questo disconoscimento e delle modifiche e la ragionevolezza di queste norme per l’avviso di cambiamenti. 

© E. I. du Pont de Nemours and Company, 2016.

Il logo ovale DuPont, DuPont™, Endless Evolution, il logo Endless Evolution e Corian® sono marchi registrati o marchi o materiale protetto da copyright di E. I. du Pont de Nemours o 
sue società affiliate. Corian® è un prodotto esclusivo di DuPont™.

Nome del prodotto
Dimensioni esterne         

(larghezza x lunghezza x spessore) Dimensioni del bacino Peso netto Peso lordo

Corian® Casual 8005 900x900x30 800x800 27 kg 35.5 kg

Corian® Casual 8006 900x1000x30 800x900 30 kg 38.5 kg

Corian® Casual 8007 900x1200x30 800x1100 36.5 kg 48 kg

Corian® Casual 8008 900x1400x30 800x1300 42 kg 55 kg

6. Tolleranze dimensionali: 
 I prodotti Corian® Casual possono presentare le seguenti tolleranze dimensionali:
 Spessore: ± 2 mm
 Lunghezza: ± 3 mm
 Deformazione: 2 mm

7. Installazione: 
 Installare ad almeno 3 mm di distanza dalle pareti e dal pavimento per consentire la dilatazione del prodotto. 
 Per prevenire infiltrazioni d'acqua, riempire lo spazio vuoto con sigillanti a base siliconica o poliuretanica.
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Tutte le dimensioni sono espresse in mm
Questa illustrazione rappresenta il modello Casual 8007 (900x1200)
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