
FORMEX®

L’eccellenza 
del super opaco
/ The excellence
of super matt



FORMEX® is an acrylic surface with a special treatment by excimers, conceived 

as latest generation surface for the interior design. Available in glossy or super 

matt finishes, it is resistant to scratches, anti-fingerprint and soft touch. 

The Acryl FORMEX® Zerobact version with matt finish is anti-bacterial. 

FORMEX®

tactile with visual impact
for interior design 

FORMEX® FORMEX®

FORMEX® è una superficie acrilica con uno speciale trattamento ad eccimeri, ideata come 

rivestimento di ultima generazione per l’interior design. Disponibile lucida o super opaca, 

è resistente ai graffi, anti-impronta e soft touch. La versione Acryl FORMEX® in finitura opaca 

è inoltre Zerobact, ovvero resistente ai batteri. 

FORMEX®

tattilità e impatto visivo 
per l’interior design 



FORMEX® è il risultato di una speciale tecnologia: il rivestimento, trattato con lampade 

a eccimeri, viene applicato a una lamina di acrilico. Disponibile in tempi di consegna 

molto brevi, può essere fornito come pannello per lavorazione in proprio con bordi 

forniti a parte, oppure in ante e componenti realizzati a misura. 

La sua superficie è piacevole al tatto e a basse emissioni VOCs.

FORMEX® is a surface coating resulting from a special technology: it is 

treated with excimer lamps and applied to an acrylic sheet. Delivered in 

a very short lead time, it can be supplied as a panel with matching edges 

for machining on its own or in custom-made doors and components. 

Its surface is pleasant to the touch and has low VOCs emissions. 

FORMEX®

Più di un nuovo materiale

FORMEX®

Created by intuition

Acrylic sheet

Acrylic sheet

FSC® - PEFC
Certified substrate panel

MDF CARB - TSCA EPA
2800 x 1220 x 19 mm 
110” x 48” x 0,75”

Antibatterico
Antibacterial 

Basse emissioni VOCs
Low VOCs emissions

Facile da lavorare
Easy to process

Super opaco 
Super matt

Resistente alla luce e ai graffi
Resistant to light and scratches

Facile da pulire  / Antimpronta
Easy to clean / Anti fingerprint

FORMATI / FORMATS

LOW
VOCs

2N

Lamina in acrilico

Lamina in acrilico

FSC® - PEFC
Pannelli certificati

FORMEX® FORMEX®

Contattare il nostro ufficio 
vendite per maggiori dettagli

Contact our sales office 
for more details



FORMEX®, con le sue qualità intrinseche, è disponibile nelle tonalità super opache e lucide: 

una gamma di colori moderni e sempre aggiornati. Oltre alle tonalità standard, realizziamo 

anche colorazioni personalizzate per rispondere concretamente a tutte le esigenze.

Per dare forma
ad ogni progetto

M720 Metallo Ottone M708 Metallo Graphite M721 Metallo Argento

M711 Tabacco M714 Verde Foresta M706 Graphite

M712 Terra RossaM709 Nero M716 Blu Indigo
NEW

M705 Sahara M710 Terra Grigia

M701 Bianco M702 Bianco Artico M703 Alabastro

M713 Marron Bistrò

FORMEX®, with its inherent qualities, is available in super matte and glossy 

shades: a modern and always up-to-date color palette. In addition to 

standard shades, we also make custom colors to concretely meet all needs.

To give shape
to every project 

FORMEX® FORMEX®

I colori rappresentati nella foto sono esemplificativi, fa fede l’invio del campione originale.
The colors represented on the pictures have an example title only, the sending of the original sample is valid.
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