I

Unika L38 / Grey

unika: la doga tecnika
È nata Unika: la doga tecnika che offre vantaggi
impareggiabili nella fabbricazione dei letti del futuro.
Unika è costruita in PVC R22/23/214 stabilizzato calcio/zinco,
materiale che conferisce alla doga proprietà di robustezza,
flessibilità e igiene uniche.
La doga Unika è un progetto protetto da brevetto.
Scoprite i vantaggi che può dare sia agli utilizzatori che
ai costruttori.

ECOLOGICA

ATOSSICa E IGiENICa

Unika è realizzato in PVC, è quindi totalmente riciclabile.
Unika sostituisce le tradizionali doghe in legno utilizzate
attualmente nel sostegno dei letti, immaginate quanti alberi
possono essere salvati grazie ad una semplice idea.

Unika non contiene formaldeide ed il materiale con il
quale è realizzata è totalmente atossico.
Inoltre previene la formazione di muffe e il proliferare
degli acari, favorendo la salubrità nella zona notte.
Unika, a differenza delle tradizionali doghe in legno, è
lavabile, pensate alla praticità nelle operazioni di pulizia.

unika per l’utilizzatore

Più durevole
del legno

RESISTENTE
ALLa FLESSIONE

Grazie all’utilizzo del PVC stabilizzato calcio/zinco, Unika è
resistente alle muffe e all’invecchiamento e risulta essere

Testata su un’apposita apparecchiatura, Unika è stata
sottoposta ad un intenso ciclo di flessioni.
Al termine dei test la doga
ha mantenuto inalterata le
proprie capacità elastiche
manifestando una soglia del
cedimento molto più elevata
rispetto alla doga in legno.

5 volte più durevole
rispetto ad una pari doga in legno.

UNIKA IN SINTESI
• Ecologica e riciclabile
• Igienica e atossica
• Lavabile
• Più durevole del legno
• Resistente alle flessioni
• Testata CATAS
• Inerte all’umidità
• Lunghezze fino a 200 cm
•	Due modelli: 38 e 68 mm
• Ampia gamma di finiture
• Pronta al montaggio
• Previene gli sfridi in produzione
• Reti con colore omogeneo
• Automazioni facilitate in produzione
• Sempre disponibile
•	Misure standard
•	Brevettata

Unika XL68 / Grey
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LE QUALITÀ DI unika

TESTATA
CATAS®

INERTE
all’umiditÀ

Disegno
funzionale

Unika è testata e certificata
dai laboratori CATAS® ed ha
superato brillantemente le
prove di carico, flessione e
temperatura.

A differenza delle tradizionali
doghe in legno, Unika in
presenza di umidità non
subisce deformazioni o
inclinazioni mantenendo
inalterate le proprie
dimensioni.

Il design di Unika è stato
appositamente studiato con
una speciale linea di piega
longitudinale atta a garantire
una maggiore robustezza
e un’elevata resistenza alle
flessioni della doga.

LE MISURE
Unika può essere fornita
con lunghezze che vanno
da un minimo di 50 cm ad
un massimo di 200 cm ed è
disponibile in 2 modelli:
• UNIKA L38
larghezza 38 mm
spessore 16 mm
• UNIKA XL68
larghezza 68 mm
spessore 16 mm

LA GAMMA COLORI






Unika è disponibile
nelle finiture standard:
01 WHITE

L38

XL68

02	BEIGE
03 GREY
Su richiesta sono
disponibili le finiture speciali
04 SILVER
05 SILVER TEKNO
06	BLACK TEKNO

Pronta
al montaggio

ASSEnza
di sfridi

OMOGENEITà
dellE tintE

Automazioni
facilitate

SEMPRE
disponibile

Le doghe Unika vengono
fornite nelle quantità e nelle
misure esatte richieste dal
produttore, viene quindi
consegnata PRONTA AL
MONTAGGIO.

La fornitura di Unika in
misura precisa consente di
prevenire la generazione di
sfridi, inconveniente tipico
nella logica del taglio delle
doghe in legno, oggi in uso
nella produzione delle reti
per letti.

I lotti di produzione di Unika
risultano essere sempre
omogenei nella colorazione.
Viene quindi risparmiato
l’oneroso lavoro di selezione
per tinta delle doghe in
legno, oggi necessario
per evitare l’assemblaggio
di antiestetiche reti
“multicolore”.

L’indeformabilità della
doga Unika, anche dopo
lunghe permanenze in
magazzino, permette di
alimentare cicli di produzione
automatizzati senza
incorrere in inceppamenti
ed antieconomici fermi
macchina, solitamente dovuti
all’alterazione nel tempo del
componente in legno.

Il reperimento del multistrato per la produzione delle doghe in
legno risulta essere sempre più complicato e presumibilmente
in futuro lo sarà sempre di più, dato il rapido impoverimento
delle risorse boschive.
Con Unika non si tagliano i boschi e la doga è sempre
disponibile nelle quantità e nei tempi desiderati.

Questo permette di
ottimizzarne lo stoccaggio
in magazzino e le logiche di
movimentazione
in produzione.

i vantaggi con Unika NELLA produzione e

NELL’assemblaggio dei letti

misure
standard
Le misure ed i profili delle
doghe Unika sono uniformate
agli standard delle tradizionali
doghe in legno, attualmente
utilizzate nel mercato.

Unika è una doga con caratteristiche uniche che permettono
vantaggi impareggiabili, agli operatori industriali, nella
produzione e nell’assemblaggio di basi per letti.

Per adottare Unika non è
necessario alterare in alcun
modo i cicli produttivi in
essere.

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi, Uniplast s.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di
preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto o del servizio
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