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Igienico : 
Omogenee, non porose e prive di
giunzioni visibili, le installazioni in
Corian® non si sfaldano.

Facile da pulire : 
La manutenzione e la pulizia
delle superfici di lavoro e delle
vaschette integrate senza giunzioni
visibili sono davvero facili.

Resistente alle macchie :  
Non essendo poroso, Corian®

blocca l’infiltrazione di liquidi, 
fluidi e prodotti chimici (acidi, 
basi e reagenti).

Durevole e rinnovabile : 
Grazie alla sua robustezza, 
Corian® resiste all’usura del tempo 
e al logorio quotidiano. Eventuali
riparazioni si possono eseguire in 
loco, con un minimo impatto, e
l’installazione conserverà così un
aspetto sempre nuovo.

Non tossico : 
Corian® è un materiale inerte,
non tossico e ipoallergenico. Grazie a
queste caratteristiche, è impiegato in
applicazioni delicate come il rivesti-
mento delle pareti e delle superfici 
di lavoro di sale operatorie, di sale
bianche e di unità di rianimazione. In
caso di incendio, il materiale si avvale
delle proprietà ignifughe del triidrato
di alluminio e non contiene molecole
di gas alogeni.

Risponde alle norme previste : 
Corian® è una scelta eccellente 
per progetti sottoposti alle norme
alimentari più esigenti, in particolare
per il contatto con gli alimenti. 

Garanzia DuPont™ Corian®:  
ogni installazione montata da
personale aderente al Quality Network
di DuPont gode di una garanzia
limitata di 10 anni  dal momento
dell’installazione, a testimonianza
della qualità e della redditività a lungo
termine del vostro investimento.

LA SALUTE È IL NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO 
E COME TALE VA TRATTATO. IN QUESTO CAMPO, 
CORIAN® ASSICURA COMFORT E PRESTAZIONI.

I responsabili delle strutture sanitarie odierne riconoscono l’importanza di creare un 

ambiente che incoraggi la guarigione e infonda un senso di benessere, eliminando quella

freddezza istituzionale che e' spesso il marchio di ospedali, case di cura, ambulatori 

e altri ambienti sanitari.

Grazie alle sue qualità estetiche e alle sue prestazioni, Corian® è il materiale ideale per creare

un ambiente adatto sia alle esigenze sanitarie (lotta alle infezioni nosocomiali e garanzia

d’igiene) sia al bisogno di comfort di pazienti e operatori sanitari.

Durevole e rinnovabile direttamente sul posto, Corian® mantiene il suo valore nel corso 

degli anni e costituisce un investimento a lungo termine per l’immagine di marca e la 

qualità dei vostri ambienti.

Le caratteristiche che rendono Corian® ideale per il settore sanitario

La performance di Corian® è stata certificata anche dall’organizzazione indipendente tedesca LGA QualiTest GmbH. 
Una serie di test rigorosi volti a determinare la stabilità rispetto ai batteri e funghi, la facilità di pulizia e la valutazione 
del design dal punto di vista dell’igiene, ha dimostrato la superiorità di Corian® rispetto a numerosi materiali convenzionali 
utilizzati in ambiente sanitario.
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CORIAN® IN SALA OPERATORIA 
E PER INFEZIONI NOSOCOMIALI
Asepsi assicurata  

In sala operatoria l’asepsi è la regola assoluta.
Grazie alla sua non porosità, all’assenza di
giunzioni visibili e alla possibilità di smussare
gli spigoli, Corian® garantisce un’estrema facilità
di manutenzione, tanto per i piani orizzontali
quanto per le pareti o le applicazioni specifiche.

Corian® viene utilizzato sia per nuove sale
operatorie che per il rinnovo di unità chirurgiche
preesistenti.

Le caratteristiche che rendono Corian®

ideale per la sala operatoria

Ambienti :
– igienico
– estrema facilità di pulizia e manutenzione
– assenza di giunzioni visibili
– angoli smussati grazie alla termoformabilità
– facilità di installazione e rinnovo
– si può installare sopra un rivestimento preesistente

Piani di lavoro chirurgici (a secco e a umido) :
– igienico
– configurabile su misura

(postazione semplice, doppia o tripla)

Equipaggiamento per endoscopia:
– alta resistenza agli agenti aggressivi
– previene la proliferazione dei batteri
– facile da disinfettare

Corian® e le infezioni Nosocomiali

Le qualità igieniche di Corian® riducono al
minimo i rischi di infezioni nosocomiali in tutte
le zone in cui si richiede un’igiene particolare.
La non porosità del materiale, unita al montaggio
privo di giunzioni visibili, previene la proliferazione
dei batteri facilitando nel contempo le operazioni 
di pulizia.
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CORIAN® NEGLI AMBULATORI MEDICI
Odontoiatria, oculistica, veterinaria, pediatria, farmacia

Il suo aspetto elegante, la flessibilità concettuale
e l’alto grado di funzionalità fanno di Corian®

la scelta preferita per gli ambulatori medici.

Grazie alla creazione di vasti piani ergonomici
in un unico pezzo, Corian® contribuisce alla
pulizia clinica, indispensabile negli ambulatori.

Inoltre, Corian® è l’ideale per conferire un’elegante
omogeneità di texture e di colori alle aree di
ricevimento, alle sale di attesa e agli ambulatori
propriamente detti.

Le caratteristiche che rendono Corian®

ideale per gli ambulatori medici

– montaggio senza giunzioni visibili
– previene l’accumulo di polveri e la

proliferazione di batteri e muffe
– grandi superfici modellabili in un’unica lastra,

con lavabi integrati
– alzatine e spigoli antigoccia per evitare

lo spargimento di prodotti
– modellabile su misura, per garantire

la massima ergonomia
– igienico, funzionale e di facile manutenzione
– elegante e colorato
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CORIAN® IN LABORATORIO, PER LA MEDICINA NUCLEARE, 
IL VIRUS HIV, LA RADIOLOGIA
Qualità estetiche eccezionali

Come per tutti i materiali impiegati in ambienti
particolarmente delicati, Corian® è stato oggetto di 
numerosi test e prove di laboratorio tesi a stabilirne la non
nocività sia in installazioni di medicina nucleare che in
applicazioni di radiologia, o in presenza di tessuti e fluidi
infetti dal virus HIV. I rapporti clinici confermano l’idoneità
di Corian® per questi usi ad alto rischio.

Corian® in medicina nucleare e radiologia 

Corian® è un materiale non poroso per cui è facile procedere
alla decontaminazione, anche in caso di irradiazione
estremamente elevata. Le prove di laboratorio hanno
dimostrato che superfici in Corian® contaminate da tassi
importanti di radioisotopi C14, H3, S35 e P32 sono facilmente
decontaminabili con il semplice aiuto di una spugnetta
abrasiva. Cicli ripetuti di contaminazione/decontaminazione
hanno dato risultati altrettanto soddisfacenti. Livelli elevati
di contaminazione radioattiva sono facilmente eliminabili
dalle installazioni in Corian®. La decontaminazione
radioattiva di Corian® è già efficace dopo un leggero passaggio
con carta smerigliata fine seguito da un trattamento con
Count-off™. A questo punto la contaminazione rientra nei
livelli di tolleranza per le zone a libero accesso senza
equipaggiamento né protezione mentre l’installazione in
Corian® non presenta alcun segno di decolorazione o di
delaminazione.

Corian® e il virus HIV

Rimuovere da Corian® ogni traccia del virus da
immunodeficienza acquisita (HIV), responsabile della
trasmissione dell’AIDS, è assai facile.
Corian® non libera alcuna sostanza che possa ostacolare 
la crescita delle cellule tissulari infette e suscettibile di
interferire nelle analisi di laboratorio. I test effettuati dal
Gruppo di biotecnologia applicata di DuPont indicano 
che è possibile eliminare una forte concentrazione del 
virus HIV da una superficie in Corian® semplicemente
risciacquandola con una soluzione a base di candeggina.
La soluzione di candeggina al 10% (0,5% di ipoclorito di
sodio) elimina ogni traccia di infezione da HIV dalle
superfici in Corian® esposte alla contaminazione.

Corian® in laboratorio 

In un laboratorio, la pulizia è essenziale.
Grazie alla sue qualità igieniche e alle sue prestazioni di 
alto livello, Corian® è l’ideale per applicazioni di questo 
tipo e si combina perfettamente con altri materiali.
E oltre a migliorare l’immagine del vostro laboratorio,
Corian® rende il vostro lavoro più piacevole ed efficace.
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APPLICAZIONI DI CORIAN® IN ALTRI AMBIENTI SANITARI
Servizi di neonatalogia, aree ricevimento, ristoranti, 
caffetterie, Toilettes per il pubblico, segnaletica…

Corian® offre una soluzione ottimale per i servizi generali
degli ospedali. La sua eleganza, la sua modularità e la sua
resistenza all’usura ne fanno il materiale ideale per il
rivestimento di aree di ricevimento, corridoi e sale d’attesa. 
Le sue caratteristiche igieniche lo rendono perfetto per le
toilettes del pubblico. Nella caffetteria, al servizio di
neonatalogia o per una segnaletica originale, Corian®

è la scelta d’obbligo per garantire l’igiene degli ambienti
e il comfort dei pazienti e dei loro visitatori.

Le caratteristiche che rendono Corian®

ideale per tutti gli ambienti sanitari

Aree accoglienza e ricevimento:
– eleganza e qualità estetiche, per il massimo comfort
– resistente al logorio quotidiano
– termoformabile, per un design più personale
– ampia gamma di colori
– rinnovabile

Maternità e pediatria :
– caldo e piacevole al tatto, per il comfort

dei neonati e del personale addetto
– postazioni di lavoro con vaschette da bagno

integrate a temperatura ambiente

Le camere e le stanze da bagno dei pazienti :
– non poroso e privo di giunzioni visibili,

quindi di facile pulizia e manutenzione
– aspetto caldo e confortevole che crea

un’atmosfera adatta alla degenza
– caldo e piacevole al tatto

Sanitari :
– igienico
– facile da pulire
– configurabile su misura, anche per portatori di handicap
– possibilità di eliminare tutti gli spigoli

Ristorante e caffetteria :
– igienico e non poroso, dunque facile da pulire
– possibilità di creare grandi superfici su misura
– integrazione delle vaschette senza giunzioni visibili
– risponde alle norme più severe in campo alimentare
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KNOW-HOW

CHE COS’È CORIAN® ?

Corian® è un composto di tri-idrato di
alluminio e acrilico (PMMA), un materiale
composito di avanzata concezione, concepito
come un materiale pratico per la creazione 
di superfici in applicazioni commerciali e
residenziali. Corian® garantisce vaste
possibilità di progettazione, funzionalità e
durata.
Fornito in lastre e vasche, può essere 
lavorato con attrezzi convenzionali per
assumere praticamente qualsiasi forma.
Corian® è il materiale originale per superfici
solide sviluppato da DuPont.

PRODUZIONE

Corian® viene prodotto da DuPont in forma di
lastre, lavelli e lavabi, presso tre stabilimenti:
negli Stati Uniti, in Giappone e in Corea. 
Le lastre di Corian® vengono prodotte su una
catena continua e le vasche Corian® con
stampi a polimerizzazione.

NOZIONI BASILARI PER
PROGETTARE CON CORIAN®

Grazie alla solidità e all’omogeneità di
Corian®, e grazie al fatto che il materiale 
può  essere tagliato e giuntato in modo
impercettibile usando l’adesivo Corian®, 
non vi sono praticamente limiti dimensionali
nella progettazione.

Dimensioni e colori delle lastre
Tutti i colori di Corian® sono disponibili 
nello spessore di 12,3 mm. 
Circa 25 colori sono disponibili anche 
nello spessore di 6 mm. Alcuni colori 
sono proposti anche in spessori diversi 
per applicazioni particolari.
Le larghezze standard sono di 760 mm e 
930 mm. La lunghezza standard è di 2490 mm
per le lastre da 6 mm e di 3658 mm per 
quelle da 12,3 mm.

Le lastre da 6 mm vanno usate solo per
applicazioni verticali.

Le lastre di Corian® possono avere estetiche
diverse: monocolore, puntinato con particelle
di dimensioni diverse, venato o con effetto
metallizzato.
Contattate il più vicino laboratorio Corian®

per farvi consigliare e sfruttare al meglio le
varie estetiche nelle vostre soluzioni. I colori
più scuri e saturi sono più sensibili e possono
richiedere maggiore cura nella manutenzione
a seconda dell’uso che ne viene fatto.

Lastre personalizzate
DuPont è in grado di produrre lastre di
Corian® il cui colore, pattern e dimensioni
possono essere personalizzati, entro i limiti
delle capacità di produzione.

Consultate il vostro fornitore locale in merito
alle varie possibilità e limitazioni.

Adesivo Corian® e silicone Corian®

L’adesivo Corian® e il silicone Corian® sono
prodotti in una gamma di colori specifici
coordinati con le lastre e vasche Corian®.

Vaschette Corian®

Le vaschette Corian®, prodotte con stampi 
ad iniezione, sono il complemento perfetto
per creare una gradevole continuità
dell’intera superficie. Un’ampia gamma di
lavandini in tinta unita e lavelli singoli e 
doppi per cucine, bar, ospedali e laboratori 
è disponibile per un’integrazione
personalizzata con le lastre di Corian®. 
La particolare tecnica di integrazione 
da sotto con giunzioni impercettibili 
elimina quelle fessure in cui si accumula lo
sporco, minimizzando i costi di pulizia e
manutenzione. Gli accessori adeguati 
sono disponibili tramite i laboratori Corian®

del Quality Network.

Vaschette termoformate
Una serie di aziende indipendenti –
partecipanti al Corian® Quality Network –
produce e distribuisce diversi modelli 
di lavelli e lavabi.
Termoformando e incollando insieme
elementi di Corian®, i laboratori del Quality
Network sono in grado di realizzare
praticamente qualsiasi forma, aiutando gli
architetti e i designer a ottenere particolari
effetti estetici, come la continuità del colore
su un’intera superficie di lavoro. 
Le vaschette termoformate prodotte con
Corian® e derivanti da un processo produttivo
aggiuntivo sulla lastra Corian®, non sono
coperte dalla Garanzia DuPont. 

Ottimizzazione delle lastre
Il costo finale di un manufatto in Corian® può
essere fortemente influenzato dallo spreco di
materiale. Per ridurre i costi, DuPont consiglia
di non dimenticare l’ottimizzazione delle
lastre durante la progettazione, consultando
a questo proposito i fornitori di Corian®. 

NOZIONI AVANZATE PER
PROGETTARE CON CORIAN®

Sottostruttura
Corian® da 12,3 mm è autoportante. 
Supporti perimetrali di rinforzo in MDF o
compensato idrorepellenti vengono utilizzati
nella parte inferiore di un ripiano in Corian®.
La sottostruttura viene fissata a Corian®

tramite silicone adesivo flessibile.

Espansione termica
Per consentire l’espansione termica di Corian®,
si consiglia di lasciare un’intercapedine di
almeno 1,5 mm a ciascuna estremità del piano
di lavoro, riempiendola con silicone Corian®.
Quando Corian® viene unito ad altri materiali
(vetro, acciaio, legno ecc.) con coefficienti di

espansione termica differenti, è necessario
un adesivo di tipo elastico per permettere alle
parti di espandersi e contrarsi liberamente.

Piani in aggetto e supporti
I piani in aggetto realizzati in Corian® da 
12,3 mm che si estendono per più di 300 mm,
o di  da 6 mm che si estendono per più di 
150 mm devono essere supportati. 
Corian® da 12,3 mm dovrebbe avere un
supporto ogni 600 mm; Corian® da 6 mm
dovrebbe avere un supporto ogni 300 mm.

Intarsi e Immagini
Gli intarsi con altri materiali o colori 
di Corian® diversi possono sottolineare 
la bellezza intrinseca di Corian® come
materiale. DuPont suggerisce di evitare
intarsi di metallo di grandi dimensioni, 
dato il loro elevato coefficiente di 
espansione termica. 

Si possono facilmente realizzare dei 
logotipi intarsiati tagliando la superficie 
in Corian® con il raggio laser o con getto
d’acqua ad alta pressione e riempiendo le
aperture con resine acriliche colorate. 
Gli intarsi non sono coperti dalla Garanzia
Limitata Decennale DuPont.

È possibile inoltre stampare delle immagini 
su Corian® mediante le tecniche di stampa 
a contatto o a sublimazione. 

Il vostro rappresentante Corian® è a
disposizione per maggiori informazioni.

SUPERFICI VERTICALI

Rivestimento di pareti interne
Le lastre di Corian® devono adattarsi alle
dimensioni e alle angolazioni della parete
esistente. I supporti ideali per Corian® sono:
• Cartongesso resistente all’acqua
• Multistrato marino
• Pannelli in MDF idrorepellente
• Qualsiasi superficie piastrellata in buone

condizioni
• Rivestimenti in cartongesso
• Parete in mattone

Vi sono due tipi di giunzioni possibili per le
applicazioni verticali:
1. Giunzione a “V” fugata

La giunzione a “V” fugata utilizza silicone
Corian® in una colorazione coordinata. 
I bordi della lastra sono smussati per
formare una piccola “V”.

2. Giunzione impercettibile eseguita 
con adesivo Corian®

Un normale adesivo per giunzioni Corian®

può essere utilizzato sulle superfici per
creare ampie sezioni dall’aspetto
monolitico.
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Plastic surgery clinic, Taiwan, disegnato da  Michael Young.
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1) Quadro di controllo integrato al rivestimento murale in Corian®, Ospedale Malva-rosa (Valencia, Spagna).

2) Plastic surgery clinic, Taiwan, disegnato da Michael Young.

3) Lavamani da sala operatoria termoformato su misura per la massima ergonomia.

4) Unità di endoscopia, mobile in Corian® con alzatina smussata per una manutenzione più agevole.
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1) Plastic surgery clinic, Taiwan, disegnato da Michael Young.

2 et 3) Studio odontoiatrico in Copenhagen, Denmark. Disegnato da Sanne Knudsen, Inform.

4) Clinica per animali, Pully (Svizzera).
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1) Laboratorio farmaceutico. Glenholden USA, 2000.

2) Laboratorio di serologia, Heartlands NHS Hospital.

3) Sala di tomografia, sezione H, Clinique des Grangettes, Ginevra

4) Studio odontoiatrico, Stevnsgade Skole in Copenhagen, Denmark. Disegnato da Sanne Knudsen, Inform.
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1) Rehabilitation Institute of Chicago.

2) Corian® in servizi di neonatalogia. Vasca da bagno modellata integrata al piano da lavoro.

3) Sedile da toilette e lavabo in Corian® termoformato,  Centro Medico Senvitas (Germania).

4) Caffetteria di un ospedale. Bancone in Corian® con vaschette per alimenti incorporate e appoggio per 

vassoi con barre in inox integrate.


