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DA ALCUNI ANNI,

Plastidea, forte del proprio

GRAZIE ALLO SVILUPPO

know how è da sempre

DI NUOVI PRODOTTI

attenta a cogliere nuove

E TECNOLOGIE, IL

tendenze e opportunità,

MONDO DELLA VISUAL

proponendo a 360° prodotti

COMMUNICATION

e soluzioni specifiche

È ENTRATO IN

per la personalizzazione,

CONTATTO CON

la riqualificazione e

QUELLO DELL’INTERIOR

l’illuminazione di punti

DESIGN, ATTRAVERSO

vendita, showroom, e/o attività

LA DECORAZIONE O
LA RIQUALIFICAZIONE
DI PARETI, VETRI,
PAVIMENTI E
ALL’ILLUMINAZIONE DI
INTERNI.

commerciali in genere.
Nel 2019, Plastidea, per
supportare e incentivare
i clienti ad approfondire
e adottare questa nuova
tendenza del mercato, ha
creato “Plastidea Academy”.
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L’ACADEMY
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L’Academy nasce come una scuola di formazione professionale, grazie anche al
supporto e alla partnership in esclusiva con i maggiori produttori europei di materie
prime come:

Plastidea Academy, grazie ai corsi itineranti che si sono svolti, oltre che nella sede
principale di Napoli, anche presso le filiali di Catania e Modugno (Bari), è diventata
in poco tempo un punto di riferimento nella formazione professionale per tutto il
Sud Italia.
Tutti i corsi, tenuti da docenti altamente qualificati, sono strutturati per la
specializzazione nei settori della riqualificazione e design di interni, car wrapping,
windows film, illuminazione di insegne e di interni, corsi di marketing e molto altro.

academy.plastideasrl.it

Resta aggiornato sulle date dei prossimi corsi
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Decorkrome
Rivestimenti Adesivi

Oltre all’utilizzo decorativo si prestano a essere

I rivestimenti Decorkrome sono stati

I prodotti Decorkrome sono realizzati in

progettati per la decorazione e/o il
rivestimento di mobili, complementi
d’arredo, allestimenti, pavimenti,
pannelli decorativi, vetrine, espositori,
oggetti, lampade ecc.

stampati per la realizzazione di targhe, pannelli,
scritte ed etichette adesive.
tre versioni: non adesivi; con un adesivo
permanente per applicazioni su superfici
lisce, in piano; con adesivo ultra rinforzato per
applicazioni su superfici non perfettamente
lisce, angolari o su supporti con bassa tensione
superficiale.
Gli spessori della gamma Decorkrome variano
da 150 a 1000 my.
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I prodotti sono disponibili in:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

•
•
•

•

•

Bobine da 140 cm
Fogli in formato 70 x 100 cm
Lastre nei formati
70 x 100 cm – 100 x 140 cm
Rotoli a Partire da 5 mm.

•
•
•
•
•
•

•
•
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Facilità nell’applicazione su tutte le superfici,
MDF compreso;
Eliminazione del problema delle bolle d’aria e
dell’effetto “buccia d’arancia”;
Risparmio di tempo nell’applicazione e nella
decorazione;
Stampa in UV e serigrafia, taglio laser e fresa;
Possibilità di installazione su supporti
esistenti;
Aspetto estetico simile al metallo;
Disponibile in tantissime colorazioni lucide
specchiate e opache (oro, argento, bronzo,
rame, acciaio);
Disponibilità in finiture sabbiate, satinate e
spazzolate;
Autoestinguente.

Laminati adesivi
La gamma di laminati adesivi Coverstyl’
nasce dall’idea che, in linea con i
principi di economicità e sostenibilità,
sia possibile dare una seconda vita a
qualsiasi tipo di ambiente, oggetto,
parete e/o arredamento in generale:
un vecchio armadio, una cucina, una
scrivania oppure, il colore della parete
del soggiorno.
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Prima

Dopo

COVERSTYL’ È:
Coverstyl’ è una soluzione adatta anche a
chi possiede esercizi commerciali, hotel,
imbarcazioni e vuole rinnovare senza

•
•

interrompere le attività commerciali o
personali.
Il risparmio è evidente: dal 50 al 70% in meno
rispetto ad una ristrutturazione tradizionale,
con un ottimo risultato in termini visivi e
di qualità. I materiali infatti riproducono
fedelmente, sia visivamente che al tatto, il
legno, i tessuti, le pietre, i metalli, la pelle nelle
oltre 700 finiture.
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•

Versatile: non esiste un limite nell’utilizzo in
qualsiasi tipo di ambito e/o contesto;
Garantito: 10 anni di garanzia alla posa,
ignifugo in classe 1, antibatterico, resistente
all’acqua, all’umidità e ai graffi;
Conformabile: possono essere applicati
e modellati in 3D su ogni tipo supporto e/o
oggetto.

Windows Film

L’UTILIZZO DI PELLICOLE SU VETRI GENERA
VANTAGGI SIA FUNZIONALI CHE DECORATIVI:

I film solar screen sono pellicole
progettate specificamente per
l’applicazione su tutte le tipologie di
vetro già esistenti o nuove.

•
•
•
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L’isolamento termico con la gamma a controllo
solare e automotive;
La sicurezza con la con la gamma anti-cracking,
anti-graffiti e anti-condensa;
La decorazione di vetri già esistenti con la
gamma design.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
•

•
•
•

•

•

Gamma: con oltre 300 referenze, Solar
Screen offre la più vasta scelta di pellicole
per vetri in Europa, per rispondere a tutte
le richieste ed esigenze;
Disponibilità: consegna di tutti i prodotti in
Europa in 24 ore, per il 98% degli ordini;
Servizio clienti: oltre 3.000 applicatori
certificati in tutta Europa;
Competitività: gli alti volumi produttivi
permettono di proporre prezzi competitivi
sull’intera gamma prodotti mantenendo al
tempo stesso un’altissima qualità;
Qualità: tutti i prodotti sono conformi
alla norma ISO 9001 e sono sottoposti a
continui controlli;
Garanzia: a conferma della qualità dei
prodotti, per alcune pellicole a posa
esterna, garantiamo il rimborso delle spese
di manodopera.

Negli ultimi 5 anni la percentuale di
difetti registrata è stata dello 0,16 %
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Faux Translucent
Stone

Le lastre hanno una superficie che può essere sia
satinata che lucida e vengono prodotte per essere
utilizzate solo da un lato.

Le lastre DecoPietra© sono realizzate

Ogni lastra ha una particolare e unica bellezza che
la rende un elemento caldo e senza tempo,
adatto a ogni tipologia di interno: hotel, uffici, spa,
aeroporti, ospedali, ristoranti e tanto altro, sia
in ambienti moderni che classici.

in poliestere, idrossido di alluminio e
polveri minerali. Ogni lastra è prodotta
a mano, il che rende ogni pezzo unico.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
•

•
•
•

•
•
•
•

•
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La perfezione si ottiene quando vengono
retro-illuminate, creando effetti di naturale
diffusione della luce;
Peso delle lastre significativamente
inferiore a quello della vera pietra;
Possono essere anche piegate a caldo fino
ad un raggio di 600 mm;
Facilità di lavorazione durante l’incollaggio,
la fresatura, l’esecuzione di fori e la
levigatura;
Prezzo molto vantaggioso rispetto alle
pietre naturali;
Facili da pulire sia con acqua e sapone che
con liquidi aggressivi;
Ottima resistenza chimica;
Conservano inalterato colore e qualità in
ambienti interni e un buon comportamento
all’esterno;
Resistenza al fuoco classe Bs1d0 ai sensi
della normativa europea EN13501.
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Led Profile
Luz negra è un’azienda spagnola
specializzata nella produzione di
profilati in alluminio, diffusori e
accessori per l’illuminazione di
appartamenti, locali commerciali,
uffici, spa, aeroporti, ristoranti,
hotel e/o qualsiasi applicazione
immaginabile.
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Grazie ai numerosi macchinari all’avanguardia
tutti i profili e le fonti di illuminazione vengono
testate in laboratorio prima di essere immessi sul
mercato.
Tutti i prodotti sono disegnati, realizzati e testati in
spagna scegliendo le migliori leghe di alluminio e
il giusto spessore per un’ottimale dissipazione del
calore. Inoltre i diffusori hanno l’esclusivo brevetto
“Easy on Ip 65” che impedisce l’ingresso di acqua e
condensa.

La gamma è composta da oltre 250 matrici
disponibili nelle finiture argento anodizzato,
bianco e nero, ogni profilo è corredato da ogni
accessorio necessario alla fabbricazione di
lampade luminose per i più svariati utilizzi.
I PRODOTTI POSSONO ESSERE FORNITI
“CHIAVI IN MANO” SCEGLIENDO:
MISURA PROFILO
+
DIFFUSORE
+
ACCESSORI
+
STRIP LED
+
ALIMENTATORE.
Per i progetti è possibile richiedere CALCOLO
ILLUMINOTECNICO tramite DIALUX e RELUX.
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