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TPS, azienda certificata ISO 9001, significa esperienza pluridecennale 
nella verniciatura di componenti e semilavorati e nella fornitura di pannelli 
per l’industria dell’arredamento. 
A un know-how particolarmente solido TPS unisce l’affidabilità, 
confermata anche dall’appartenenza al Gruppo ILCAM, numero 1 
in Europa nella produzione di ante, per il quale esegue una parte 
dei processi di verniciatura.

Tra le credenziali di TPS c’è la collaborazione con alcuni tra i più 
importanti produttori europei di cucine componibili, a riprova 
di una competenza riconosciuta da brand molto sensibili al tema 
della qualità e di un’organizzazione produttiva flessibile, che permette 
all’azienda di affiancare alle grandi commesse la disponibilità immediata, 
a magazzino, di pannelli con colori standard.

TPS: una certezza 
per l’industria 
dell’arredamento
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La qualità delle finiture IXTEX MATT, 
IXTEX WOOD e ILUX aderisce 
agli standard estetici e prestazionali 
richiesti dai produttori di arredamento 
che si rivolgono ai mercati di fascia alta 
e medio-alta. È comprovata 
dal superamento di test rigorosi 
e da controlli eseguiti con sistemi 
di rilevamento ottico Baumer, 
tra i più precisi al mondo. 
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                          è un’innovativa finitura laccata opaca soft touch
È ottenuta mediante un elaborato trattamento di indurimento UV delle vernici, reso possibile 
dalle tecnologie particolarmente evolute oggi in dotazione all’azienda. Alla raffinata e moderna 
eleganza dell’opacità 3 gloss unisce la piacevolezza tattile dell’effetto seta.

                           è un’inedita finitura opaca trasparente su legno 
È il risultato dell’applicazione della finitura IXTEX MATT su superfici in legno. Coniuga l’appeal 
e la piacevolezza tattile dell’opacità 3 gloss con la naturalità, offrendo inoltre un grado 
di resistenza all’abrasione e alla graffiatura mai raggiunto prima da una finitura applicata sul legno.

            è una speciale finitura laccata lucida
La sua particolare brillantezza, pari a 96-97 gloss, è il risultato di un accurato ciclo di verniciatura UV 
applicato al semilavorato nobilitato con resine melaminiche rigorosamente della stessa tinta, 
a beneficio della perfezione estetica e di una raffinata resa visiva, che offre “profondità” allo sguardo. 

Cardine della filosofia produttiva di TPS è il binomio esperienza-eccellenza, 
che assume forma concreta nella finitura esclusiva IXTEX, realizzata in 2 versioni, 
fortemente distintiva dal punto di vista estetico e sul piano delle prestazioni.

Bellezza esclusiva 
e qualità rigorosamente 
comprovata in 2 versioni



Caratteristiche superiori, 
prestazioni di eccellenza
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01// 

Antibattericità 

Il trattamento igienizzante ad azione antibatte-
rica ASA (Antibacterial Silver Action), applicato 
su richiesta, riduce del 99% la proliferazione dei 
batteri sulle superfici nel giro di 24 ore grazie a 
un additivo a base di ioni d’argento impiegato 
nel ciclo di verniciatura. ASA garantisce inoltre 
l’inalterabilità del potere igienizzante nel tempo 
e non compromette in alcun modo le caratte-
ristiche delle finiture, a cominciare dall’elevata 
resistenza chimica e meccanica. 

02// 

A prova  
d’impronta 

Le superfici sono a prova d’impronta: su di esse 
i polpastrelli non lasciano traccia. 

04// 

Riparabilità  

Eventuali piccoli graffi prodotti sulle superfici 
dei pannelli possono essere riparati mediante un 
semplice e immediato procedimento termico.

03// 

Resistenza all’abrasione  
e alla graffiatura 

L’alta resistenza all’abrasione è testata con un 
sistema di verifica che sottopone la superficie a 
un ciclo di 160 strofinamenti con materiale abra-
sivo nylon/alumina. Il grado 5 di resistenza alla 
graffiatura, pari a una forza di 9 Newton, è il più 
elevato che si possa ottenere ed è comprovato 
da test conformi agli standard europei EN-15186, 
che definiscono la resistenza a una graffiatura 
sufficientemente profonda da poter essere vista 
facilmente su una superficie verticale. 
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09// 

Rivestimento melaminico 
o legno in tinta su entrambi 

i lati del pannello

Il lato anteriore dei pannelli IXTEX MATT,  
IXTEX WOOD e ILUX viene ricoperto con un film  
protettivo. Il lato posteriore è coordinato.

05// 

Verifiche con sistemi  
all’avanguardia 

L’aderenza ai più elevati standard di qualità è 
comprovata dal superamento di test rigorosi e 
dall’accertamento tramite controlli qualità ese-
guiti con sistemi ottici ed elettronici tra i più pre-
cisi al mondo. I pannelli con eventuali difetti su-
perficiali vengono individuati automaticamente 
e immediatamente scartati.  

06// 

Elevata resistenza 
chimica

La superficie è testata con procedimenti severi 
per offrire alta resistenza agli agenti chimici di 
classe 1B, secondo quanto definito dallo stan-
dard tedesco/CEE DIN-68861-1:81.

07// 

Certificazioni 
 FSC® - PEFC - CARB 

I semilavorati di partenza, in MDF, sono accompa-
gnati dalla certificazione FSC® e su richiesta dalla 
certificazione PEFC, che ne attestano la realizza-
zione con legni provenienti da foreste o piantagio-
ni gestite responsabilmente. Sono inoltre certifica-
ti CARB (California Air Resource Board), sulla base 
del regolamento ATCM (Airborne Toxic Control 
Measure), volto a ridurre e controllare le emissioni 
di formaldeide dei materiali a base legno utilizzati 
in California.

08// 

Bassissime emissioni  
di VOC 

Il pannello laccato IXTEX ha emissioni di VOC 
(Volatile Organic Compounds) estremamente 
contenute che rispettano i requisiti previsti dagli 
schemi volontari M1 e BREEAM NOR 2016.



Disponibilità just in time 
a magazzino e su richiesta 
forniture in qualsiasi 
variante cromatica

1110

Le laccature IXTEX MATT e ILUX sono realizzate, su base MDF, 
rispettivamente in 12 colori e in 8 colori standard a magazzino, 
con disponibilità just in time. Entrambe sono fornite inoltre, 
su richiesta, secondo una tavolozza praticamente infinita 
di varianti cromatiche, allineata con la domanda di un mercato 
dell’arredamento pronto a soddisfare sia le nuove tendenze sia 
gli orientamenti di gusto più diffusi. 
La finitura IXTEX WOOD, su base MDF, truciolare e twin, è fornita 
in qualsiasi variante si desideri e se necessario è disponibile just 
in time.

MDF truciolare twin



330 Grigio seta

125 Sahara

345 Antracite

130 Grigio seta

340 Grigio pietra

328 Visone

140 Grigio pietra

350 Verde malga 370 Cannella

145 Antracite

305 Bianco

170 Cannella 190 Nero

390 Nero assoluto

360 Rosso vino

380 Blu

310 Bianco neve

105 Bianco

325 Sahara

103 Bianco burro
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Just in Time su richiestae

Just in Time

Lato posteriore in melaminico 
con colore coordinato sia per 
IXTEX MATT che per ILUX.

Grazie alla costante disponibilità di pannelli a magazzino, TPS è in grado 
di fornire IXTEX MATT e ILUX in qualsiasi colore in sole 4 settimane. 
Le combinazioni possibili sono: 1 lato laccato e un lato melaminico bianco;
2 lati laccati. Quantitativi minimi di ordine pari a 100 pannelli.

MDF 19 e 22 mm

twin

MDF truciolare

MDF 19 e 22 mm
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Natural Contemporary Oak

Natural Contemporary Oak
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Just in Time

Terra Contemporary Oak

Muschio Contemporary Oak

su richiesta

Realizzabili in svariate essenze e colorazioni.
Quantitativi minimi di ordine pari a 100 pannelli.

truciolare

twin

MDF truciolare
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TPS fornisce, su richiesta, anche diversi materiali 
per il rivestimento dei bordi delle ante 
ricavate dai pannelli IXTEX MATT, IXTEX WOOD e ILUX.

17

Materiali 
per la bordatura 
disponibili con tinte 
abbinate ai pannelli



L’ampia e costante disponibilità di pannelli 
laccati IXTEX MATT nei 12 colori base,
di pannelli laccati ILUX negli 8 colori base 
e di pannelli IXTEX WOOD in 3 varianti, 
consente a TPS di far fronte in qualsiasi 
momento alle commesse just in time. 
A monte, un magazzino capiente e allestito 
con criteri avanzati, l’elevata capacità 
produttiva, la flessibilità e un’organizzazione
dei processi evoluta.

Ampia e costante 
disponibilità 
just in time
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COMPOSIZIONE DEL PALLET TIPO DI IMBALLO

PANNELLO PROTETTIVO DA 19 mm

PANNELLO PROTETTIVO DA 19 mm

PANNELLI

MORALI IN LEGNO

Imballaggio sicuro: 
massima protezione 
al prodotto

Caratteristiche e tempi di consegna dei prodotti just in time e su richiesta

TPS fornisce i pannelli IXTEX MATT, IXTEX WOOD e ILUX in pacchi da 20 pezzi da 19 
mm di spessore, completi di bordo in bobina con stessa tinta e stessa finitura, 
o in pacchi da 18 pezzi da 22 mm di spessore. 
La distribuzione avviene in maniera particolarmente accurata, a partire da un sistema 
di imballaggio concepito per assicurare al prodotto la massima protezione. 
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DIMENSIONI DEL PALLET // PESO cm 280 X 122 X 45h // 1200 Kg

LACCATI
IXTEX - ILUX

PANNELLO RETRO LEAD TIME ORDINE MINIMO

JIT MDF melaminico
in tinta 1-2 settimane 20 pannelli

= 1 plt

SU RICHIESTA

MDF
laccato in tinta

o melaminico bianco 4-5 settimane 100 pannellitruciolare

twin

IXTEX WOOD PANNELLO RETRO LEAD TIME ORDINE MINIMO

JIT truciolare tranciato 1-2 settimane 20 pannelli
= 1 plt

SU RICHIESTA

MDF

tranciato 6-8 settimane 100 pannellitruciolare

twin
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