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Novocanto® Maxi

Model registered as community design
Nº 1.073.340 - 0003
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Novocanto® MAXI è un profilo progettato per la protezione di 
spigoli di installazioni ceramiche realizzato in materiale MAXI. 
Questo materiale esclusivo di EMAC® appartiene alla famiglia dei 
WPC (Wood Plastic Composites) e comprende fibre vegetali nella 
sua composizione contribuendo in tal modo alla conservazione 
dell’ambiente. MAXI è un materiale ad alta resistenza sottoposto a 
numerose prove atte a certificarne le eccellenti proprietà. 

Applicazioni

Novocanto® Maxi é un profilo arrotondato in alluminio impiegabile come paraspigoli per 
proteggere e decorare spigoli di pareti rivestite con piastrelle ceramiche in grado di conferire 
la resistenza e la leggerezza dell’alluminio. Collocabile facilmente nell’angolo formato dal 
rivestimento.
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Novocanto® Maxi

Installazione
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General Features

Materiali: Maxi

Lunghezza: 2,5 m.l.

Dimensioni: h: 8,10,12 mm.

Imballagio: 50 u/scatola

Finiture: Secondo disponibilità

Caratteristiche tecniche e prove

Assorbimento d’acqu
Assorbimento molto piccolo, grande stabilità 
dimensionale. Mantiene il suo peso dopo 
l’asciugatura

Resistenza al fuoco Classificazione di reazione al fuoco M1 UNE 23.727-90 
1R

AITEX

Resistenza all’abrasione: 
Nessuna variazione di superficie fino a 2200 
cicli 

UNE EN 438-
2:2005
Aptdo. 23

AIDIMA

Resistenza superficiale 
alle macchie

Resistenza all’acetone, caffè a 80 ° C, bitu-
me, 30% di perossido di idrogeno e 25% di 
idrossido di sodio 25%
Acetone: degrado superficiale e vesciche
Riposo: senza alterazione.

Resistenza all’impatto
Molla: 34 N
Caduta di gocce: 120 cm. altezza di caduta /
Diametro impronta di 9,9 mm

Bruciature di sigarette Degrado superficiale

Maxi è un materiale composito, appartenente alla famiglia dei WPC (Wood Plastic Composites), 
formato da PVC e fibre vegetali. Queste fibre provengono dal riciclaggio dei rifiuti organici provenienti 
dall’agricoltura. La riduzione dei rifiuti e il riciclaggio dei materiali fanno sì che maxi rispetti l’impegno 
di EMAC® per l’ambiente e l’edilizia sostenibile.

Maxi ha una finitura originale, simile al legno e agli elementi naturali, che si adatta a diversi ambienti 
decorativi. Il vantaggio principale di questo composto è che ha le migliori qualità di PVC e fibre vegetali 
come buona resistenza meccanica, resistenza all’abrasione e stabilità dimensionale, tra gli altri.

Materiali

Novocanto® Maxi è semplice da installare.

1. Preparare le pareti nell’angolo in cui sarà collocato il Novocanto® . Spalmare, quindi, abbondante 
collante sulla parete rimanente e collocare il profilo.
2. Posizionare il Novocanto® sull’angolo e premere in modo che il collante passi attraverso i fori 
lavorati nell’ala di fissaggio.
3. Posizionare le piastrelle lungo l’ala di fissaggio premendo per una migliore adesione.
4. Continuare a piastrellare fino a quando l’installazione è completa.
5. Pulire eventuale materiale residuo e lasciare asciugare

http://www.youtube.com/watch?v=bsM1qal-tEE&feature=channel_video_title
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You can find out more information about the technical features of Emac®’s products by downloading 
its Technical File in www.emac.es.  

If you have any query, please contact our Technical Department in tecnico@emac.es.

Technical information

SCHEDA TECNICA

I dati forniti sono a titolo informativo e sono stati ottenuti dai nostri fornitori e da EMAC®. 
In nessun caso costituiscono garanzia giuridica in quanto a proprietà e funzionalità dell’applicazione del materiale.

Novocanto® Maxi
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Pulizia e manutenzione

La pulizia di Maxi si può realizzare con panno umido, con acqua o con  con detergente neutro al 5%. 
L’uso corretto di candeggina non altera il materiale.

Non si raccomanda l’uso di acido cromico, solforico o solventi polari come toluene o acetone per la 
pulizia.

Avvertenze

• A causa della natura della materia prima possono verificarsi alcune variazioni di colore. Queste 
variazioni non devono essere considerate vizi o difetti. Sono intenzionali e si aggiungono alle 
caratteristiche uniche e alla bellezza di questo materiale Maxi. 

• Si consiglia di maneggiare i profili dalla parte centrale, non sostenerli dagli estremi per evitare  
flessioni che potrebbero causare crepe o rotture.

• Non stivare il materiale in verticale. Mantenerlo sempre in orizzontale e in luoghi secchi.

• Non deve essere levigato, perché varierebbe l’apparenza superficiale.

• Resiste bene in ambienti umidi, ma non si raccomanda l’uso a immersione.

• Il materiale maxi, come altri materiali di costruzione, può subire variazioni dimensionali causate 
dallo sbalzo termico ambientale. Se collocato esteriormente è bene evitare di installarlo durante le 
ore più calde o più fredde del giorno, in quanto può subire una variazione dimensionale più elevata 
del normale con le variazioni di temperatura. 

• Si raccomanda, quindi, di lasciar riposare il materiale alcune ore a temperatura ambiente fuori dal 
suo imballaggio e sempre distante da fonti di calore, come l’esposizione solare diretta.


