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Chi siamo
Formica Group è il produttore originale di Laminati ad Alta Pressione (HPL), con oltre 100 anni di esperienza nel design, 
nell’innovazione e nella produzione. Il patrimonio e la reputazione del marchio di Formica Group sono stati fondati su 
qualità, servizio e competenza senza pari; ciò garantisce che i prodotti soddisfino le esigenze delle loro applicazioni.

Cosa facciamo
Formica Group è il principale produttore mondiale di laminati e soluzioni per superfici per applicazioni commerciali e 
residenziali. L’HPL è la nostra specialità e le sue qualità hanno confermato la sua posizione di scelta leader nel settore 
sanitario. Pulito, igienico, di lunga durata e di facile manutenzione, è disponibile in oltre 120 colori tinta unita, oltre a 
modelli di tendenza e con venature del legno senza tempo.

Lavorando a stretto contatto con architetti, designer, manager d’istituti, studi medici e ospedali, i nostri prodotti hanno 
trasformato strutture sanitarie obsolete in ambienti moderni, pensati per i pazienti e adatti al 21° secolo.

Trasformare le strutture destinate    
all’assistenza medica… dentro e fuori
La spesa sanitaria globale è destinata a raggiungere il colossale importo di 10,06 miliardi di Dollari americani entro il 
2022 e i progressi nella tecnologia e nella scienza medica continuano ad aumentare l’aspettativa di vita in tutto il mondo.

Ma la tecnologia e la scienza non sono le uniche aree di interesse: l’importanza dell’ambiente sanitario è sempre più 
riconosciuta. Nei suoi budget del 2017, il governo britannico ha annunciato ulteriori 3,9 miliardi di Sterline per “accelerare 
la trasformazione delle strutture”.

Il Sistema Sanitario Nazionale britannico spende attualmente oltre 6,5 miliardi di Sterline per mantenere e gestire la 
proprietà e le strutture, ammettendo che “la gestione delle strutture influisce direttamente sull’esperienza dei pazienti”. 
Nel dicembre 2018, sono stati annunciati 963 milioni di finanziamenti in più, distribuiti su 75 progetti per il miglioramento 
delle strutture sanitarie in tutta l’Inghilterra.

Questo opuscolo ti presenterà la gamma di laminati e i suggerimenti di colore del Gruppo Formica. Scoprirai come i 
nostri prodotti sono stati utilizzati per creare ambienti puliti e rilassanti nelle strutture sanitarie di tutta Europa. E sarai 
ispirato dalla pura versatilità dei Laminati Formica® che possono coprire tutto, da porte e bagni fino ai rivestimenti 
esterni, con superfici pulite, decorative, di lunga durata, che richiedono poca manutenzione.
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Le strutture sanitarie possono essere il luogo in cui si vivono alcuni dei momenti più ansiosi nella vita di un paziente. 
“È importante creare un senso di positività”, dice Nina. “Il design ragionato e le scelte attente di colori sosterranno 
psicologicamente i pazienti nei momenti difficili”.

Nina consiglia colori calmanti per rilassare sia i pazienti che i visitatori. Le tonalità blu più fredde introdurranno 
rapidamente nell’ambiente una sensazione positiva.

“Introdurre elementi naturali come boschi e vegetazione”, aggiunge, “è un buon sistema per migliorare il benessere dei 
pazienti. Ocean Grey, Pale Olive e Possum sono tutti toni di verde con un sottotono leggermente sfumato. Se utilizzati 
bene, calmano le persone e ricordano loro la vita all’aria aperta. Prova a combinarli con querce semplici, come Natural 
Oak o Elegant Oak, per ottenere una finitura naturale.”

Per creare un ambiente rilassante, Nina suggerisce di combinare una tonalità rilassante di rosa, come Just Rose, con 
grigi chiari e effetti tessili tra cui Sarum Twill.

I toni caldi e gialli di Mojave, Sandstone e Antique sono accoglienti e faranno sentire ciascuno a casa, mentre i decori 
più scuri della gamma, come Jarrah Legno ed Elemental Corten, funzionano bene elevando i toni chiari e   
aggiungendo contrasto.

Nina Bailey
Design Manager
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F6060 Marron Cumarau

Esterni accoglienti
Proteggi gli esterni degli edifici grazie alle eccellenti proprietà della gamma di rivestimenti di Formica Group, resistenti a 
qualunque condizione climatica e ai raggi UV.

VIVIX® e VIVIX® Lap sono tanto resistenti quanto attraenti: una superficie decorativa su entrambi i lati cattura l’attenzione, 
ma al tempo stesso offre un materiale durevole, che non necessita di manutenzione e che è facile da installare, 
consentendoti di risparmiare costi in un solo colpo.

Ideale per i nuovi ospedali, per rinnovare e rinfrescare i reparti esistenti o semplicemente per rivestire un ambulatorio  
di medicina generale e modernizzarne l’aspetto, VIVIX offre il perfetto equilibrio tra qualità duratura ed   
estetica sorprendente.
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F2253 Diamond Black

F7927 Folkestone
F2297 Terril 
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F4161 Terracotta
F2253 Diamond Black

Ridefinire le cure di base per il 21° secolo
Per l’ambiziosa ricostruzione di 2,4 milioni di Sterline del Forum Health Center, a Coventry, la vecchia costruzione è stata 
demolita per far posto a uno degli ambulatori di medicina generale più tecnologicamente avanzato nel Regno Unito.

Commissionato da IDS Architects, il nuovo Forum Health Center vanta 22 sale visita in una costruzione all’avanguardia 
che comprende le tecnologie più moderne. Progettato per consumare solo una frazione dell’energia che consumava 
la vecchia costruzione, l’ambulatorio ha adottato l’uso della tecnologia d’illuminazione a LED, il controllo climatico 
innovativo e il rivestimento esterno ad alta efficienza energetica.

Decorativi su entrambi i lati, i pannelli VIVIX® di 6 mm di spessore in Diamond Black sono stati applicati all’esterno 
dell’edificio per fornire un contrasto visivo con il bianco. Dal punto di vista funzionale, i pannelli VIVIX possono contribuire 
all’efficienza termica di un edificio se utilizzati come parte di un sistema ventilato anti pioggia.
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F7927 Folkestone
F7940 Spectrum Yellow

F6901 Vibrant Green
F4161 Terracotta

Un aspetto rinfrescante
I pannelli da rivestimento esterno VIVIX di Formica Group sono stati usati per la ristrutturazione dell’ospedale Raahe in 
Finlandia. Gli architetti SIPARK Oy e Ulla Mattila hanno scelto i pannelli VIVIX per migliorare non solo l’aspetto estetico 
ma anche l’efficienza termica dell’edificio.

“VIVIX di Formica Group ha offerto la possibilità di trovare il colore giusto che 
rispecchiasse l’ambiente circostante. Il grigio chiaro Malibu è pulito, fresco e moderno e 

allo stesso tempo costituisce la base perfetta per accenti luminosi. Abbiamo usato anche 
Eldorado, Pale Olive e Terracotta sui balconi e per i dettagli esterni, a completamento 

della tavolozza dei colori. Creando un’accoglienza calorosa e cordiale, questi toni estivi 
migliorano l’aspetto e l’atmosfera dell’edificio.”

Saila Palvianen, Architetto
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F2255 Polar White
F5323 Nocturne

Superfici versatili, resistenti e igieniche...
Con le sue eccellenti qualità igieniche, il laminato Formica® è la scelta preferita in ambienti ad alto traffico come 
ospedali, ambulatori e case di cura. Il laminato Formica è inerte e non supporta la crescita microbica, e ciò fornisce una 
protezione aggiuntiva contro la diffusione delle infezioni. Inoltre, quando la struttura sanitaria richiede punti di giuntura 
limitati per evitare l’ingresso di umidità, il laminato Formica può essere postformato per curvare ed è disponibile in una 
serie di pannelli di grandi dimensioni, per aiutare la costruzione e ridurre i punti d’intersezione. È disponibile anche il 
laminato compatto Formica, un materiale solido, impermeabile e autoportante.

Con i budget spesso limitati del settore sanitario, la poca manutenzione necessaria e le proprietà di lunga durata 
del laminato Formica sono particolarmente apprezzate dai designer del settore e dai responsabili delle strutture. Gli 
ospedali non possono permettersi il lusso di chiudere, come altri edifici commerciali, uffici o scuole, per eseguire 
miglioramenti degli edifici e lavori di manutenzione durante periodi di meno lavoro o di chiusure programmate. Il laminato 
Formica può essere facilmente installato: è leggero, facile da pulire, richiede poca manutenzione ed è estremamente 
duraturo, garantendo la massima durata per gli anni a venire.

Formica® Compact
Laminato ad alta pressione, costruito utilizzando diversi strati di carta kraft

Formica® Laminate
Prodotto fondendo assieme molteplici strati di carta impregnata, sfruttando le alte temperature e l’alta pressione.

Qualunque orientamento

Autoportante

Postformabile

Le icone delle caratteristiche delle prestazioni sono solo di riferimento generale. Per informazioni più specifiche sul prodotto, inclusi i dati tecnici e le garanzie, fare riferimento a formica.com
* Disponibile su richiesta. Disponibile solo in alcune dimensioni. Per ulteriori informazioni, contattare Formica Group.

Resistente all’acqua Resistente alle macchie Igienico

Chimicamente
resistente Incollatura piatta

Resistente agli impatti

Qualunque orientamentoResistente all’acqua Resistente alle macchie Igienico

Chimicamente
resistente

Formica Compact e il Laminato Formica hanno diverse qualità funzionali che assicurano che ci sia una soluzione 
duratura per qualsiasi tipo di applicazione:
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F3855 Clear Maple
F0190 Finn Beech

Una rivoluzione russa
A Kazan, nel sud-ovest della Russia, il Centro Diagnostico Clinico Interregionale (ICDC) è specializzato in malattie 
neurologiche e cardiovascolari. Durante la recente ristrutturazione, Formica Compact è stato scelto come materiale per 
rivestire le pareti della clinica, le colonne, i piani dei tavoli e le coperture dei radiatori.

I pazienti hanno adorato il nuovo look e la loro esperienza all’interno della struttura è stata ulteriormente migliorata 
quando Nayada, specialista nel design di aree di lavoro, ha utilizzato il nostro servizio Younique® per creare pannelli di 
navigazione personalizzati per aiutare i visitatori a orientarsi nel centro.

“Abbiamo cercato di trovare soluzioni di design che aiutino a creare un ambiente 
accogliente e confortevole, ma che al tempo stesso soddisfino gli elevati requisiti sanitari 

e durino a lungo: questi sono i capisaldi dell’architettura sostenibile moderna”.
Olga Novikova, Architetto
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F5344 Seed

Calmante modernità sulla 
costa occidentale dell’Irlanda
Nel nuovo reparto da 75 letti presso l’Ospedale Universitario di Galway, in Irlanda, il laminato Formica® è stato utilizzato 
per i rivestimenti interni di porte, mobili componibili e sistemi di pannelli integrati (IPS).

Guidato da Moloney O’Beirne Architects, lo sviluppo da 18 milioni di Euro dell’ospedale ha fatto affidamento sulle 
credenziali del Laminato Formica, in particolare sulle sue qualità di resistenza agli urti, sulla sua facilità di manutenzione 
e sulla sua disponibilità in un’ampia gamma di decori.

Per tentare di ridurre lo stress dei pazienti, sono stati utilizzati sui mobili i decori Seed, Thistle, Sandstone e Folkestone e 
oltre 400 rivestimenti di porte, creando un ambiente tanto pulito e moderno quanto rilassante e tranquillo.
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F0949 White
F2253 Diamond Black

F7929 Folkestone

Formica® HPL e Formica® Compact sono stati utilizzati in tutto l’ospedale Quiron Vizcaya di Biscaglia, in Spagna.

Progettati da Arquiplan, gli interni dell’ospedale offrono molto più di superfici pulite e di facile manutenzione, creano 
anche un’atmosfera calda e accogliente apprezzata sia dallo staff che dai pazienti. 

Estendiamo il nostro regno in Spagna
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Come il design può aiutare le 
persone affette da demenza
L’Alzheimer’s Society stima che il numero di cittadini britannici affetti da demenza supererà il milione entro il 2025. 
Quando il 70% dei pazienti affetti da demenza vive anche con un’altra condizione medica, creare progetti ad hoc diventa 
più importante che mai.

La demenza colpisce la memoria e la funzionalità cognitiva, quindi sono comuni sintomi come errate interpretazioni e 
confusione mentale. La chiave per fare progetti per pazienti affetti da demenza è capire la loro condizione e il loro modo 
di percepire l’ambiente sanitario che li circonda.

Ad esempio, i cambiamenti nel colore del pavimento possono essere percepiti come un gradino, quindi dovrebbero 
essere possibilmente ridotti al minimo. I servizi igienici devono essere in contrasto con il pavimento e le pareti circostanti, 
in modo da essere più visibili. Allo stesso modo, i bordi delle scale dovrebbero avere un contrasto elevato per ridurre al 
minimo le cadute.

Tuttavia, se la differenziazione dei colori gioca un ruolo fondamentale nell’assicurarsi che qualcosa d’importante si 
distingua, può anche essere usato per deviare i pazienti da aree a cui non dovrebbero accedere.

È essenziale inoltre utilizzare contrasti evidenti tra i colori per contrassegnare gli spazi che hanno usi diversi, come la 
toilette, la biblioteca e la zona pranzo.
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F7884 China Blue
F7927 Folkestone
F0231 Peaceful Blue
F1485 Chrome Yellow
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Lo street artist usa colori audaci per aumentare  
il benessere nell’ospedale
Dalla collaborazione tra Formica Group, la Fundación Aladina e Ink and Movement per la progettazione della nuova 
unità di oncologia per adolescenti nell’ospedale Gregorio Marañón di Madrid, è scaturita la donazione e l’installazione di 
spettacolari murales creati dall’artista Okuda San Miguel.

Questa iniziativa mira a migliorare il benessere dei ragazzi e delle loro famiglie durante il loro soggiorno in ospedale, 
offrendo uno spazio accogliente e pieno di colore. Il progetto segue la scia della ristrutturazione delle aree pediatriche 
e adiacenti effettuato presso la Clinica San Carlos Hospital di Madrid nel 2017. Anche in questo caso c’è stata una 
collaborazione tra Formica Group, la Fundación Aladina e Okuda.

Il lavoro di Okuda è stato digitalizzato su pannelli in Laminato Formica® utilizzando il servizio Younique® di Formica 
Group ed è stato organizzato in numerosi murales per oltre 100 m2 del nuovo piano nell’Ospedale Gregorio Marañón.

L’opera incorpora i caratteristici disegni dell’artista, strutture geometriche e stampe multicolori. Okuda ha commentato:

“Volevo rappresentare la parte più infantile e positiva delle mie creazioni, trasformarla 
emotivamente e dargli una nuova energia che contribuirà al benessere di tutti coloro che 

attraverseranno questo spazio.”
I murales creano uno spazio non convenzionale e piacevole per i pazienti, le loro famiglie e lo staff medico del centro.

I laminati e i pannelli Formica vengono spesso installati nei centri ospedalieri poiché combinano un design elegante 
con una durata elevata, due caratteristiche essenziali per aree ad alto traffico come queste. Usando il nostro servizio 
di digitalizzazione Younique by Formica Group, abbiamo applicato le creazioni di Okuda ai laminati ad alta pressione, 
creando uno straordinario spazio di colore e arte nel Gregorio Marañón.
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“Questa iniziativa migliora la qualità della vita 
degli adolescenti malati di cancro. Aladina mira 

a umanizzare gli ospedali, rendendo il soggiorno 
dei malati di cancro e delle loro famiglie il più 

confortevole possibile. In questo caso, l’introduzione 
di un design vivace e accattivante per l’unità è utile 

ad evocare un’atmosfera più domestica, che si 
allontana dalla sensazione sterile tradizionalmente 

associata agli ospedali.”
Lorena Díez, Direttrice della Fundación Aladina Hospitals

“Questo progetto esprime la parte più infantile 
del mio lavoro, anche se in questo caso abbiamo 
aggiunto anche un elemento più pop utilizzando 
stampe e la Kaos Star, una mia icona che 
rappresenta un modo diverso di fare le cose.”
Okuda San Miguel, Artista
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F0000 Decor Name - Finish
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Acclamata designer rinnova l’ospedale pediatrico 
con Formica® Laminate
La designer britannica Morag Myerscough è nota per i progetti con cui regala nuova vita a ospedali, scuole e 
installazioni artistiche pubbliche, grazie ai suoi colorati e accattivanti progetti di design per la comunità.

Uno degli ultimi spazi trasformati dall’approccio vibrante di Morag è lo Sheffield Children’s Hospital, dove ha arricchito 
46 camere da letto con bagno e 6 aree multiuso utilizzando il laminato Formica. Le stanze fanno parte di un progetto 
che ha l’obiettivo di trasformare l’esperienza del paziente sfruttando l’arte e il design. È commissionato da Artfelt, il 
programma artistico The Children’s Hospital Charity.

La creazione di pareti luminose e visivamente stimolanti può aiutare a distrarre i bambini e alleviare l’ansia durante i 
lunghi soggiorni in un reparto o prima di un intervento chirurgico. Consapevole della sensibilità richiesta durante la 
progettazione di un ambiente ospedaliero, Morag, in collaborazione con Cat Powell, direttrice di Artfelt, ha consultato 
sia lo staff che i pazienti durante la progettazione.

Morag ha progettato quattro diversi schemi, che ruotano in tutte le stanze. Alcuni dei colori sono stati scelti 
appositamente per i bambini che potrebbero avere sensibilità sensoriale o altre condizioni particolari come l’autismo.

“Dal lavoro che ho svolto nel settore sanitario, so che è d’incredibile importanza che le 
persone siano circondate dall’arte negli ospedali. Entrare in una stanza triste e grigia non 

fa sentire bene nessuno. Ma entrare in una stanza che ti fa subito capire che ci saranno 
persone si prenderanno cura di te, trasforma il soggiorno in ospedale quasi in un gioco 

da ragazzi. Le persone saranno più felici e si sentiranno più sicure che il personale si 
prenderà cura di loro aiutandoli a migliorare.”

Morag M…., Designer
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