
QUALITÀ ESTETICHE 
DESTINATE A DURARE



Con Pura® NFC by Trespa gli edifici si rivestono 
di un’eleganza duratura, i colori restano vivi e la 
superficie levigata, nonostante  l’esposizione agli 
agenti atmosferici. Questa soluzione premium 
per le facciate è stata progettata per durare, per 
essere installata facilmente e per richiedere bassa 
manutenzione.

Visita PURA-NFC.COM  per lasciarti ispirare e 
per conoscere i progetti dei nostri clienti.

La sigla NFC di Pura® NFC è l’abbreviazione di natural 
fibre core (cuore in fibra naturale). Questo laminato ad 
alta pressione è costituito per il 70% da fibre naturali,  
che sono il risultato di un avanzato processo di produzione 
sviluppato internamente. Tutti i prodotti Pura® NFC sono 
certificati in base allo standard PEFC™.

PURA® NFC 
PU30  
Tropical Ipe

Qualità estetiche 
destinate a durare
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Pura® NFC può essere la soluzione per un progetto che si 
vuole distinguere dal punto di vista architettonico, oppure 
armonizzarsi con il paesaggio o con altri materiali da 
costruzione. La sua superficie chiusa minimizza l’accumulo 
dello sporco, facilitando le operazioni di pulizia delle 
doghe. Preserva per decenni la bellezza degli edifici.

Facciate splendide  
per decenni

Abitazione privata, Settimo Torinese, Italia

PURA® NFC 
PU17 Aged Ash
PU24 Mystic Cedar
PU28 Siberian Larch
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Alta resistenza agli  
urti e ai graffi 

Duraturo come 
il diamante
La facciata protegge ciò che vi sta dietro. Ma che 
cosa protegge la facciata? Pura® NFC utilizza la 
tecnologia di ultima generazione Electron Beam 
Curing (EBC) per creare una superficie liscia e 
chiusa. Il sistema è stato progettato per resistere alle 
intemperie e presenta un’alta resistenza agli urti e 
ai graffi. La stabilità del colore del materiale fa sì 
che Pura® NFC conservi il suo aspetto originale per 
anni senza necessità di interventi di sostituzione o di 
rigenerazione delle doghe.

PURA® NFC 
PU22 Slate Ebony
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La superficie chiusa creata grazie alla tecnologia brevettata da 
Trespa, Electron Beam Curing (EBC), riduce l’accumulo dello sporco, 
conservando la vivacità dei colori.

Senza 
problemi di 
manutenzione
È meraviglioso vivere o lavorare in un bell’edificio. 
Meno bello è salire su una scala per la manutenzione 
ogni mese. La superficie chiusa del materiale 
impedisce il deposito dello sporco facilitandone 
la pulizia, che può essere sporadica. Gli agenti 
contaminanti come fuliggine, graffiti e pennarelli 
indelebili possono essere facilmente rimossi.  
Gli edifici conservano la loro vibrante bellezza 
nel tempo, senza bisogno di ritocchi. Un’altra 
preoccupazione in meno per i proprietari di edifici 
rivestiti con le facciate Pura® NFC.

Nessun bisogno 
di verniciature 
supplementari 
o ritocchi

PURA® NFC 
PU02 Classic Oak
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Aria salmastra, vento, pioggia, umidità, intensa luce solare: 
Pura® NFC resiste alle intemperie. Ogni campione Pura® NFC 
viene sottoposto a numerosi test di laboratorio in cui viene 
esposto a elementi climatici estremi e poi controllato per 
verificare che abbia mantenuto la brillantezza dei colori e la 
superficie levigata. Immaginate un’elegante costruzione di legno 
che conserva la ricchezza dei suoi colori nel clima costantemente 
umido e assolato della Florida. Il sistema Pura® NFC è studiato 
per conservarsi inalterato nel tempo.

PURA® NFC 
PU17 Aged Ash
PU24 Mystic Cedar
PU28 Siberian Larch

TRESPA® METEON® 
NM04 Sintered Alloy

Abitazione privata, Dartmouth, Regno Unito

Le doghe sono destinate ad 
essere utilizzate all’aperto
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SEGUI LE MIE AVVENTURE! 

#FOLLOWTHEHUB

In cima a una montagna o  
come decorazione di una casetta  
da giardino, il rivestimento  
Pura® NFC è bello sempre  
ed ovunque!
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Ultimamente, i giardini sono diventati i nostri santuari, 
lo spazio dedicato alle feste e ai giochi. Le case 
per le vacanze, d’altra parte, sono sempre state 
un’occasione di fuga verso la tranquillità, che siano 
circondate esclusivamente dalla natura, o da un parco 
con attività e servizi. Qualunque sia la destinazione 
di questi edifici, una facciata realizzata con Pura® 
NFC ne esalterà la bellezza.

Pura® NFC è un rivestimento il cui valore estetico 
è destinato a durare nel tempo, grazie alla sua 
resistenza frutto di un brevetto e all’ampia gamma di 
lussuosi decorativi disponibili, che spaziano dal larice 
siberiano testurizzato alla scura texture vellutata di 
Pura® NFC Lumen. 

Il bello di una facciata in Pura® NFC è che la si può 
dimenticare subito dopo averla installata. Le doghe 
rimangono intatte per decenni, in modo da non 
creare preoccupazioni per la loro manutenzione. 
La casa per le vacanze o le costruzioni da giardino 
diventeranno così una fonte di piacere - e non di 
fatica - per tutti quanti!
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PURA® NFC 
PUL9000 Metropolis Black
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Abitazione privata,  
Stembert, Belgio

Una ricca 
palette di colori

PURA® NFC 
PU02 Classic Oak

LUMEN

PUL0500 Athens White

PUL2581 New York Grey

PUL9000 Metropolis Black

Pura® NFC Lumen diffonde delicatamente la 
luce, conferendo alla facciata un etereo aspetto 
contemporaneo. La bassa riflettività del materiale 
dona alla superficie un effetto matt e levigato.

WOOD DECORS

PU02 Classic Oak

PU14 French Walnut

PU31 Western Red Cedar

PU08 Romantic Walnut

PU30 Tropical Ipe

PU28 Siberian Larch

PU24 Mystic Cedar

PU17 Aged Ash

PU22 Slate Ebony

 NUOVO 

 NUOVO 

In armonia
con la natura 

 NUOVO 
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Una soluzione 
completa
Pura® NFC viene fornito insieme a un set 
personalizzato di clip per l’installazione, profili in 
colori coordinati ed elementi di fissaggio, ossia 
tutto quello che serve per creare una facciata 
cromaticamente omogenea. Ogni singolo dettaglio 
sarà esattamente come era stato progettato.  
Le doghe sono prefinite, ma se fosse necessario 
adattarle per rivestire un abbaino o una grondaia, 
la resistenza di Pura® NFC consente di tagliare il 
materiale senza produzione di schegge. I bordi 
non richiedono sigillatura: resistenza e colore sono 
uniformi nell’intera doga. Gli angoli continuano ad 
essere ben definiti e le superfici rimangono levigate.

PURA® NFC Lumen 
PUL9000
Metropolis Black

PURA® NFC 
PU24 
Mystic Cedar
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Installazione 
senza problemi

Scansionare il codice QR per visualizzare il video 
dell’installazione. Per informazioni specifiche sulle soluzioni 
di fissaggio, visitare il nostro sito Web TRESPA.INFO.

Facile installazione, 
niente riparazioni 

PURA® NFC 
PU08 Romantic Walnut

1. Doga Pura® NFC

2. Clip Pura® NFC

3. Profilo in colori coordinati

4. EPDM

5. Sottotelaio

6.  Elementi di fissaggio in colori 

coordinati

7. Parete portante retrostante

8. Flusso d’aria di ventilazione

Pura® NFC è progettato come soluzione per facciate ventilate di 
facile installazione. Il peso relativamente contenuto delle doghe 
prefinite ne facilita il posizionamento e la loro resistenza le rende  
in grado di affrontare le condizioni difficili di un cantiere edile.  
La ventilazione, unita alla grande resistenza del materiale, fa sì che 
Pura® NFC possa fronteggiare le sfide delle condizioni climatiche 
più estreme. 

145 7 63 2

Il sistema prevede un’intercapedine 
in corrispondenza della parete 
portante, determinando la 
creazione di un flusso d’aria che 
impedisce l’accumulo di calore o 
di umidità. 

Lo schizzo intende fornire solo una panoramica 
generale del sistema

1

3

8
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Programma di consegna

TRESPA® INTERNATIONAL

SINCE 1960

TRESPA - LA SCELTA DEGLI ARCHITETTI DA OLTRE 60 ANNI

Il sistema Trespa Pura NFC® è stato progettato e creato da Trespa, azienda 
specializzata nella produzione di pannelli e doghe con sede nei Paesi Bassi. 
Fondata nel 1960, Trespa costituisce la prima scelta nel segmento dei pannelli per 
esterni per molti importanti architetti che privilegiano la qualità, l’affidabilità e la 
durata dei loro progetti. 

RICHIESTE SPECIALI
Alla ricerca di altri colori? Pura® NFC è disponibile in una vasta scelta di 
varianti cromatiche e decorativi Trespa®. Per altre informazioni, si prega di 
contattare il rappresentante Trespa della propria zona.

Ordina un campione  
su PURA-NFC.COM.

Per informazioni specifiche sui sistemj di fissaggio, si prega di visitare il nostro sito Web TRESPA.INFO.

LUMEN CODICE 
COLORI

COLORE NUCLEO FINITURA

Marrone Nero Diffuse

PUL0500 Athens White • •

PUL2581 New York Grey • •

PUL9000 Metropolis Black • •

WOOD DECORS CODICE 
COLORI

COLORE NUCLEO FINITURA 

Marrone Nero Matt

PU02 Classic Oak • •

PU14 French Walnut • •

PU31 Western Red Cedar • •

PU08 Romantic Walnut • •

PU30 Tropical Ipe • •

PU28 Siberian Larch • •

PU24 Mystic Cedar • •

PU17 Aged Ash • •

PU22 Slate Ebony • •

 NUOVO 

 NUOVO 

 NUOVO 

DOGHE PREFINITE

DOGA

Formato 3050 x 186 x 8 mm

Superficie (lorda) 0,57 m2

Superficie (netta) 0,55 m2

CONFEZIONE

Quantità 4 Doghe

Peso indicativo 26 kg

PALLET COMPLETO

Quantità 144 doghe 
/36 confezioni

Proface® profilo  
per angolo esterno

Proface® profilo  
di finitura

Proface® profilo 
di supporto*

Profilo di ventilazione 
universale Ipex**

Profilo di avviamento universale 
Ipex e vite SFS corrispondente**

Clip universal Viti per profili SFS Viti di fissaggio  
rapido per HPL SFS

Rivetti SFS Nastro EPDM per giunti  
SFS Self-Flex 
25 m x 0,8 x 70 mm
25 m x 0,8 x 130 mm

ELEMENTI DI FISSAGGIO E ACCESSORI COORDINATI

*disponibile solo con nucleo nero o nucleo marrone | **disponibile solo in nero

Classic Oak  
(PU02)

French Walnut 
(PU14)

Western  
Red Cedar 
(PU31)

Romantic  
Walnut  
(PU08)

Tropical Ipe  
(PU30)

Siberian Larch  
(PU28)

Aged Ash (PU17)/
Mystic Cedar (PU24)

Nucleo marrone Nucleo nero/Black  
(PU90)

Slate Ebony  
(PU22)

New York Grey 
(PUL2581)

Metropolis Black 
(PUL9000)

Athens White  
(PUL0500)

Aluminium  
(PU00)

PROFILI, VITI E RIVETTI PER HPL DISPONIBILI NEI SEGUENTI COLORI:
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TRESPA INTERNATIONAL B.V.
P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Paesi Bassi
www.trespa.com

TRESPA ITALIA S.R.L
Via Montenapoleone 8
20121 Milano
Italia
Tel: +34 93 315 04 47
Info.Italia@Trespa.com

LIBERATORIA Il seguente disclaimer è una sintesi del disclaimer completo (disponibile su www.trespa.com). Le informazioni fornite da Trespa International B.V. (“Trespa”) nel presente documento sono esclusivamente 
a scopo di informazione generica. Trespa non offre nessuna garanzia circa l’esattezza e la completezza delle informazioni. Nessun diritto può essere derivato dalle informazioni fornite; l’utilizzo delle informazioni 
è a rischio e responsabilità dell’altra parte. Il presente documento non garantisce alcuna proprietà dei prodotti Trespa. Trespa non garantisce che le informazioni contenute nel presente documento siano adatte 
allo scopo per il quale sono state consultate dall’altra parte. Il presente documento non contiene alcun progetto, calcolo strutturale, stima o altra garanzia o rappresentazione su cui clienti e terze parti possano 
fare affidamento. I colori utilizzati nelle comunicazioni Trespa (inclusi, ma non limitatamente ai materiali stampati) e nei campioni dei prodotti Trespa possono differire dai colori dei prodotti delle forniture Trespa. 
I  prodotti ed i campioni di Trespa sono realizzati nel rispetto delle tolleranze cromatiche indicate e (i lotti di produzione) possono differire l’uno dall’altro, anche se si utilizza lo stesso colore. Anche l’angolo visuale 
influisce sulla percezione del colore. Clienti e terzi sono tenuti a chiedere il parere di un consulente professionale del settore in merito all’utilizzo dei prodotti Trespa (anche con riguardo alla loro idoneità) per tutti 
gli scopi previsti nonché in relazione alle leggi ed alle normative applicabili. Trespa si riserva ogni diritto di modifica dei propri prodotti (e delle loro caratteristiche) senza darne comunicazione preventiva. Nella 
misura massima consentita dalla legge applicabile, Trespa non è responsabile (né contrattualmente, né extra-contrattualmente) per qualsiasi danno derivante da o connesso all’utilizzo del presente documento, 
salvo che e nella misura in cui tale danno sia il risultato di dolo o grave negligenza da parte di Trespa e/o della sua direzione. Tutte le comunicazioni, offerte, quotazioni, vendite, forniture, consegne e/o contratti 
formulati sia a voce sia per iscritto e tutte le attività connesse di Trespa sono regolamentate dalle Condizioni generali di vendita di Trespa (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.). A tutte le 
comunicazioni, proposte, offerte, vendite, consegne e forniture e/o contratti formulati sia a voce sia per iscritto e a tutte le attività ivi connesse si applicano le Condizioni Generali di Vendita di Trespa, che possono 
essere reperite nel sito Trespa, www.trespa.com/ documentazione, e scaricate da detto sito. Tutti i diritti d’autore e sulla proprietà intellettuale e tutti gli altri diritti relativi ai contenuti del presente documento (ad 
inclusione di loghi, testi ed immagini) appartengono a Trespa e/o ai rispettivi titolari.

IT1109-432291 | Versione 2.0
Codice brochure IT1109 | Data 11-2021

PURA® NFC 
PU28 Siberian Larch


