


Albeflex ha aperto nuovi orizzonti nell'industria del legno rendendo possibile l'utilizzo di un 
prodotto tradizionale, quale il tranciato di legno, nei più svariati campi di applicazione.

Oltre al foglio flessibile che permette nuovi e più pratici impieghi dell'impiallacciatura per il 
"fai da te" e l'artigianato, proponiamo l'utilizzo del legno - la tradizione - con l'introduzione 
di nuove tecnologie - l'innovazione - ed incoraggiato dalle idee più fantasiose - la 
creatività - per la realizzazione di prodotti veramente unici nel loro genere sia per 
caratteristiche tecniche che funzionali.

Gli oggetti comuni, come per esempio molti elementi dell'arredamento, guardando al 
futuro e vestendosi di novità e funzionalità, vengono rinnovati ed arricchiti.

Vi presentiamo in questo nostro
catalogo i principali prodotti
realizzati da Albeflex ed alcuni
tra i loro innumerevoli impieghi
sottolineando comunque la possibiltà
di realizzare prodotti personalizzati
in base alle necessità di applicazione
finale dei nostri clienti.
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Il Foglio KL 10 Mil  è un foglio di tranciato di legno giuntato che viene accoppiato ad un supporto, 

È un foglio di tranciato di legno, giuntato,
accoppiato ad un altro tranciato meno

 nobile e levigato.
La controbilanciatura conferisce una stabilità

 dimensionale al prodotto minimizzando così la
 tendenza del legno a contrarsi e ad espandersi.

Inoltre per il suo spessore elimina completamente il 
rischio di bolle o creste che si possono comunemente

 formare nell’applicazione del normale tranciato.
Il retro in tinta impedisce la formazione delle antiestetiche linee nere in prossimità

 dei bordi.
Rappresenta il sostituto naturale del laminato.

levigato e sfibrato. Consente di eseguire curvature o sagomature senza provocare rotture, creando
prodotti prelevigati e privi di trasudazioni.

La possibilità di farne un rotolo ha evidenti vantaggi nello stoccaggio e  nel trasporto.
Questo foglio è particolarmente adatto per la realizzazione di prodotti mediante

l'utilizzo di presse a membrana
o con processi di stampaggio e

sovrainiezione.





Il foglio FLK è un foglio di tranciato di legno giuntato che viene accoppiato ad un supporto e levigato.

Il foglio è composto da due fogli di tranciato
di legno giuntati, accoppiati con una colla 

traslucida e flessibile.
Ideale per tutte le realizzazioni che prevedono i
due lati a vista e l'effetto legno in trasparenza.

La particolarità di questo supporto è di essere resistente al calore e traslucido.
Queste caratteristiche rendono il prodotto particolarmente indicato per il settore dell'illuminazione

premettendo di creare effetti legno in trasparenza su superfici curve o applicato ad altri 
supporti plastici.





Il Foglio TT è un foglio di tranciato di legno giuntato supportato ad un tessuto tecnico.

Il Foglio TT costituisce poi la base per la
realizzazione di fogli più elaborati, nei quali
viene aggiunto un ulteriore materiale, come

pelle, ecopelle, crosta rigenetata o simili.
Tutti questi conservano la caratteristica di poter 

essere cuciti e lavorati con tecniche simili a quelle
impiegate per i pellami, in quanto il supporto aggiunto

conferisce loro le proprie caratteristiche specifiche. 
Questi fogli si prestano ad impieghi in settori diversi da quello dell'arredamento

aprendo nuovi orizzonti all'utilizzo del legno.

Realizzabile in tutte le essenze di legno, tale foglio si presta ai più svariati utilizzi: può essere cucito,
ricamato e tramite appositi processi termoformato ed iniettato.







Spettabile Cliente,

al fine di inserirVi nella ns. anagrafica clienti Vi preghiamo di rispedirci il presente modulo compilato in tutte le ALBEFLEX S.r.l. a socio unico
sue parti a mezzo fax al numero (+39) 0434 767752 o via email all'indirizzo info@albeflex.it. 1/a, Strada delle Paludi - Francenigo

31018 Gaiarine (TV)
Ragione sociale completa Tel. +39 0434 768492

Fax +39 0434 767752
Sede  legale Email info@albeflex.it

(INDIRIZZO E NUMERO CIVICO) (LOCALITÀ) (C.A.P.) (PROVINCIA) www.albeflex.it

Sede  operativa
(INDIRIZZO E NUMERO CIVICO) (LOCALITÀ) (C.A.P.) (PROVINCIA)

Indirizzo  invio  corrispondenza
(INDIRIZZO E NUMERO CIVICO) (LOCALITÀ) (C.A.P.) (PROVINCIA)

Destinazione merce
(INDIRIZZO E NUMERO CIVICO) (LOCALITÀ) (C.A.P.) (PROVINCIA)

Telefono Fax

Partita I.V.A.  Codice fiscale

Banca d'appoggio

Agenzia / Filiale di

Cod.   A.B.I. Cod. C.A.B. C/C

IBAN

Giorno di pagamento R.B. (fine mese, 10 del mese, ecc.)

Spostare le scadenze R.B. del al

Orario Giorno di chiusura

Sito internet e-mail

Tali dati verranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge fino a Vostra successiva comunicazione di variazioni.
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