
NUOVE IDEE  
IN CUCINA.
ALZATE PER CUCINA HÄFELE ALUSPLASH®
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ALUSPLASH®.

SEMPLICEMENTE 
BELLO.
Häfele AluSplash® è l’innovativo pannello di protezione 
per la parete della cucina. Questi pannelli leggeri con 
struttura in alluminio risultano di facile manutenzione 
e sono disponibili a scelta con finitura lucida effetto vetro 
oppure opaca. L’ampia gamma di colori moderni offre la 
sfumatura giusta per ogni ambiente. 

Häfele AluSplash® è la soluzione elegante ed economica 
per le nuove cucine, per gli ammodernamenti e per le 
ristrutturazioni risultando perfetta come copertura delle 
pareti piastrellate esistenti.

SEMPLICEMENTE VELOCE.
Häfele AluSplash® può essere fissato alla parete e adattato in un attimo: i pannelli sottili dello spessore di 4 mm sono facili 
da tagliare a misura e possono essere installati tramite scanalatura a V di 90°sugli angoli delle pareti per un rivestimento senza 
giunzioni. Le lavorazioni per le prese o per altri dispositivi possono essere realizzate in modo facile con un attrezzo 
tradizionale. Il fissaggio avviene mediante combinazione di nastro biadesivo, silicone per edilizia e profili in alluminio.  
I pannelli possono essere accoppiati praticamente senza giunzioni visibili tramite profili di collegamento.* 

* Materiale per l’installazione acquistabile separatamente.
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SEMPLICEMENTE SICURO.
L'alzata Häfele AluSplash® è costituita da un'anima minerale ignifuga conforme a varie norme antincendio 
internazionali** ed è quindi adatto all’utilizzo dietro a qualsiasi tipo di piano cottura, anche piastra a gas. 
Inoltre i pannelli Häfele AluSplash® sono infrangibili, di lunga durata e resistenti.

SEMPLICEMENTE 
PULITO.
La superficie liscia e senza giunzioni di Häfele AluSplash® 
impedisce allo sporco di accumularsi ed è pertanto 
igienica, di facile manutenzione e può essere pulita 
velocemente. Per la pulizia e la protezione dei pannelli 
brillanti AluSplash è consigliato lo spray Vuplex®, che 
protegge la superficie dei pannelli da schizzi di grasso 
e depositi di sporco, in modo da poterla pulire con un 
semplice panno umido.  
Evitare l’utilizzo di detergenti o utensili abrasivi.

Häfele AluSplash® combina tutti i vantaggi dei materiali più comunemente usati per le alzate.

Vantaggi Häfele AluSplash® Cristallo Acrilico Piastrelle

Lavorazione semplice

Installazione veloce

Malleabile

Resistente al calore/fuoco**

Di facile manutenzione

Conveniente

Di lunga durata

A prova di rottura

** Materiale resistente al fuoco ai sensi delle norme EN-13501, BS 476 P6 & P7, ASTM E-84, AS/NZ 1530.3. 
 Distanza minima del piano cottura dall'alzata Häfele AluSplash® 30 mm. 

Aree di applicazione di Häfele AluSplash® nelle 
abitazioni, nei locali commerciali o nei negozi

> Alzate di rivestimento e protezione per la cucina
> Bordi per specchi
> Pannelli decorativi
> Arredo negozi e display
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HÄFELE ALUSPLASH®

Häfele AluSplash® è disponibile in varie sfumature di colore vivaci o discrete e a scelta con finitura brillante effetto vetro 
oppure superficie con struttura opaca. La finitura superficiale resistente ai raggi UV garantisce fedeltà cromatica e, a 
seconda della superficie, una luminosità duratura o un delicato tono opaco. 
I pannelli sono realizzati con finiture differenti sui due lati.

SPECIFICHE E DIMENSIONI
> Spessore nominale: 4 mm
> Peso del pannello: +/- 7 kg/m2

> 3.050 x 610 mm*

SUPERFICI BRILLANTI.
Rispettivamente lato anteriore e posteriore.

SUPERFICI CON STRUTTURA OPACA.
Rispettivamente lato anteriore e posteriore.

* Sono disponibili larghezze e lunghezze personalizzate, soggette a tempi di consegna più lunghi e a sovrapprezzo.
 Tolleranza di lunghezza e larghezza: +/- 3 mm.

ALUSPLASH®.

Bianco Grigio-beige metallizzato Nero Arancione ruggine

Grigio grafite AntraciteArgento metallizzato Grigio scuro

Nero metallizzato SabbiaBlu ghiaccio metallizzato Bianco

Argento spazzolato Verde pastelloGrigio chiaro metallizzato Beige
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564.64.033 564.64.113

564.64.053 564.64.193

564.64.083 564.64.163

564.64.093 564.64.103

Ulteriori info e 
video di montaggio


