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PIANO D'APPOGGIO CM.120 PRIME CON STAFFE DI SUPPORTO
countertop cm.120 Prime with support brackets

PR-L120/XX

cm 

120

testo di capitolato:
top senza fori con staffe fisse. realizzato in pannelli mdf 
con nobilitazione doppio strato melaminico. pannelli 
composti da fibre di legno pressate, legate tra loro da 
collanti a base di resine sintetiche. le fibre sono distribui-
te in modo uniforme e compatto su tutto lo spessore del 
pannello, dotato per questo di grande stabilità dimensio-
nale e omogeneità. il pannello è rivestito superficialmen-
te da una pellicola decorativa a base cellulosica impre-
gnata di resina melaminica. la pressatura a caldo sui 
pannelli mdf della pellicola decorativa ne determina la 
"nobilitazione". la melamina contenuta nella pellicola 
fonde e penetra nel supporto mdf, formando uno strato 
superficiale del tutto omogeneo, resistente alle bruciatu-
re, ai reagenti chimici, all'abrasione ed all'alterazione dei 
colori. dimensione mm 1200(l) x 500(p) x 40(h). 
tipo Goman codice PR-L120/XX

specifications:
countertop top without holes with fixed brackets. made of mdf 
panels with double-layer melamine finishing. panels composed 
of pressed wood fibers, linked together by synthetic resin-based 
glues. the fibers are distributed evenly and compactly over the 
entire thickness of the panel, which is therefore endowed with 
great dimensional stability and homogeneity. the panel is super-
ficially coated with a cellulose-based decorative film impregna-
ted with melamine resin. the hot pressing of the decorative film 
on the mdf panels determines its "ennobling". the melamine 
contained in the film melts and penetrates into the MDF support, 
forming a completely homogeneous surface layer, resistant to 
burns, chemical reagents, abrasion and alteration of colors. 
dimensions 1200 (l) x 500 (p) x 40 (h) mm. 
Goman type code PR-L120/XX
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Quote consigliate per installazione 
a norma con lavabo Prime
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