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L’UNICITÀ BREVETTATA
DA TEUCO
UNIQUENESS PATENTED
BY TEUCO

L’originale formula del Duralight®:
The original Duralight® formula consists of:

Le finiture del Duralight®
Duralight® finishes

- resina acrilica di elevata qualità (PMMA)
- high quality acrylic resin (PMMA)

Teuco assicura al Duralight® la finitura richiesta,
da quella opaca a quella lucida. Quest’ultima, in
particolare, è rivolta esclusivamente ai prodotti
per l’hotellerie, mentre i prodotti di serie sono
disponibili nella versione “mat”.

- alluminio triidrato
- aluminium trihydrate

Il Duralight è un innovativo materiale
composito a base acrilica, brevettato da
Teuco. Le sue caratteristiche di assoluta
unicità si devono esclusivamente alla
ricerca e al prezioso know-how sui nuovi
materiali del marchio.
Tutta la produzione nelle fasi della filiera
è interna: dalla molecola all’impianto
customizzato, nessuna fase del processo
produttivo è delegata all’esterno, ma si
svolge negli stabilimenti dell’azienda con
il supporto di manodopera altamente
specializzata.
Forme complesse o curve, oggetti di
grandi dimensioni senza giunzioni, alti
spessori senza incollaggio, prodotti e
ambienti su disegno, ogni richiesta gode
della più grande flessibilità progettuale.
®

- chemicals e leganti
- chemicals and binders

Teuco gives Duralight® the required finish,
whether matt or gloss. The latter, in particular, is
intended exclusively for the hotel industry, while
the standard products are available in the matt
version.

Duralight® is an innovative acrylic-based
composite material, patented by Teuco.
Its characteristics of absolute uniqueness
are due solely to the brand's research and
precious know-how of new materials.
The entire production process is in-house:
from the molecule to the customised
plant, not a single phase of the production
process is delegated outside, but rather
takes place on company premises with the
support of highly specialised staff.
Complex or curved forms, large joint-free
objects, considerable thicknesses without
adhesive, customised products and
settings, every request is accommodated
by the utmost design freedom.
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DURALIGHT
LIBERA LA CREATIVITÀ
DURALIGHT
LETS YOUR CREATIVITY LOOSE
®

Gli architetti ed i designer sono sempre alla ricerca di materiali innovativi, versatili e funzionali, ma anche emozionanti
e sensuali. Il design supera ogni limite di progettazione grazie al Duralight®, autentico protagonista di una rivoluzione
progettuale e stilistica perchè sa coniugare prestazioni superiori e grande fascino estetico. Piacevolissimo al tatto grazie
alla sua consistenza da pietra naturale, è un materiale “setoso” ed insieme solido e resistente, inalterabile nel tempo
ed estremamente plasmabile. Il Duralight® è la migliore risposta all’esigenza di fare del bagno uno spazio sempre più
personalizzato, con prodotti che si integrino perfettamente in ogni ambiente.

foto: realizzazione - Aereoporti di Roma

photo: finished project - Aereoporti di Roma

®

Architects and designers are always in pursuit of innovative, versatile and functional materials, which are also
beguiling and sensual. Design exceeds all planning limitations thanks to Duralight®, the authentic leader of this design
and styling revolution because it can team superior performance levels with great styling appeal. A true pleasure to
touch owing to its natural stone-like texture, it is a "silky" yet at the same time solid and hard-wearing material, with
an unvarying long life and extremely pliable. Duralight® is the ideal solution to accommodate the desire to turn the
bathroom into a highly personalised setting, with products that blend in seamlessly with any décor.
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PROGETTARE NO LIMITS
DESIGNING WITHOUT LIMITS
Teuco offre anche l’esclusivo servizio
Unlimited che permette di ottenere una
gamma illimitata di soluzioni altamente
personalizzate dei prodotti in Duralight®
richiesti. Grazie all’elevata plasmabilità
del Duralight® e all’esclusiva capacità
di lavorazione del materiale, Unlimited
consente infatti di dare vita a prodotti di
serie personalizzati al centimetro, anche
in fuori squadro.

foto: residenza privata

photo: private dwelling

Teuco also offers its exclusive
Unlimited service, for an unlimited
range of bespoke solutions using
the Duralight® products requested.
Thanks to the extensive pliability of
Duralight® and to the unique standard
processing capabilities of the material,
Unlimited in fact enables Teuco to
create standard products which can be
customised to the nearest centimetre,
including out‑of‑square.

6

7

IL TALENTO DI DURALIGHT
THE TALENT OF DURALIGHT
®

®

SORPRENDENTE AL TATTO

SURPRISING TO THE TOUCH

PIACEVOLE ALLA VISTA

VISUALLY APPEALING

La sua calda sensazione tattile, simile
a quella offerta dalle superfici naturali,
rende più intenso il piacere del contatto
con l’acqua.

With its warm and appealing tactile
sensation, just like a natural surface,
it enhances the pleasure of contact
with water.

Le forme fluide e l’assenza di giunzioni
catturano lo sguardo. Le superfici
scorrono continue, nella finitura opaca
come in quella lucida.

The fluid, joint-free forms are
eye‑catching. The surfaces have
an uninterrupted flow about them,
in both matt and glossy finishes.

ATOSSICO

NON-TOXIC

Esposto a temperature normali, non
rilascia vapori. Quando brucia rilascia
solo ossidi di carbonio e il fumo non
contiene gas tossici.

IGIENICO E FACILE DA PULIRE

Compatto e non poroso in tutto il suo
spessore, è resistente agli agenti esterni
e quindi si pulisce facilmente.

RIPRISTINABILE

Le superfici si ripristinano con
detergente abrasivo delicato e spugna
abrasiva.

When exposed to normal temperatures,
it does not release fumes. When it
burns, it only releases carbon oxides
and the smoke does not contain toxic
gases.

HYGIENIC AND EASY TO CLEAN

Compact and non-porous across
its entire thickness, it is resistant to
external agents and is therefore easy to
clean.

GOOD AS NEW RIGHT AWAY

The surfaces can be restored to mint
condition by using a delicate abrasive
detergent and an abrasive sponge.

LONG-LASTING
Duralight® offers a 20-year guarantee with
unvarying quality and performance levels.
Compared to traditional polyester-based
solid surface materials, its colour does not
fade or yellow. Choosing Duralight® means
choosing safety and reliability in time. It
can withstand any external aggression,
from light, both artificial and natural, from
all sorts of stains, from scratches as well as
from mould and mildew.
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foto: residenza privata

Duralight® offre una garanzia di 20 anni con
qualità e performance inalterabili.Rispetto
ai tradizionali solid surface in poliestere non
cambia colore, né ingiallisce. È una scelta
di sicurezza e affidabilità nel tempo. Resiste
a qualsiasi aggressione esterna, alla luce,
artificiale e naturale, alle macchie di ogni
tipo di agente, ai graffi e alle muffe.

photo: private dwelling

DUREVOLE NEL TEMPO
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INTROVERSO ED ESTROVERSO:
QUESTIONE DI PERSONALITÀ
INTROVERT OR EXTROVERT:
IT'S A MATTER OF PERSONALITY
Funzionalità e bellezza si uniscono con
rara armonia nel Duralight®. La resistenza,
l’inalterabilità e la modularità del materiale,
brevetto esclusivo del marchio, lasciano piena
libertà al design e soddisfano le richieste
più esigenti. Che si tratti di una soluzione
personalizzata per il bagno di abitazioni private
o di un articolato progetto Contract, Duralight®
è davvero pronto a tutto per darvi il meglio.
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foto: Life Hotel - Porto Recanati

foto: Trump Tower - Pune

photo: Trump Tower - Pune

photo: Life Hotel - Porto Recanati

Functionality and beauty are teamed together
with rare harmony in Duralight®. The resistance,
durability and modularity of the material,
which is an exclusive Teuco patent, enable
total freedom of design to accommodate
any requirement. Whether it's a customised
solution for the bathroom of a private home or
an articulated project for the Contract industry,
Duralight® is genuinely ready for everything,
to give you the best.

11

DURALIGHT SI VESTE
DI NUOVI COLORI
DURALIGHT WEARS
NEW COLOURS
®

®
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Duralight® è anche colore: una nuova palette
di cromie è ispirata a tutte le sfumature
che dal bianco classico virano verso
il grigio e il beige.
I colori sono in pasta e ben si abbinano
a rivestimenti caldi e a tutti gli ambienti, dalle
spa ai resorts, in cui spiccano accenti naturali.

Sand

Duralight® is all about colour too: a new
colour palette draws its inspiration from the
various shades ranging from classic white
to grey and beige.
The colours are introduced in the paste-stage
of Duralight® for guaranteed block colours
and they match warm tiles and coverings
as well as any surroundings, from spas
to resorts, where natural features prevail.
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Duralight interpreta, sempre con appeal da
protagonista, ogni stile d’arredo per la sala
da bagno.

Duralight interprets all interior design styles
for the bathroom with the appeal of a star,
every time.

Serie DECORI
DECORI range

Duralight® wears a different look for every
trend and season, following fashion fads
and the latest hot trends in the world of
Interior design. Geometric shapes or abstract
patterns, each one like a skin wearing tailormade fabrics, pictorial reminiscence, floral
patterns or precious golden decorations:
its versatility knows no boundaries.

Serie POP
POP range

Serie ORO
ORO range

Serie GESSATO
GESSATO range

OLTRE IL COLORE.
SPAZIO AI DECORI
BEYOND COLOUR.
SPACE FOR
DECORATIONS

Duralight® indossa un look per ogni trend
e stagione, segue l’evoluzione della moda
e le ultime proposte dell’Interior design.
Geometrie o pattern astratti, skin che si
fanno interpreti di tessuti dal taglio sartoriale,
reminescenze pittoriche, trame floreali
o preziosi decori d’oro: la sua versatilità
non ha confini.

15

DURALIGHT L’UNICO CON
L’IDROMASSAGGIO
DURALIGHT : THE ONLY ONE
WITH A WHIRLPOOL SYSTEM
®

®

Duralight® e Hydroline® due brevetti unici al
mondo per intuizione materica, funzionale ed
estetica.
Il Duralight® è l’unico Solid Surface a cui è
possibile abbinare l’esperienza esclusiva
dell’idromassaggio Hydroline® combinando
eleganza e prestazioni superiori nel mercato.
Le classiche bocchette sono sostituite da
incisioni sottilissime nella materia, firmate dalla
designer Giovanna Talocci.
Le fessure minimali offrono anche un sistema di
Cromoexperience all’avanguardia per rendere
ancora più benefico il relax. Hydroline® è un
massaggio invisibile, in assenza di vibrazioni,
efficace e vigoroso quanto un trattamento
professionale.
Materia e forma, eleganza e relax solo con
Duralight® tutto questo è possibile.
Duralight® and Hydroline® - two unique patents
world-wide in terms of texture, function and
styling.
Duralight® is the only Solid Surface material that
can be combined with the exclusive Hydroline®
whirlpool experience, teaming elegance with
superior performance levels.
The classic nozzles have been replaced by thin
slits in the material, conceived by the designer
Giovanna Talocci.
The minimal slits offer a cutting-edge
Cromoexperience system to make relaxation all
the more beneficial. Hydroline® is an invisible,
vibration-free whirlpool massage, as efficient
and vigorous as a professional treatment.
Material and shape, elegance and relaxation:
all this can only be achieved with Duralight®.
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Matteo Nunziati

2014 iF Design Award
for the Milestone wash
basin in Duralight®

Marcel Wanders

J.M. Wilmonte

Giovanna Talocci

Ron Arad

Zaha Hadid

Nilo Gioaccini

Luca Scacchetti

Carlo Colombo
Massimo Iosa Ghini

S
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Renzo Piano

Angeletti / Ruzza
Fabio Lenci

I NOSTRI TESTIMONIAL
OUR TESTIMONIALS

2015 Design Plus
powered by ISH
for Prêt-à-porter

2015 iF Design Award
for POP
Limited Edition
Accademia

2015 Interior
Innovation Award
Winner for POP
Limited Edition
Accademia

2015 iF Design Award
for iBordi

2015 Interior
Innovation Award
Winner for iBordi

2014 the Red Dot
Award Best of the Best
for POP Limited
Edition Accademia

2014 iF Design Award
for the SeasideT08
bathtub

2014 MIAW Muuuz
International Award
for POP Limited
Edition Accademia

2014 Interior
Innovation Award
Winner for SeasideT08

2014 Interior
Innovation Award
Winner Selection
for Milestone
in Duralight®

2013 Interior
Innovation Award
awarded to
the Outline bathtub

2012 the Red dot
Design Award
awarded to
the Outline bathtub
with Hydroline

2011 the ADI Design Index
awarded to
the Paper bathtub

2011 the Design Award
awarded to Hydroline®
in the Bathroom
Product Innovation of the
Year category - Gold Award
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UN MATERIALE UNICO
PER PROGETTI FAMOSI
A UNIQUE MATERIAL
FOR FAMOUS DESIGNS
Central Saint Giles - Londra
Central Saint Giles - London

Il Duralight®: ideale in ambienti residenziali
e commerciali, dagli hotel ai negozi, dagli
yacht agli aeroporti.
Teuco con Duralight® firma progetti di design
e di architettura di grande pregio.

Autogrill Villoresi Est
Autogrill Villoresi Est

Duralight®: ideal in residential and
commercial environments, from hotels
to shops, yachts and airports.
Teuco with Duralight® puts its name
to outstanding prestigious design
and architecture projects.

Aeroporti di Roma
(Rome Airports)
TownHouse Duomo - Milano
TownHouse Duomo - Milan

Darlings Danama
Darlings Danama
Trump Tower - Pune
Trump Tower - Pune
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Valle Di Assisi Hotel & Resort
Valle Di Assisi Hotel & Resort

Life Hotel - Porto Recanati
Life Hotel - Porto Recanati

21

TUTTI I TEST
DEL DURALIGHT

®

Le caratteristiche del Duralight , che denotano profili di elevata qualità e resistenza
ad ogni livello, sono state testate specificamente applicando le normative internazionali.
®

Caratteristiche fisico-meccaniche del Duralight® Teuco
PROPRIETÀ*

METODO DEL TEST

RANGE DI
ACCETTABILITÀ

RISULTATI TIPICI

Determinazione della resistenza agli agenti chimici,
macchianti e resistenza dei detergenti di uso domestico

UNI EN 14527

Determinazione della resilienza Charpy

UNI EN ISO 179-1

Rif. 3-8 KJ/m2

4,5 KJ/m2

Determinazione del modulo a flessione

UNI EN ISO 178

Rif.6-10 Gpa

8,1 Gpa

Resistenza alla flessione

UNI EN ISO 178

Rif.70-80 Mpa

76,91 Mpa

Determinazione del modulo a trazione

UNI EN ISO 527-1

Rif. 6-10 Gpa

6,2 Gpa

Determinazione della sigma a rottura a Trazione

UNI EN ISO 527-1

Rif.50-60 Mpa

50,27 Mpa

Determinazione della durezza Rockwell

UNI EN ISO2039-2

Rif 75-95 HRM

93,2

Prove di reazione al fuoco
Accendibilità dei prodotti
presso l’Istituto Giordano

UNI EN ISO 119252:2005 Parte 2
UNI EN 13238:2002

Range reazione
al fuoco:
Classe A2, B, C, D

Classe di classificazione al fuoco attribuita: B

Range fumi:
Classificazione
S1-S2-S3

Classe di classificazione ai fumi attribuita: S1

Verified by

Il LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) è una certificazione volontaria della
sostenibilità ambientale ed economica degli
edifici sulla base di requisiti misurabili:
dal consumo delle risorse ambientali a quello
energetico, alla qualità dell’ambiente interno.
I prodotti ed i rivestimenti in Duralight,
insieme a tutti i prodotti della gamma Teuco,
sono stati oggetto di mappatura LEED.
Sulla base di questa risulta che, se utilizzati
in progetti di costruzione di edifici, sono
in grado di contribuire al soddisfacimento
di alcuni crediti LEED.

I risultati dei test riportati di seguito
si riferiscono al Duralight® Bianco.
22

Conforme a tutti i reagenti

Classificazione dei fumi
presso l’Istituto Giordano

NF F16-101 (1998)
NF X10-702-2 (1994)
NF X70-100 (2006)

Range opacità
del fumi F0-F2

Classe di opacità dei fumi attribuita: F0

Classificazione di reazione al fuoco
presso l’Istituto Giordano

UNI EN 13501:2007
UNI EN 13823: 2005
UNI EN 13238: 2002

Range d0-d2

Gocce/particelle incendiate assenti
Classificazione: d0

Classificazione di reazione al fuoco
presso l’Istituto Giordano**

NF F16-101 (1998)
NF X10-702-2 (1994)
NF X70-100 (2006)
UNI EN 13501:2007
UNI EN 13823: 2005
UNI EN 13238: 2002

Classificazione alle prove di scivolosità

DIN 51097
UNI EN 13451-1

Euroclasse: CLASSIFICAZIONE
DI REAZIONE AL FUOCO è: B; -s; d0

Range:
Classe A - B - C

CLASSE (A + B)

* Caratterizzate lastre da 12 mm.
** Caratterizzate lastre da 8 mm.
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Le prestazioni del Duralight®
Il Duralight®, per la sua composizione e in particolare per avere l’acrilico PMMA come matrice, ha caratteristiche e prestazioni superiori
che lo rendono il materiale ideale per impieghi che richiedono durata nel tempo, resistenza all’usura e totale sicurezza.

2 Inalterabile nel tempo
Il Duralight® è estremamente resistente all’esposizione al calore fino a 100°C e ai raggi UV: quindi anche se esposto per lungo
tempo alla luce naturale o artificiale (vetrine, vicino finestre, etc.) non ingiallisce e non genera viraggi di colore. In questo ha
prestazioni assolutamente superiori rispetto ai materiali compositi a base di poliestere che con il tempo tendono inevitabilmente a
ingiallire.

1 Resistenza fisico-meccanica
Il Duralight® è un materiale con alta resistenza agli urti, ai graffi, alle abrasioni, all’usura e alle sollecitazioni che tipicamente si
possono verificare nell’uso quotidiano, in particolare nell’ambiente bagno. La resistenza agli urti e alle abrasioni di un composito
a base di acrilico è molto più alta (praticamente doppia) di quella di qualsiasi altro a base poliestere.

Test Invecchiamento dei manufatti a sorgenti di luce di laboratorio per 1.000-1.200h (Xeno test in condizioni di umidità) IO10C220, UNI EN ISO 4892-1
Lo scopo di questa prova è di sottoporre i campioni all’esposizione delle sorgenti della luce di laboratorio
in condizioni controllate per 1.000-1.200h.
Tale metodo misura l’irraggiamento sulla superficie del provino confrontando i tempi di esposizione.
Si misura la variazione cromatica del campione sottoposto a UV rispetto a uno standard.

Test Tenacia: Sollecitazione a rottura, a flessione e a trazione IO10C23, UNI EN ISO 178-98, UNI EN ISO 527-1
Sollecitazione a rottura a flessione
(N/mm2)

Sollecitazione a rottura a trazione
(N/mm2)

Duralight®

Invecchiamento UV

6

Duralight®

76,91

5

Duralight®
Composito
a base poliestere

52,72

50,27

Composito
a base poliestere

4

(confronto test invecchiamento 1000h prima e dopo)

38,94

Composito a base poliestere

3

2

Test Durezza delle superfici (Barcol) IO10C212, UNI 4278, D2583-95
Durezza Barcol

La durezza è un valore che indica la deformabilità plastica di un materiale,
ed è definita come la resistenza alla deformazione permanente.
Le prove di durezza determinano la resistenza offerta da un materiale
a lasciarsi penetrare da un altro.

Duralight®

60,0

1

0
250

500

750

1000

Tempo di invecchiamento (h)

(confronto test invecchiamento 1000h prima e dopo)

Composito
a base poliestere

58,0

3 Resistenza chimica, igienicità, facilità di pulizia
Il Duralight® è un materiale non poroso e non attaccabile da muffe e batteri. Una superficie non porosa riduce inoltre al minimo i depositi
di sporco e di calcare. è inoltre resistente alle macchie e alla maggior parte degli acidi. Può essere pulito con acqua e panno morbido
e con i più comuni detergenti, meglio se in crema. Le superfici a base poliestere sono al contrario porose e quindi più difficili da pulire,
possono inoltre opacizzarsi se a contatto con alcuni detergenti.

Abrasione Taber (500 cicli)
perdita di peso in mg
Composito
a base poliestere
Duralight®

421,7

544,3

Test Resistenza all’abrasione UNI ISO 9352
Test che determina la resistenza all’usura del manufatto.
Dopo 500 giri su 5 provini 10x10 mm viene valutata mediante
la perdita di massa.
Il Duralight® fa registrare una perdita di massa inferiore a quella
del miglior composito a base poliestere, risulta quindi più resistente
all’abrasione.

Test Resistenza delle superfici all’azione della sigaretta UNI9241
Si valuta l’effetto della sigaretta accesa appoggiata su una superficie e la sua permanenza fino al consumo di 2 cm.
Duralight®

Osservazioni:

Composito a base poliestere

Variazione di colore

Osservazioni:

Variazione di colore

e/o bruciature evidenti ma non estese

e/o bruciature evidenti e permanenti

su tutta la zona di prova,

estese su tutta la zona di prova.

rimovibili con spugna e candeggina.

24

25

Test Resistenza alle macchie ISO 4586-2:2004

4 Resistenza al fuoco

Per dimostrare la grande resistenza del Duralight® alle macchie, sono stati eseguiti degli appositi test utilizzando la procedura indicata
dalla norma relativa: applicare a temperatura ambiente una piccola quantità di agente macchiante (2 o 3 gocce) sulla superfice
del provino e ricoprire la macchia risultante con un vetrino da orologio in borosilicato per circa 16 ore. Rimuovere la macchia con
il solvente indicato nella norma e, infine, pulire la superficie del campione con etanolo. Dopo circa 1 ora, controllare se sulla superficie
del provino si sono evidenziate macchie ben visibili.

Il Duralight®, essendo un materiale composito ma con una componente plastica, non può a rigor di logica essere considerato ignifugo.
Dai test effettuati presso l’Istituto Giordano, viene però classificato in classe B, la migliore in termini di resistenza al fuoco, con emissione
di fumi non tossici e chiari.

MACCHIA

CAFFÈ

STRUMENTO
DI PULIZIA

RISULTATO

SPUGNA + VIAKAL

Nessun residuo
di macchia

Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione UNI EN 13823:2005
Il Duralight® è stato sottoposto alle fiamme ottenute per combustione di propano che fornisce un calore di (30,7 ± 2,0 kW).
Nell’arco di 20 minuti di esposizione alle fiamme, si rilevano i seguenti parametri:
-

produzione di calore
produzione di fumo
spargimento laterale della fiamma
caduta di gocce e/o particelle infiammate
Il Duralight® ha fatto registrare i seguenti parametri in relazione al suo comportamento al fuoco:

TINTURA
PER CAPELLI

SPUGNA + BAGNO
CON CANDEGGINA
(tenuto in posa per 16h)

FIGRA 0.2 MJ:
47.605 W/s
FIGRA 0.4 MJ:
47.605 W/s
LFS < estremità del campione
THR 600s:
7.256 MJ

Nessun residuo
di macchia

Anche in merito alla produzione di fumo, il Duralight® rientra nella categoria migliore, la s1, con i seguenti parametri:
SMOGRA:
TSP 600s:

MAKE UP
FONDOTINTA

SPUGNA + VIAKAL

0.000 m2/s2
14.043 m2

Non si riscontra inoltre alcuna goccia e/o particella ardente (classe d0).

Nessun residuo
di macchia

Pertanto, secondo i criteri di Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione (UNI EN 13501-1:2007),
il Duralight® rientra nella Classe B – s1, d0.

MAKE UP
ROSSETTO

SPUGNA + VIAKAL

Nessun residuo
di macchia

Prova dell’accendibilità dei prodotti da costruzione sottoposti all’attacco diretto della fiamma secondo la norma UNI EN ISO 11925-2:2005
Il test monitora due aspetti:
MAKE UP
MATITA
PER OCCHI

SPUGNA + VIAKAL

Nessun residuo
di macchia

-

l’eventuale combustione di materiale, se la sommità della fiamma raggiunge una distanza di 150 mm dal punto di applicazione
l’eventuale combustione della carta da filtro posta sotto i due campioni
Durante la prova sul Duralight®, sono stati rilevati i seguenti valori:
-

MAKE UP
MASCARA

SPUGNA + VIAKAL

SMALTO

SPUGNA + VIAKAL

Nessun residuo
di macchia

Fronte della fiamma < 150 mm entro 60 sec
Accensione della carta da filtro: NO

Il Duralight® rientra quindi nella Classe B.

Nessun residuo
di macchia

Classificazione del fumo

SIGARETTA
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SPUGNA + BAGNO
CON CANDEGGINA

Nessun residuo
di macchia

La prova, che ha lo scopo di assegnare al materiale una delle classi di fumo stabilite dalla normativa NF F16 101 (1988), analizza l’opacità
dei fumi emessi in atmosfera (NF X10-702-2 1994) e i gas di combustione e di pirolisi (NF X70-100 2006).
Il Duralight® risulta appartenere alla Classe di fumo f0 (la migliore nel range f0-f2 stabilito dalla normativa).
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5 Resistenza allo scivolamento

Cura delle superfici in Duralight® Teuco

DIN 51097 (92)

Il Duralight® Teuco è un materiale di facile pulizia poiché omogeneo e compatto. Le indicazioni di seguito riportate sono il frutto
di esperienze fatte in laboratorio rispetto alle circostanze più comuni riscontrabili nell’utilizzo pratico dei manufatti in Duralight®,
le quali potrebbero tuttavia rivelarsi non adeguate per risolvere problemi dovuti all’utilizzo improprio degli stessi. Per circostanze diverse
da quelle descritte nel presente documento, si suggerisce di chiedere informazioni al servizio di Assistenza Tecnica Teuco.

Ogni prodotto Teuco vive con l’acqua e per l’acqua: per noi è indispensabile che i materiali utilizzati siano sicuri e a prova
di scivolamento. Il Duralight® è stato testato presso il Centro Ceramico di Bologna, specializzato nella ricerca e nella sperimentazione
per l’industria ceramica. La lastra di Duralight® 100x50 cm di spessore 0,5 cm è stata testata secondo la norma internazionale
DIN 51097(92) “RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO”: il Duralight® rientra nella fascia A+B, al pari dei generici ambienti doccia,
delle piscine per bambini, delle zone perimetrali delle vasche, delle scalette di accesso in acqua,
dove la sicurezza va in particolar modo garantita.

Duralight®: riparazioni più facili rispetto alle superfici a base poliestere.
Nelle superfici a base poliestere la riparabilità è meno agevole poiché la colorazione è spesso solo superficiale
e non in massa, e una scalfittura profonda può evidenziare un diverso colore nello spessore. Inoltre eventuali
incollaggi realizzati su superfici poliestere restano più evidenti.

Pulizia e manutenzione

6 Brillantezza e lucentezza
Tra i vantaggi del Duralight®, c’è anche una maggiore brillantezza e lucentezza. In particolare, grazie al processo produttivo
Cold Cure è possibile lavorare l’acrilico realizzando delle superfici dalla finitura lucida, oltre che opaca. L’effetto lucido (gloss),
non impiegato però nella produzione di serie, si ottiene immettendo il materiale liquido in uno stampo dalla superficie lucida.
Per chi sceglie il Duralight® con finitura lucida, quindi, è assicurata la massima lucentezza.

Avvertenze

Residui di sostanze coloranti

Detergenti che contengono alcool, acidi forti e acetoni, non devono
essere utilizzati per trattare la superficie del Duralight® Teuco.
Qualora prodotti di questo tipo dovessero venire a contatto con
il materiale, si raccomanda di pulire immediatamente la superficie
con abbondante acqua e detergente onde evitare la formazione di
macchie permanenti. Avere cura di non utilizzare detergenti colorati che
potrebbero lasciare residui di pigmento. Evitare il contatto del materiale
con prodotti ad alto potere colorante quali smalto per unghie, tinture per
capelli, prodotti autoabbronzanti etc., nonché prodotti a base oleosa
(olio e balsamo per capelli), poiché potrebbero essere causa di macchie
permanenti. Non usare panni e tamponi a fili metallici.

Rimuovere le macchie con un panno o una spugna, utilizzando
un detergente leggermente abrasivo. Nel caso di macchie persistenti
ripetere l’operazione utilizzando della candeggina.
Risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno morbido.

Pulizia straordinaria

-

Al fine di mantenere inalterato il colore iniziale del materiale,
si suggerisce di applicare periodicamente sulla superficie una soluzione
composta da ¾ di candeggina e ¼ di acqua, lasciandola agire per un
tempo massimo di 8 ore.
Risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno morbido.

Panni morbidi di cotone tipo “multiuso naturale”
Spugne da bagno (senza abrasivo)
Detergenti a base di ammoniaca1(es. LYSOFORM)
Detergenti a base di crema leggermente abrasiva2 (es. CIF)
Detergenti anticalcare3 (es. VIAKAL)
Candeggina4

Ripristino della superficie

Rimuovere i residui di sporco con un panno o una spugna bagnati,
utilizzando un detergente.
Risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno morbido.

Test Riflessione speculare delle superfici (Glossy) UNI 9149

Glossy Test 60°

Piccole bruciature e residui di nicotina possono essere
ridotte/rimosse agendo con un panno o una spugna, utilizzando
un detergente leggermente abrasivo o della candeggina.
Risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno morbido.

Prodotti consigliati

Pulizia giornaliera

Questa prova misura la riflessione speculare delle superfici mediante un Picogloss.

Bruciature

Residui di calcare
Rimuovere i depositi di calcare con un panno o una spugna, utilizzando
un detergente anticalcare. Nel caso di depositi persistenti ripetere
l’operazione lasciando agire il detergente anticalcare
per un tempo massimo di 5 min.
Risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno morbido.

DLI F27 Cold Cure

Qualora ci si trovi in presenza di macchie impossibili da rimuovere con le
modalità precedenti, segni di abrasione o intagli superficiali,
è necessario intervenire con la spugna abrasiva (Scotch-Brite™)
in dotazione (spugna abrasiva HARD, finitura 150 FEPA).
- Superfici opache
Levigare la superficie con la spugna abrasiva (Scotch-Brite™) effettuando
movimenti circolari successivi, meglio se con la spugna inumidita con
acqua.
- Superfici lucide
Successivamente alla levigatura con spugna abrasiva (Scotch-Brite™)
è necessario lucidare la superficie trattata con l’ausilio di una pasta
lucidante (tipo polish) e di un panno morbido.
In caso di danni non riparabili mediante l’utilizzo della spugna abrasiva
(Scotch-Brite™), è necessario rivolgersi al servizio
di Assistenza Tecnica Teuco.

Composito
a base poliestere

(1) (2) (3) (4) -
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Con composizione non superiore al: 5% di sodio tripolifosfato, 5% di alchildimetilbenzilamminio cloruro, 5% di alchil alcol etossilato.
Con composizione non superiore al: 15% di sodio alchil benzen solforato, 5% di alchil alcol etossilato.
Con composizione non superiore al: 5% di tensioattivi non ionici, 5% di acido formico, 5% di acido fosforico.
Ipoclorito di sodio (NaClO) in concentrazione non superiore al 15%.
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ALL TESTS CONDUCTED
ON DURALIGHT
®

The properties of Duralight®, having a profile of high quality and durability at every
level, have been rigorously tested, applying international standards.
Physical and mechanical properties of Teuco Duralight®

PROPERTY*

TEST
METHOD

RANGE OF
ACCEPTABILITY

TYPICAL
RESULTS

Determination of the resistance
to chemical agents, stains
and domestic detergents

UNI EN 14527

Determination of the Charpy resilience

UNI EN ISO 179-1

Ref. 3-8 KJ/m2

4.5 KJ/m2

Determination of the bending modulus

UNI EN ISO 178

Ref. 6-10 Gpa

8.1 Gpa

Resistance to bending

UNI EN ISO 178

Ref. 70-80 Mpa

76.91 Mpa

Determination of the tensile modulus

UNI EN ISO 527-1

Ref. 6-10 Gpa

6.2 Gpa

Determination of the bending breakage sigma

UNI EN ISO 527-1

Ref. 50-60 Mpa

50.27 Mpa

Determination of the Rockwell hardness

UNI EN ISO2039-2

Ref. 75-95 HRM

93.2

Fire resistance tests
Ignitability of products
at the Giordano Institute

UNI EN ISO 119252:2005 Part 2
UNI EN 13238:2002

Range of resistance
to fire:
Class A2, B, C, D

Fire classification
class attributed: B

Range of smoke:
Classification
S1-S2-S3

Smoke classification
class attributed: S1

Verified by

LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) is a voluntary certification of the
environmental and economic sustainability of
buildings based on measurable requisites, from
the consumption of environmental resources to
the consumption of energy, and the quality of the
internal environment.
Duralight products, tiles and coverings, along
with all products in the Teuco range, have
undergone LEED mapping.
Based on this process, when used for the
construction of buildings, they can contribute
towards earning certain LEED credits.

Consistent with
all reagents

Smoke classification
at the Giordano Institute

NF F16-101 (1998)
NF X10-702-2 (1994)
NF X70-100 (2006)

Range of opacity
of smoke F0-F2

Smoke opacity
classification class
attributed: F0

Fire resistance classification
at the Giordano Institute

UNI EN 13501:2007
UNI EN 13823: 2005
UNI EN 13238: 2002

Range d0-d2

Drops/particles
ignited absent
Classification: d0

Fire resistance classification
at the Giordano Institute**

NF F16-101 (1998)
NF X10-702-2 (1994)
NF X70-100 (2006)
UNI EN 13501:2007
UNI EN 13823: 2005
UNI EN 13238: 2002

Classification in slip-resistance tests

DIN 51097
UNI EN 13451-1

Euroclass:
FIRE
RESISTANCE
CLASSIFICATION is:
B; -s; d0

Range:
Class A - B - C

CLASS (A + B)

The test results provided herein
refer to white Duralight®.
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The performance of Duralight®
Owing to its composition and in particular to it having the acrylic PMMA as a basic substance, Duralight® has superior characteristics
and performance levels that make it ideal for uses that require durability, resistance to wear and total safety.

2 Durability over time
Duralight® is extremely resistant to exposure to heat up to 100°C and to UV rays: so even if it is exposed to natural or artificial light
(glass, near windows, etc.) for a long time, it will not yellow and will not undergo colour changes. In this respect, its performance is
absolutely superior to polyester-based compound materials which tend inevitably to yellow over time.

1 Physical and mechanical resistance.
Duralight® is highly resistant to shocks, scratches, abrasions, wear and stresses which are typical in everyday use, especially in
the bathroom. The resistance to shocks and abrasions of an acrylic-based compound is much higher than (practically double)
that of any other polyester-based compound.

Ageing test of products with laboratory light sources for 1,000-1,200h (Xeno test in conditions of humidity) IO10C220, UNI EN ISO 4892-1
The purpose of this test is to subject the samples to exposure to laboratory light sources in controlled conditions for 1,000-1,200h.
This method measures irradiation on the surface of the sample comparing the exposure times.
The chromatic variation of the sample subjected to UV is measured with respect to a standard.

Constancy Test: Breaking, bending and stretching stresses IO10C23, UNI EN ISO 178-98, UNI EN ISO 527-1
Breaking stress on stretching
(N/mm2)

Breaking and bending stress
(N/mm2)

Duralight®

UV ageing

6

Duralight®

76.91

5

Duralight®
Polyester-based
compound

52.72

50.27

Polyester-based
compound

4

(ageing comparison test 1000 h before and after)

38.94

Polyester-based compound

3

2

Surface Hardness (Barcol) test IO10C212, UNI 4278, D2583-95
Barcol hardness

Hardness is a value that indicates the plastic deformability of a
material, and is defined as resistance to permanent deformation.
Hardness tests determine the resistance offered by a material
against being penetrated by another material.

Duralight®

60.0

1

0
250

500

750

1000

Ageing time (h)

(ageing comparison test 1000 h before and after)

Polyester-based
compound

58.0

3 Chemical resistance, hygiene, ease of cleaning
Duralight® is non-porous and cannot be attacked by mould and bacteria. A non-porous surface also reduces dirt and limescale deposits
to a minimum. It is also stain-resistant and resistant to the majority of acids. It can be wiped clean with a soft damp cloth
and some bathroom cleaners, preferably creams. Polyester-based surfaces on the other hand are porous and therefore more difficult to
clean, and some detergents can dull their surface.

Taber abrasion (500 cycles)
loss of weight in mg
Polyester-based
compound
Duralight®

421.7

544.3

Abrasion Resistance test UNI ISO 9352
Test that determines the resistance of the material to wear. After
500 revolutions on five 10x10 mm samples it is measured by the
loss of mass. Duralight® records a lower loss of mass than that
of the best polyester-based compound, and is therefore more
resistant to abrasion.

Surface resistance to cigarettes test UNI9241
The effect of a lit cigarette resting on the surface is assessed for the time taken to burn 2 cm of the cigarette.
Duralight®

Observations:

Polyester-based compound

Colour change and/or evident

Observations:

Colour change and/or evident

burns but not extended over the

and permanent burns

entire test zone,

extended over the entire test zone.

removable with sponge and bleach.
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Stain Resistance test ISO 4586-2:2004

4 Fire resistance

To demonstrate the great resistance of Duralight® to stains, special tests were carried out using the procedure indicated by the relevant
standard: apply a small quantity of staining agent (2 or 3 drops) at room temperature to the sample surface and cover the resulting
stain with a boron silicate watch glass for approximately 16 hours. Remove the stain with the solvent indicated by the standard and,
finally, clean the surface of the sample with ethanol. After approximately 1 hour, check the surface for any visible stains.

Being a composite material but with a plastic component, Duralight® cannot, logically speaking, be considered fireproof.
From the tests performed at the Giordano Institute, it is however classified in class B, the best in terms of fire resistance,
with the emission of non-toxic clear fumes.

STAIN

COFFEE

CLEANING
INSTRUMENT

SPONGE + VIAKAL

RESULT

Fire resistance classification of construction products UNI EN 13823:2005
Duralight® was subjected to flames obtained from the combustion of propane which delivers heat energy of 30.7 ± 2.0 kW.
During 20 minutes of exposure to the flames, the following parameters were noted:

No stain
residue

-

production of heat
production of smoke
lateral spread of flame
falling drops and/or particles on fire
Duralight® recorded the following parameters in relation to its resistance to fire:

HAIR
DYE

SPONGE + SOAKING
WITH BLEACH
(held in place for 16h)

FIGRA 0.2 MJ:
47.605 W/s
FIGRA 0.4 MJ:
47.605 W/s
LFS < end of sample
THR 600s:
7.256 MJ

No stain
residue

Also regarding the production of smoke, Duralight® falls within the best category, s1, with the following parameters:
SMOGRA:
TSP 600s:
MAKE UP
FOUNDATION

SPONGE + VIAKAL

0.000 m2/s2
14.043 m2

Moreover, no burning drops and/or particles were found (class d0).

No stain
residue

Consequently, according to the parameters of the Fire resistance classification of construction products (UNI EN 13501-1:2007),
Duralight® falls within Class B – s1, d0.

MAKE UP
LIPSTICK

SPONGE + VIAKAL

No stain
residue

Test for the ignitability of construction products subjected to the direct attack of flames according to the UNI EN ISO 11925-2:2005 standard
The test monitors two aspects:
MAKE UP
EYE PENCIL

SPONGE + VIAKAL

No stain
residue

-

any combustion of material, if the tip of the flame reaches 150 mm from the point of application
any combustion of the filter paper placed under the two samples
During the test on Duralight®, the following values were recorded:

MAKE UP
MASCARA

SPONGE + VIAKAL

No stain
residue

-

Front of the flame < 150 mm within 60 sec

-

Ignition of the filter paper: NO

Duralight® falls within Class B.

NAIL VARNISH

SPONGE + VIAKAL

No stain
residue

Smoke classification

CIGARETTE

SPONGE + SOAKING
WITH BLEACH

No stain
residue

The test, which has the purpose of assigning one of the smoke classes laid down by the NF F16 101 (1988) standard to the material,
analyses the opacity of the smoke emitted into the atmosphere (NF X10-702-2 1994) and the combustion and pyrolysis gases
(NF X70-100 2006).
Duralight® was found to belong to Smoke class f0 (the best in the f0-f2 range set by the standard).
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5 Slip resistance

Maintenance and cleaning of Teuco Duralight® surfaces.

DIN 51097 (92)

Teuco Duralight® is easy to clean because it is uniform and compact. The instructions provided below are the result of experience
gained in the laboratory with respect to the most common circumstances found in the practical use of Duralight® products, which might
not, however, be able to solve problems caused by improper use. For circumstances other than those described in this document,
we suggest you seek further information from Teuco Technical Support.

Every Teuco product lives with water and for water: for us, it is vital that the materials used are safe and non-slip. Duralight® was tested
at the Bologna Ceramic Centre, which specialises in research and experimentation for the ceramic industry. The 0.5 cm thick 100x50 cm
slab of Duralight® was tested according to the international standard DIN 51097(92) “SLIP RESISTANCE”: Duralight® falls within the
A+B band, the same as generic shower rooms, swimming pools for children, bathtub perimeter zones and water access ladders,
where safety must be especially guaranteed.

Duralight®: easier to repair than polyester-based surfaces.
On polyester-based surfaces, repairs are more difficult because the colouring is often only superficial and not
throughout the product’s mass. Vigorous scrubbing may bring out a different colour at different depths.
Moreover, any retouching on polyester surfaces becomes even more obvious.

Cleaning and maintenance

Warnings

Colouring substance residue

Detergents that contain alcohol, strong acids and acetones
must not be used to treat the Teuco Duralight® surface.
If this kind of product comes into contact with the material, we
recommend cleaning the surface immediately with plenty of water and
detergent to avoid the formation of permanent stains. Take care not to
use coloured detergents which could leave pigment residues.
Avoid contact between the material and products with high colouring
power such as nail varnish, hair dyes, self-tanning products, etc., and
oil-based products (hair oil and conditioner), because they could cause
permanent stains.
Do not use cloths or pads containing metal wire.

Remove stains with a cloth or a sponge, using a slightly abrasive
detergent. In the case of tough stains, repeat the operation using bleach.
Rinse with hot water and dry with a soft cloth.

Burns
Small burns and nicotine residues can be reduced/removed by rubbing
with a cloth or a sponge, using a slightly abrasive detergent or some
bleach.
Rinse with hot water and dry with a soft cloth.

Extraordinary cleaning
Recommended products

6 Brilliance and brightness
Greater brilliance and brightness are among the advantages of Duralight®. In particular, thanks to the Cold Cure manufacturing
process, the acrylic can be worked creating surfaces with a gloss and not just a matt finish. The gloss effect, which is not used
in standard production however, is obtained by pouring the liquid material into a mould with a glossy surface.
So for customers who choose Duralight® with a gloss finish, the maximum brightness is assured.

-

Soft cotton cloths of a “natural multi-purpose” type
Bathroom sponges (non abrasive)
Ammonia-based detergents1 (e.g. LYSOFORM)
Slightly abrasive cream-based detergents2 (e.g. CIF)
Descaling agents3 (e.g. VIAKAL)
Bleach4

Daily cleaning
Remove dirt residue with a wet cloth or sponge, using detergent.
Rinse with hot water and dry with a soft cloth.

Surface Specular Reflection (Glossy) Test UNI 9149
Limescale residue
This test measures the specular reflection of the surfaces by means of a Picogloss.

Glossy Test 60°

Remove limescale deposits with a cloth or a sponge, using a descaling
agent. In the case of tough deposits, repeat the operation, leaving the
descaling detergent to act for a maximum of 5 minutes.
Rinse with hot water and dry with a soft cloth.

In order to maintain the initial colour of the material, we suggest, from
time to time, applying a solution composed of ¾ bleach and ¼ water,
leaving it to act for a maximum of 8 hours.
Rinse with hot water and dry with a soft cloth.

Restoration of the surface
If stains cannot be removed by the above methods, or if there are signs
of abrasion or superficial notches, the abrasive (Scotch-Brite™) sponge
supplied (HARD abrasive sponge, 150 FEPA finish) should
be used.
- Matt surfaces
Rub down the surface with the abrasive (Scotch-Brite™) sponge in a
sequence of circular movements, preferably dampening the sponge with
water.
- Gloss surfaces
After rubbing down with the abrasive (Scotch-Brite™) sponge, the
treated surface must be polished with the aid of a polishing paste (polish)
and a soft cloth.
In the event of damage that cannot be repaired using the abrasive
(Scotch-Brite™) sponge, contact Teuco Technical Support.

DLI F27 Cold Cure

Polyester-based
compound

(1) - With a composition of no more than: 5% sodium tripolyphosphate, 5% alkyldimethylbenzylammonium chloride, 5% alkyl alcohol ethoxylate.
(2) - With a composition of no more than: 15% sodium alkyl benzene sulfonate, 5% alkyl alcohol ethoxylate.
(3) - With a composition of no more than: 5% non-ionic surfactants, 5% formic acid, 5% phosphoric acid.
(4) - Sodium hypochlorite (NaClO) in concentration of not more than 15%.
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Komma Factory
La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non
essere perfettamente fedele alla realtà.
I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo non
impegnano la Teuco S.p.A. che si riserva il diritto
di apportare tutte le modifiche senza obbligo di preavviso
o di sostituzione.
The photographic reproduction of the colour shades may not
match the actual hue perfectly.
The information and characteristics specified in this catalogue
do not bind Teuco Guzzini S.p.A., which reserves the right
to make any changes without prior notice or
any obligation to update.

Teuco S.p.A.
Via Virgilio Guzzini, 2
62010 Montelupone (MC) - Italia
T. 0039-0733-2201
F. 0039-0733-220391
www.teuco.com
teuco@teuco.com

