
KRION® ARQ



INDICE

PORCELANOSA GRUPO 2

AZIENDA 4

KRION® UNLIMITED SURFACES 6

PROPRIETÀ  KRION® LUX 8

CREA E PROGETTA LE TUE IDEE 14

SETTORI E APPLICAZIONI 16

Locali commerciali e supermercati 18

Hotel 20

Ristoranti e bar 22

Uffici e assistenza clienti 24

Sanità e laboratori 26

Edifici pubblici e scolastici 28

Trasporto 30

Abitazioni 32

Progettazione 34

CARATTERISTICHE TECNICHE 36



2

PORCELANOSA Grupo oggi è un’azienda di riferimento nel mercato 
nazionale e internazionale, fondata su valori come l’innovazione e la qualità, 
ma soprattutto basata sulla fiducia riposta nell’ampio team di persone, che 
conta quasi 5.000 dipendenti, e sull’attenzione all’ambiente sociale.

Con oltre quarant’anni di esperienza, PORCELANOSA Grupo è presente 
all’incirca in 150 paesi di tutto il mondo, grazie a un modello aziendale 
irripetibile, su cui si sviluppa una forte strategia imprenditoriale. A oggi è 
una delle aziende spagnole più prestigiose a livello mondiale, secondo uno 
studio pubblicato dalla società di consulenza Pricewaterhouse Coopers e 
dal Financial Times, oltre a essere considerata dai consumatori un’azienda 
solida e robusta, secondo uno studio realizzato dal Reputation Institute.

La diversificazione della produzione ha rappresentato un pilastro 
fondamentale per la crescita di un gruppo aziendale che ha iniziato con 
la sola produzione di piastrelle. Oggi le otto aziende del Gruppo offrono 
un’ampia gamma di prodotti, che include attrezzature per cucine e 
bagni, materiali tecnologici e soluzioni edilizie avanzate per l’architettura 
contemporanea.

PORCELANOSA Grupo ha registrato una crescita costante del fatturato 
grazie a un’efficiente gestione economica e finanziaria. Questo le ha 
permesso di rimanere una delle aziende più solide del mercato sia a livello 
nazionale che internazionale.

PORCELANOSA GRUPO È 
PRESENTE IN CIRCA 150 PAESI
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IL POTERE DI UN MARCHIO
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Krion PORCELANOSA Grupo è una delle 7 aziende che fanno parte 
di PORCELANOSA Grupo e, sotto l’egida di questo grande marchio, 
è cresciuta fino a diventare una delle società di riferimento, presente 
negli oltre 970 negozi dislocati nei cinque continenti grazie a una rete di 
distribuzione che continua a espandersi giorno dopo giorno, in città come 
New York, Milano, Londra e Parigi.

Noi di Krion PORCELANOSA Grupo realizziamo superfici ottimizzate, che 
rispondono alle esigenze delle persone attraverso soluzioni estetiche, 
funzionali e sostenibili.

Creiamo, progettiamo, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo 
materiali composti da minerali e resine ad alte prestazioni (mineral 
composit) sotto forma di pannelli, lastre, semilavorati e impianti sanitari. 
Si tratta di materiali con molteplici possibilità di applicazione nell’ambito 
della costruzione, dell’architettura e del design, che consentono ai nostri 
clienti di esplorare nuove strade per migliorare la qualità della propria vita.

L’impegno e la responsabilità nei confronti della natura sono uno dei 
punti chiave della nostra crescita e, come accade con i nostri prodotti, 
siamo direttamente coinvolti nella produzione, nell’ottimizzazione e nel 
miglioramento di tutte le proprietà che contribuiscono alla sostenibilità 
dell’ambiente e alla ricerca di una migliore qualità di vita della società, 
tramite azioni che riducano l’impatto della produzione sull’ambiente. In 
quest’ottica, creiamo superfici solide, pannelli decorativi, top, rivestimenti 
e attrezzature per il bagno nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, 
garantendo l’estetica, la qualità e il design del marchio.
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INNOVIAMO PER IL FUTURO
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**

*

L’AFFERMAZIONE DEL SOLID SURFACE

Si tratta di una superficie solida costituita da un elevato 
contenuto minerale, triidrato di alluminio (ATH), e da 
una bassa percentuale di resina acrilica. Grazie alla sua 
composizione, può essere lavorata in modo simile al 
legno, è termoformabile e con l’utilizzo di giunzioni 
invisibili permette di creare progetti unici e illimitati che si 
adattano a qualsiasi spazio e design. Le sue caratteristiche 
tecniche gli conferiscono grande resistenza, durata, 
assenza quasi totale di porosità, facilità di riparazione 
e pulizia e bassa manutenzione, rendendolo uno dei 
materiali più versatili per ambienti diversi come locali 
commerciali e supermercati, hotel, uffici e servizio 
clienti, sanità e laboratori, spazi pubblici, trasporti, 
ecc., incoraggiando promotori, responsabili contract, 
trasformatori, ingegneri industriali, architetti, arredatori e 
designer a migliorare la società a livello estetico, pratico 
e sostenibile.

Con oltre 95 modelli, alcuni dei quali in parte realizzati con 
materiale riciclato o retroilluminati, permettono di creare 
spazi altamente personalizzabili e dotati di carattere. 

Krion® Lux presenta bassi livelli di composti organici 
volatili (VOC), offrendo la possibilità di creare superfici 
sicure e sane per i nostri clienti, che possono esplorare 
nuovi modi per migliorare la qualità della propria vita.

Oltre a questo, Krion® Lux è un materiale ecologico in 
quanto riciclabile al 100%. Qualsiasi prodotto realizzato 
con Krion® Lux può essere lavorato di nuovo e riutilizzato 
nel suo ciclo produttivo. 

* Vedere l’elenco dei colori sul sito web www.nsf.org

** Colori adatti per facciate
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3 mm  · 1/8 “ 6 mm  · 1/4 “ 9 mm  · 3/8 “

19 mm  · 3/4 “12 mm  · 1/2 “

3680 x 1520 m
m

 · 14
5” x 60 “

3680 x 1350 m
m

 · 14
5” x 53 3/16“

3680 x 930 m
m

 · 14
5” x 36 5/8 “

2500 x 930 m
m

 · 98 7/16” x 36”

2500 x x 1350 m
m

 · 98 7/16” x 53 3/16“

3680 x 760 m
m

  · 14
5” x 30 “

2500 x 760 m
m

 · 98 7/16” x 30”

LINEA DI PRODOTTI

ADESIVO

Krion ha sviluppato un proprio adesivo, specifico 
per ogni modello, che crea un legame chimico 
impercettibile tra le lastre, resistente alla 
termocurvatura e alle sollecitazioni. 

SEMILAVORATI OTTENUTI TRAMITE COLATA

Krion propone una serie di semilavorati ottenuti tramite 
colata, come lavabi, lavelli, piatti doccia e vasche da 
bagno, che sfruttano tutte le proprietà del materiale 
Krion® Lux.

LASTRE

Krion® Lux è disponibile in lastre di vari formati e 
spessori. Le lastre possono avere uno spessore di 3, 6, 
9, 12 e 19 mm e dimensioni di 3680x1520, 3680x1350, 
3680x760, 2500x1350x2500x930 e 2500x760 mm, a 
seconda del colore.

All’interno della vasta gamma colori, Krion® Lux vanta 
oltre 95 modelli, alcuni dei quali con una percentuale 
di materiale riciclato. Grazie alla sua polivalenza, Krion® 
Lux si adatta a qualsiasi design e progetto, offrendo 
infinite possibilità per personalizzare gli spazi. La 
sua versatilità è tale da permettere testurizzazione, 
sublimazione di immagini sulla superficie e, in gran 
parte dei modelli, retroilluminazione per creare spazi 
altamente personalizzabili e dotati di carattere. Può 
essere utilizzato come rivestimento, negli arredi o 
retroilluminato, consentendo di creare spazi altamente 
personalizzabili e dotati di carattere.

Krion® Lux è disponibile in un’ampia varietà 
di formati per offrire maggiori possibilità di 
trasformazione e un’alta efficienza del prodotto, 
sfruttando al massimo il materiale.
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MINERALE COMPATTO

Il materiale è composto per due terzi da minerali 
naturali e da una bassa percentuale di resine ad alta 

resistenza. 

PROPRIETÀ KRION® LUX

Krion® Lux possiede qualità tecniche che lo rendono un’ottima alternativa in grado di soddisfare le esigenze 
di qualsiasi progetto.

BIANCO INTENSO

Tecnicamente, Krion® Lux K-Life 1100 raggiunge 
un livello di bianco del 99,8%, che in combinazione 

con l’elevato indice di riflettenza conferisce 
luminosità e purezza, caratteristiche mai viste 

prima nei materiali solidi.

TERMOFLESSIONE

Le lastre Krion® Lux sono termo-modellabili e 
grazie a questa tecnica è possibile creare curve e 

figure con diversi raggi dolci.

RESISTENTE AGLI URTI

Krion® Lux è sottoposto a diversi test fisici, tra 
cui quello della resistenza agli urti, che supera a 

pieni voti. Questa prova, che consiste nel lancio di 
una sfera metallica del peso di oltre 300 g su una 
superficie Krion® Lux per 10 volte consecutive da 
una distanza di 1,9 m, dimostra la sua capacità di 

resistere agli urti senza rompersi.

Forte e robusto | ISO 19712
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BATTERIOSTATICO

Krion® Lux non permette a funghi e batteri di 
proliferare e crescere sulla sua superficie; grazie a 
questa proprietà intrinseca alla composizione del 

materiale, non sono necessari additivi per ottenere 
questo effetto permanente.

ASTM G21 | ISO 846

ASSENZA QUASI TOTALE DI POROSITÀ

Krion® Lux è un materiale non poroso, il che 
previene l’accumulazione di batteri. Questa 
proprietà lo rende adatto agli ambienti con 

elevati requisiti igienico-sanitari, come le sale 
operatorie o le camere bianche.

ADATTO ALL’USO ALIMENTARE

Krion® Lux è adatto all’uso alimentare in quanto, 
soddisfacendo gli standard nordamericani ed 
europei, può essere utilizzato a contatto con

gli alimenti.

NSF-51 | 10/2011 Regulation

FACILE DA PULIRE

Grazie alle sue caratteristiche, le macchie comuni 
sono semplici da pulire su Krion® Lux. Seguendo 

le nostre istruzioni per la pulizia, la superficie 
resterà sempre in perfette condizioni. 

NEMA LD3 | ISO19712
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RESISTENTE ALLA FLESSIONE E ALLA COMPRESSIONE

Krion® Lux presenta un’elevata resistenza alla flessione, grazie 
alle quale può essere lavorato e trasportato agilmente. A 
differenza di molti materiali solidi, Krion® Lux ha una grande 
resistenza alle sollecitazioni e alla fessurazione. Inoltre, per l’alto 
grado di resistenza alla compressione può essere paragonato e 
materiali come la pietra, che presentano un’eccellente resistenza 
alla deformazione e alla rottura a seguito di uno sforzo di 
compressione.

ISO 178

GIUNZIONI INVISIBILI E TERMOFORMABILI

Le forme ottenute mediante colata e le lastre Krion® Lux possono 
essere unite con l’adesivo Krion® Lux, che garantisce un’aderenza 
perfetta in termini di estetica, sicurezza e durata. L’assemblaggio 
tramite giunti invisibili permette di creare spazi e superfici 
continui e infiniti. Altra virtù del materiale è la termoformabilità. 
Attraverso un processo di riscaldamento, Krion® Lux può essere 
modellato in 2D e 3D, ottenendo un’ampia gamma di curvature 
senza causare perdita di tono né fessure in quanto dopo il 
raffreddamento recupera le proprietà fisiche.

Tali qualità consentono al materiale di adattarsi a una molteplicità 
di spazi e progetti, con infinite applicazioni.

Adesivi con una resistenza alla trazione di 18 MPa
Mantiene le proprietà in seguito alla termoformazione
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ELEVATA RESISTENZA AL FUOCO

La famiglia di prodotti Krion® Lux ha un’elevata resistenza 
al fuoco in quanto non permette la propagazione delle 
fiamme; è classificata secondo la norma UNE-EN 13501 
come Euroclasse B-s1-d0 e B1 (senza restrizioni) secondo 
la norma DIN 4102.

UNE-EN 13501 (B S1-d0) | NFPA 101 (Class A) | ASTM E84

PRESTAZIONI ECCELLENTI IN AMBIENTI ESTREMI E IN 
PRESENZA DI RADIAZIONI SOLARI

La composizione del materiale conferisce a Krion® Lux 
un’elevata resistenza ai raggi ultravioletti e all’azione di 
fenomeni meteorologici. Le sue eccellenti prestazioni 
contro gli agenti atmosferici ne impediscono il 
deterioramento, garantendo una stabilità che ne 
consente l’installazione all’esterno, come rivestimento 
di facciate, o in altri tipi di progetti outdoor, in base 
all’idoneità della classificazione del colore per questo 
utilizzo.

Resistenza sismica, al gelo e agli ambienti salini

DURABILITÀ NEL TEMPO E RIGENERABILITÀ

Krion® Lux ha una bassissima usura nel tempo e resiste a 
graffi e tagli. La pulizia è semplice e può essere riparato 
con estrema facilità. In caso di macchie intense o 
bruciature superficiali, il materiale può essere riportato 
allo stato originale eseguendo una manutenzione 
minima in base alle nostre istruzioni per la pulizia e/o 
rigenerazione. Essendo un materiale a massa piena 
e omogeneo in tutto il suo spessore, in caso di danni 
più gravi, Krion® Lux può essere riparato o rigenerato 
da un professionista, che potrà riportarlo allo stato 
originale senza dover ricorrere alla sostituzione totale 
dell’elemento. 
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LEGGERO

Rispetto ad altri materiali, Krion® Lux presenta 
una minore densità, che permette di creare 
mobili, rivestimenti e top più leggeri senza 

alterarne le proprietà tecniche.

ECOLOGICO E RIUTILIZZABILE

Krion® Lux è responsabile nei confronti 
dell’ambiente, in quanto la sua innocuità non 

ha effetti sulla biosfera, oltre a essere un 
materiale riutilizzabile al 100%. Grazie alla sua 
composizione, può essere lavorato di nuovo e 

riutilizzato una volta concluso il suo 
ciclo di vita.

DAP | SCS Recycled Content | GBCe

ECOCYCLE®

Da qualche tempo è in fase di sviluppo la gamma 
di prodotti Ecocycle®. In questo processo di 

produzione, gli avanzi e gli scarti di produzione di 
altre piastre vengono utilizzati per produrre chip 

che vengono impiegati nella fabbricazione di nuovi 
modelli, mantenendo gli stessi standard tecnici e 

qualitativi del prodotto.
Krion® Lux Lux offre, all’interno della sua gamma di 
colori, più di 35 modelli con un contenuto minimo 

di materiale riciclato del 6%, 12%, 20% e 40%, 
certificati da SCS Global Service.

BASSA CONDUTTIVITÀ TERMICA

La conduttività termica è una proprietà fisica 
dei materiali che misura la capacità di condurre 
il calore. Più bassa è la conduttività termica, più 
isolante è il materiale. L’utilizzo di Krion® Lux per 
superfici e rivestimenti contribuisce all’efficienza 

energetica di qualsiasi ambiente e facciata.

0,19 W/mK
Conduttività simile a quella del legno | ISO 12667
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RETROILLUMINAZIONE

Krion® Lux consente di creare ambienti 
retroilluminati. Combinando diversi spessori del 
materiale, si possono ottenere effetti luminosi 

spettacolari, oltre a fornire una maggiore 
possibilità di personalizzazione dei progetti.

ISOLANTE ACUSTICO

Le caratteristiche tecniche e fisiche di Krion® Lux 
contribuiscono al raggiungimento dell’isolamento 

acustico. Se si considera che l’intensità sonora è una 
grandezza logaritmica, una minima riduzione di dB 
può rappresentare una differenza significativa nella 

percezione del rumore. Se la riduciamo per esempio 
di 10 dBA, l’orecchio umano percepisce il rumore 

come se avesse la metà del volume reale. Krion® Lux 
è in grado di isolare fino a 33,5 dBA.

33,5 dBA

ANTISTATICO

La resistenza elettrica di Krion® Lux lo classifica 
come materiale antistatico, vicino alla livello di 

isolamento, secondo gli standard stabiliti dall’ESD 
(Electrostatic Discharge Association).
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CREA E PROGETTA LE TUE IDEE

Creatività a disposizione dei designer: questo è ciò che Krion® 
Lux offre ai professionisti.

Le sue note caratteristiche tecniche e fisiche gli conferiscono una 
grande versatilità in termini di personalizzazione e applicazione a 
qualsiasi progetto e spazio, ottenendo risultati unici e funzionali.

Adatto all’installazione in qualsiasi spazio o settore, Krion® 
Lux offre sempre versatilità e infinite possibilità creative con 
caratteristiche tecniche innovative e standard qualitativi elevati.

Per tutti questi motivi, Krion® Lux è il solid surface scelto da 
architetti, progettisti e interior designer per la realizzazione delle 
proprie idee, poiché agli alti standard qualitativi si sommano 
infinite possibilità di creazione.
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FORMIDABILI POSSIBILITÀ

Krion® Lux agevola lo sviluppo e la creazione 
di qualsiasi design, adattandosi a spazi con 
superfici continue grazie alla sua plasmabilità e 
all’assemblaggio tramite giunti invisibili.

CONSULENZA PROFESSIONALE

Un team di architetti, architetti tecnici, ingegneri 
industriali e designer si preoccupa di studiare 
e monitorare i diversi progetti realizzati con 
Krion® Lux, collaborando con i progettisti per 
trovare la soluzione ottimale per ogni progetto 
e sviluppare nuove soluzioni.

ADATTO A OGNI SPAZIO

Krion® Lux è stato progettato per essere 
installato in spazi sanitari, nel settore HORECA e 
residenziale, nonché sulle facciate. La resistenza e 
la durabilità offerte da questo materiale, insieme 
alla facilità di riparazione e manutenzione, alle 
grandi possibilità di progettazione e alle proprietà 
batteriostatiche, lo rendono adatto a qualsiasi 
spazio e in grado di soddisfare tutte le aspettative 
del promotore e del cliente.

IL CONTRACT PER ECCELLENZA

Con Krion® Lux i progettisti possono sfruttare 
tutte le caratteristiche fisiche e tecniche che 
il materiale offre loro per sviluppare i propri 
progetti.

MATERIALE ALL’AVANGUARDIA

Krion® Lux è un materiale all’avanguardia delle 
più moderne tecnologie. È il materiale ideale 
per la creazione di ambienti esclusivi.
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· Centri commerciali
· Aree duty-free 
· Supermercati
· Negozi di zona 
· Negozi di alimentari specializzati 
· Abbigliamento
· Calzature e accessori
· Negozi di cosmetici, profumerie e farmacie

ARREDO
COMMERCIALE

ESPOSITORI
BANCONI

ARREDO
UFFICIO E 
BANCHI

TOPS RIVESTIMENTO SEGNALETICA BAGNI
COMUNI

LOCALI COMMERCIALI 
AZIENDE

Krion® Lux è una superficie nata per creare, e grazie alle sue eccezionali qualità di 
prestazione è adatta sia ad ambienti commerciali che residenziali. Ecco perché 
Krion® Lux è scelto dai professionisti per creare qualsiasi tipo di mobile, superficie 
di lavoro, bancone, rivestimento esterno e interno da utilizzare in progetti per locali 
commerciali, hotel, ristoranti, ospedali, cliniche, edifici pubblici, aeroporti e stazioni 
di mezzi pubblici, senza dimenticare che Krion® Lux è una scelta eccellente per la 
nostra vita quotidiana a casa.

La fiducia che i professionisti ripongono in Krion® Lux è dovuta al continuo sviluppo 
del prodotto, teso al miglioramento delle proprietà di durabilità, funzionalità, 
all’ottimo rapporto efficienza/costi, alla facilità di riparazione e alla ridotta 
manutenzione, caratteristiche che lo convertono in un materiale ideale per le aree ad 
alto passaggio e utilizzo, dove i progetti realizzati con Krion®  Lux manterranno per 
molto tempo l’aspetto del primo giorno.

SETTORI E APPLICAZIONI

ARREDO
UFFICIO E 
BANCHI

TOPS RIVESTIMENTOSEGNALETICABAGNI
COMUNI

ARREDO
STANZE

ARREDO
RISTORANTE 

BUFFET

BAGNI 
STANZE

HOTEL

· Hotel
· Resort
· Pensione
· Motel
· Residence
· Boutique Hotel
· Agriturismo 

· Ristoranti
· Bar 
· Gelaterie e yogurterie 
· Panifici e pasticcerie
· Strutture ricreative
· Fast food 
· Stazioni di servizio

TOPS RIVESTIMENTOSEGNALETICABAGNI
COMUNI

ARREDO
RISTORANTE 

BUFFET

RISTORANTI 
BAR

ARREDO
COMMERCIALE

ESPOSITORI

ARREDO
UFFICIO E 
BANCHI

TOPS RIVESTIMENTO SEGNALETICA BAGNI
COMUNI

UFFICI DI ASSISTENZA 
CLIENTI / 
EDIFICI AZIENDALI

· Banche 
· Casse di risparmio 
· Compagnie di assicurazione 
· Uffici noleggio vetture
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PIANI
LAVABI

LAVABI 
CHIRURGICI

RIVESTIMENTOBAGNI
COMUNI

BAGNI 
STANZE

ARREDO
SANITARIO

SANITÀ

· Ospedali
· Cliniche di cure primarie
· Cliniche specializzate 
· Residenze per cure speciali 
· Comunità per anziani

RIVESTIMENTO

EDIFICI PUBBLICI E 
SCOLASTICI

ARREDO
COMMERCIALE

ESPOSITORI

ARREDO
UFFICIO E 
BANCHI

RIVESTIMENTO SEGNALETICA

SEGNALETICA

BAGNI
COMUNI

BAGNI
COMUNI

· Scuole 
· Accademie 
· Asili

ARREDO
UFFICIO E 
BANCHI

RIVESTIMENTO
TRASPORTO

· Imbarcazioni private
· Navi da crociera
· Interni di treni 
· Camper

ABITAZIONI
PROMOZIONE

RIVESTIMENTOBAGNOTOP
CUCINA

MOBILE
ARREDO

PRODOTTI 
INDUSTRIALI

RIVESTIMENTOELETTRODOMESTICIMOBILE



18

CARREFOUR EXPRESS/ Madrid - Spain
Architecture: Cimbra Arquitectos

LOCALI COMMERCIALI E 
SUPERMERCATI

Krion® Lux offre un ampio ventaglio di possibilità 
nella progettazione di spazi commerciali, 
diventando l’elemento chiave con cui trasmettere 
l’immagine precisa di un’azienda e corredare di 
un’eccellente presentazione ogni prodotto.

Krion® Lux propone infinite soluzioni per gli arredi 
di locali commerciali, grazie all’estesa palette 
e alla possibilità di unire e curvare le lastre per 
ottenere originali combinazioni di colori e forme.

PER LE POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE E 
PERSONALIZZAZIONE CHE OFFRE, IL SOLID 

SURFACE È L’OPZIONE PREFERITA DAI 
PRINCIPALI FRANCHISING INTERNAZIONALI

APPLICAZIONI
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LA CALA PHARMACY / VILLAJOYOSA  - Spain
Interior Design: Inside Pharmacy - Photography: Inside Pharmacy

ZEISS VISION CENTER ALTO LAS CONDES/ Santiago de Chile - Chile
Architecture: Pablo Bascur - Photography: Benjamín Vilella

BIOTHERM / Shanghai  - China



20

HOTEL FRANCISCO I / Madrid - Spain ISLANTILLA BEACH GOLF RESORT / Huelva - Spain
Architecture: Fraile Project - Interior Design: Mónica Fullana

HOTEL

Le molteplici possibilità di progettazione 
possono essere sfruttate per qualsiasi spazio di 
un hotel, dalla hall all’attrezzatura delle camere, 
fino ai mobili, agli arredi e ai complementi per il 
bagno.

Krion® Lux offre inoltre soluzioni efficaci 
grazie all’assenza di porosità e alle proprietà 
antibatteriche.

APPLICAZIONI

LA SCELTA DEI MATERIALI GIUSTI 
NELLA PROGETTAZIONE E NELLO 

SVILUPPO DI UN HOTEL È UN FATTORE 
CHIAVE FONDAMENTALE DA TENERE 

IN CONSIDERAZIONE PER OFFRIRE 
AI CLIENTI TUTTE LE GARANZIE E I 

COMFORT, OLTRE 
ALLA MASSIMA ESCLUSIVITÀ
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HOTEL SILKEN PUERTA AMÉRICA / Madrid - Spain 
Architecture: Gälow

HOTEL MONTEMAR MARITIM / Barcelona - Spain 
Interior Design: Rosa Colet Design - Photography: Lluís Valcárcel
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LA BOCA TE LIA / Murcia  - Spain 
Interior Design: Vcmv Arquitectura Interior - Photography: Victor Coll

RISTORANTI E BAR

Il comfort e il calore di Krion® Lux lo rendono 
un materiale perfetto per l’arredamento degli 
interni di locali per la ristorazione, in quanto 
richiede scarsa manutenzione ed è semplice da 
pulire. La sua resistenza, la versatilità in funzione 
di qualsiasi design e le proprietà antibatteriche 
ne consentono uno sviluppo praticamente per 
qualsiasi applicazione.

APPLICAZIONI

LE PROPRIETÀ DI KRION® RENDONO IL 
MATERIALE LA SOLUZIONE ESTETICA E 

FUNZIONALE PERFETTA PER I PROGETTI 
CONTRACT DEL SETTORE RISTORAZIONE
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SOON GRILL / Paris - France 
Architecture: Aev Architecture - Photography: Jean-Michel Da Fonte

SELFRIDGES & CO / London  -  United Kingdom 
Interior Design: Diala Dajani

RELISH PASTRY / Catanzaro  -  Italy
Architecture: Barbaro18 - Photography: Luce Catanzariti
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IHU  /  Strasbourg  - France 
Architecture: S&Aa

UFFICI E ASSISTENZA CLIENTI

Krion® Lux offre una serie di vantaggi, sia a 
livello tecnico che operativo, che lo rendono la 
soluzione migliore per qualsiasi installazione, 
dagli spazi pubblici ad alto passaggio pedonale 
(hall, reception, negozi) a spazi più privati
e tranquilli (uffici, sale riunioni, ecc.) che 
richiedono comunque alti livelli di qualità e 
funzionalità.

IL MATERIALE PERFETTO PER
UN UTILIZZO CONTINUATIVO IN

SPAZI COMUNI
GRAZIE ALLE ECCELLENTI

PRESTAZIONI
IN LUOGHI ALTAMENTE FREQUENTATI

APPLICAZIONI
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CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  /  Chicago - USA 
Architecture: Krueck + Sexton Architects - Photography: Imagen Subliminal

VIBENDO /  Elche - Spain - 
Architecture: Behind - Photography: Pittaluga Fotografía

CAPITAL ONE  /  New York - USA 
Architecture: Tpg Architecture
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HOSPITAL UNIVERSITARIO /  A Coruña - Spain 
Architecture: Casa Solo Arquitectos - Photography: Arume Fotografia

SANITÀ E LABORATORI

Krion® Lux è un materiale adatto per 
l’applicazione in centri sanitari. Grazie alle 
proprietà antibatteriche e alla composizione priva 
di additivi, è raccomandato per l’utilizzo in studi 
medici, camere d’ospedale, sale per trattamenti 
e persino sale operatorie, dove le condizioni 
igieniche sono estremamente rigide.

Inoltre, la saldatura chimica tra le diverse parti 
e la possibilità di curvatura permette di creare 
superfici continue, senza giunture o angoli in cui 
si potrebbero accumulare microrganismi.

L’ECCELLENTE RISPOSTA
DI KRION® LUX DI FRONTE AGLI 

ATTACCHI CHIMICI LO RENDE
ADATTO ALL’UTILIZZO IN

LABORATORI

APPLICAZIONI
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HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN  /  Valencia - Spain 
Architecture: Dobleese Space & Branding - Photography: Adolfo López

CLÍNICA CETA  /  Madrid - Spain
Architecture: Miguel Ángel Rodríguez Díaz
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ARTDENTECK /  Lyon - France 
Architecture: Selima Zanetti- Colleoni Kentaurus &Agenda I Ida - Photography: Rouveure Marquez

EDIFICI PUBBLICI E 
SCOLASTICI

Krion® Lux è particolarmente indicato per 
l’applicazione in spazi pubblici con grande 
affluenza di utenti. Soddisfacendo le più alte 
esigenze igieniche, può essere installato in 
bagni pubblici e in altre zone comuni. L’assenza 
di porosità, la facilità di pulizia e la possibilità di 
riparazione in loco, oltre alle elevate prestazioni 
di fronte ad atti vandalici, lo rendono il materiale 
ideale per un uso continuativo negli spazi 
comuni.

IN CASO DI MACCHIE INTENSE
IL MATERIALE PUÒ ESSERE

IMMEDIATAMENTE RIPORTATO
ALLO STATO ORIGINALE SEMPLICEMENTE

SEGUENTO LE INDICAZIONI PER LA PULIZIA

APPLICAZIONI
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CLUB DE TENIS VALENCIA /  Valencia - Spain
Architecture: Bfm Edificatoria - Photography: German Cabo

CASTELLANA 52 /  Madrid  - Spain 
Architecture: A&P Arquitectura - Photography: Victor Sáhara
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AEROPORTI DI ROMA  /  Roma - Italy 

TRASPORTO

La durabilità, la permeabilità, la resistenza 
agli agenti atmosferici e alla corrosione, e le 
possibilità di adattamento al progetto fanno di 
Krion® Lux il materiale ideale per l’utilizzo nel 
settore dei trasporti.

LA DURABILITÀ, LA PERMEABILITÀ, LA 
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E 

ALLA CORROSIONE, E LE POSSIBILITÀ DI 
ADATTAMENTO AL PROGETTO

APPLICAZIONI
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FUTURA /  Mexico City - Mexico 
Architecture:Studio Starq - Interior Design: Studio Starq

MILANO- LINATE AIRPORT /  Milan - Italy 
Photography: Vincenzo Tambasco

BORDEAUX AIRPORT/  Bordeaux  - France 
Architecture: Roland Gault - Photography: Jéremie Petit | Sa Adbm.
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LA CASA DE CRISTAL /  Bordeaux  - France
Architecture: Marraud E (Ngeneering Agen) - Interior Design: Agora Bordeaux - Photography: Stéphane Adam 

ABITAZIONI

Ogni casa trasmette lo stile e l’anima di chi la 
vive: con Krion® Lux i tuoi spazi non saranno 
solo confortevoli e funzionali, ma anche unici e 
personali.

Grazie alle sue innumerevoli declinazioni, Krion® 
Lux può essere scelto per qualsiasi ambiente: 
sala, cucina, bagno, camere e arredi.

L’ESCLUSIVA COMBINAZIONE DI 
CARATTERISTICHE ESTETICHE E 

TECNICHE FA DI KRION® LUX  LA 
SOLUZIONE IDEALE PER 

LA TUA CASA

APPLICAZIONI
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BARIDHARA IBS ABIANA RESIDENTIAL /  Dhaka  - Bangladesh 
Architecture: Studio Morphogenesis

AC33 /  Valencia  - Spain 
Architecture: Erre Arquitectura - Photography: David Frutos

MADRESELVA /  Salina - Spain 
Architecture: David Olmos Arquitectura -  Photography: Ivo Tavares Studio
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THE WHITE BOW /  Picassent - Spain 
Architecture: On Side -  Photography: Alfonso Calza

PROGETTAZIONE

Solo un materiale come Krion® Lux è in grado di 
trasformare con successo le idee in realtà. Basta 
solo sapere cosa si vuole realizzare, al resto ci 
pensa Krion® Lux.

L’APPLICAZIONE DELLE PIÙ 
RECENTI INNOVAZIONI NEI 
PROCESSI DI PRODUZIONE 

CONSENTE L’INIEZIONE DEL 
MATERIALE PER RIPRODURRE 

FIGURE COMPLESSE

APPLICAZIONI
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EDILBI SUISSE /  Sankt Moritz - Swiss 
Interior Design: Fabio Gianoli -  Photography: Lisa Pedrini

RESIDENTIAL BUDVA /  Budva  - Montenegro
Architecture: Branislav Mitrovic and Jelena Kuzmanovic - Photography: Slaven Vilus
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Di seguito, sono illustrate le caratteristiche tecniche di Krion® Lux in 

base agli standard di riferimento. Inoltre, Krion® Lux  ha certificazioni 
come NSF(1), Greenguard(2), SCS(3), e certificazioni di resistenza al 

fuoco come B-s1-d0(4), B1(5) (Germania), o UL94HB(6) e NFPA 259(6) 
(Stati Uniti). Dispone anche di certificazioni speciali come i certificati 

igienici e antincendio(7) previsti dal mercato russo, la certificazione del 
National Test center of Polymer and Building Materials, CSTB(8) (Fran-

cia) per le facciate, il Reach europeo(9)...
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Krion® Lux Porcelanosa Solid Surface è un materiale piacevole e caldo al tatto, simile alla pietra naturale. È composto per due 
terzi da minerali naturali (ATH) e da una bassa percentuale di resine ad alta resistenza. Questa composizione conferisce a Krion® 
Luxnumerose proprietà esclusive: assenza di porosità, durevolezza, alta resistenza e facilità di riparazione, grazie alla bassa ma-
nutenzione e alla semplicità di pulizia. In base alla sua resistenza al fuoco, Krion® Lux è stato classificato come Euroclasse B s1 d0 
senza restrizioni secondo la norma EN 13501-1, B1 secondo la norma DIN 4102 e “Classe A” secondo la norma americana ASTM 
E84. È stato inoltre dichiarato atossico da laboratori esterni e, in termini di emissioni di VOC, classificato come A+ e Greenguard 
Gold da UL, certificato ANSI 51 “Food Equipment Materials” da NSF, conforme al REACH da SGS e privo di SiO2 e bisfenolo A.

Tabella 1. Proprietà meccaniche, strutturali e di sicurezza

Tabella 2. Proprietà fisiche, d’impiego e durevlezza

PROPRIETÀ METODO DI TEST RISULTATO

Modulo a flessione ISO 178 / ASTM D790
9.000 – 12.000 MPa

1.300.000 – 1.740.000 psi

Resistenza alla flessione ISO 178 / ASTM D790
62 – 80 MPa

9.000 – 11.600 psi

Allungamento alla rottura flessione ISO 178 / ASTM D790 0,6% – 1,20 %

Modulo di trazione ISO 527 / ASTM D638
9.500 – 11.500 MPa

1.370.000 – 1.670.000 psi

Resistenza alla trazione ISO 527 / ASTM D638
40 – 50 MPa

5.800 – 7.300 psi

Allungamento alla rottura trazione ISO 527 / ASTM D638 0,6% – 0,9%

Resistenza alla compressione ISO 604 / ASTM C365
98 – 115 MPa

14213 – 16679 psi

Resistenza all’impatto (caduta sfera) ISO 19712-2 (324 g) / NEMA LD3 (224 g) > 200 cm

Resistenza all’impatto IZOD ISO 180 / ASTM D256
3,9 KJ/m²

4,2 KJ/m²

Resistenza allo scivolamento 
(Metodo del pendolo) UNE 12633 (Finitura con carta abrasiva(1): 

grana 40 - 1000) USRV : 48 – 9

Resistenza allo scivolamento
(Coefficiente attrito) ASTM C1028

Coefficiente statico a secco: 0,8-0,69

Coefficiente statico in umido: 0,82-0,62

Prova di carico ISO 19712-2 Superato

Stabilità dimensionale a 20ºC ISO 4586-2 / NEMA LD3 Superato

Resistenza alla screpolatura UNE 432-2 Soddisfacente

Frost resistance ISO 10545-12 Superato

PROPRIETÀ METODO DI TEST RISULTATO

Densità ISO 1183 / ASTM D792 1,65 - 1,85 g/cm³

Durezza Rockwell ISO 19712 (UNE-EN 2039-2) / ASTM D785 > 90

Durezza Barcol ISO 19712 / ASTM D2583 65-70

Durezza alla sfera ISO 19712 (UNE-EN 2039-1) 250 - 290 N/mm²

Espansione termica ISO 11359-2 (EN 14581) / ASTM D696
3,5±0,3·10-5 ºC-1

1,9±0,3· 10-5 ºF-1

Tª deflessione sotto carico 1,82 N/mm2 ISO 75 / ASTM D648
95-105 ºC

203-221 ºF

Conduttività termica EN 12667 / ASTM C518 (0 ºC – 40 ºC) 0,10 - 0,22 W/m· K

Resistenza al calore asciutto

ISO 19712 Soddisfacente

Resistenza al calore umido

Resistenza alla bruciatura di sigaretta

Resistenza agli sbalzi termici

Resistenza ad alta temperatura (calore asciutto) NEMA LD3 Soddisfacente

Resistenza all’usura ISO 4586 0,028 %/25 rev

Resistenza all’acqua bollente ISO 4586 / NEMA LD3 Soddisfacente

Assorbimento d’acqua ASTM D570 0,02% - 0,04%

Resistenza alla intemperie artificiale. Arco di Xeno 
(3000 h) UNE-EN 438 / ISO 19712 / ASTM G155 Satisfactorio

Stabilità del colore NEMA LD3 Soddisfacente

Isolamento acustico globale ISO 717-1 33,5 dBA

Isolamento dal rumore da calpestio UNE EN ISO 10140-1:2016. Anexo H 17 dB

Resistenza e resistività elettrica UNE-EN 61340 2 · 10¹² Ω

Trascinamento di mobili UNE EN 424:2002 Corretto (32 kg)

Spostamento di una sedia a rotelle UNE EN 425:2002 Corretto (25000 cicli)

Punzonatura statica EN ISO 24343-1:2012 Scalfittura < 0,01 mm / Senza deterioramento

Asportazione della superficie UNE EN 13329:2016. Anexo D > 2,1 N/mm2
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Tabella 4.  Reazione al fuoco

Tabella 3. Proprietà igieniche, di manutenzione e sostenibilità

* Sólo en Snow White 1100 EAST.

* Risultati per lastre di colori solidi (ad esempio, Snow White 1100) e 12 mm di spessore. I valori sono orientativi, basati su test eseguiti presso laboratori esterni e verificati periodica-
mente nei laboratori interni di  KRION SOLID SURFACE, S.A.U.; il loro scopo non è quello di servire da base per calcoli di ingegneria: per l’esecuzione di calcoli precisi, si prega di 
mettersi in contatto con  KRION SOLID SURFACE, S.A.U.

PROPRIETÀ METODO DI TEST RISULTATO

Resistenza ai batteri ISO 846 Non consente la proliferazione

Resistenza ai funghi ISO 846 / ASTM G21 Non consente la proliferazione

Resistenza microbiologica dei materiali da costruzione UL 2824 (ASTM D6329) Non consente la proliferazione

Usura e facilità di pulizia CSA B45.5-11 | IAPMO Z124-2011 Superato

Resistenza alle macchie-lavabilità NEMA LD3 Soddisfacente

Resistenza agli agenti chimici ISO 19712 (Method A) Soddisfacente

Resistenza alle macchie dei prodotti da bagno UNE 56867 Soddisfacente

Resistenza fotocatalitica ai batteri* ISO 27447 Attivo

Autopulente fotocatalitica* ISO 10678 Attivo

Depurazione fotocatalitica dell’aria* ISO 22197 Attivo

Degradazione di prodotti chimici* ISO 10678 Attivo

Emigrazione Regolamento 10/2011 della Commissione Conforme

Tossicità della polvere da taglio

MTA/MA-014/A11

Non tossicoUNE-EN 12457-4

UNE-EN ISO 11348-3

Contenuto di  SiO2 Instituto Nacional Silicosis (INS) Non riscontrato

Ecotossicità (ambienti terrestri e acquatici)

OECD 202:2004

Non tossico

OECD 203:1992

OECD 201:2006

OECD 207:1984

OECD 208:2006

PROPRIETÀ METODO DI TEST RISULTATO

Calore specifico UNE-EN 23721 1,361 J/g· K

Resistenza termica UNE-EN 12667 0,064 m2· K/W

Navale IMO Certificate Mod.B & Mod. D

Navale. Tossicità del fumo IMO FPTC Part 2 Superato

Facciata ventilata UNE-EN 13501-1 B-s1,d0 

Reazione al fuoco UNE-EN 13501-1 B-s1,d0 (senza supporto)

Infiammabilità
UL94HB Superato

UL94V V0

Superficie bruciata ASTM E84 (NFPA 255)
Propagazione della fiamma 0

Fumo sviluppato 5

Superficie di pavimento bruciata CAN/ULC-S102.2
Propagazione della fiamma 0

Fumo sviluppato 0

Classificazione al fuoco DIN 4102-1 B1 senza limitazioni

Potenziale di riscaldamento ISO 1716 / NFPA 259 9,3 MJ/kg

Accensione NFPA 268 Superato

Infiammabilità. Caratteristiche della combustione superficiale dei materiali da 
costruzione NFPA 101 Class A

Temperatura di accensione con fiamma ASTM D1929 440 ºC

Temperatura di autoaccensione ASTM D1929 490ºC

Prodotti da costruzione esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo 
oggetto in combustione GB/T20284-2006 Superato

Norma Gosudarstvennyy GOST Superato
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Avvertenza legale: le immagini, i testi e i dati sono di proprietà di KRION SOLID SURFACE, S.A.U., con sede in Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 

Vila-real (Castellón). Per l’uso e la divulgazione, parziale o totale, dei contenuti è richiesta l’autorizzazione per iscritto dell’azienda. Spetta a KRION SOLID SURFACE, 

S.A.U. l’esercizio esclusivo dei diritti di sfruttamento degli stessi in qualsiasi modalità, in particolare per quanto riguarda i diritti di riproduzione, distribuzione, 

comunicazione pubblica e modifica. Tutto questo materiale è protetto dalla legislazione sulla proprietà intellettuale e l’uso indebito può essere soggetto a sanzioni, 

anche penali.
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