


1

CHE COS´È iGASTRO 02

VANTAGGI iGASTRO 08

FORMATI iGASTRO 12

INFORMAZIONI TECNICHE 16

POLITICA DI TUTELA DELL’AMBIENTE 22



2 3 BACK TO CONTENTS

CHE COS´È CHE COS´È 
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iGASTRO  è il prodotto MDi di Inalco appositamente studiato per piatti e vassoi.

iGASTRO è appositamente studiato per mettere in risalto la presentazione e 

ottimizzare la disposizione dei cibi. Soddisfa le richieste dei più esigenti in 

ambito professionale e di chi cura al massimo ogni dettaglio e cerca prodotti 

innovativi, funzionali, ecologici e versatili.

I colori e le finiture di iGASTRO donano una nuova visione che fa la differenza 

potenziando l’espressività e l’originalità della presentazione dei cibi, sia in 

ambito pubblico che in quello privato.

Le collezioni iGASTRO abbinano versatilità, capacità decorativa e una 

leggerezza sorprendente. Offrono inoltre molteplici vantaggi tra i quali 

spiccano l’ottima resistenza alle macchie, ai graffi e agli sbalzi di temperatura 

e la facilità di pulizia e di manutenzione.

CHE COS´È iGASTRO
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Che cos´è MDii

Le superfici MDii (Mineral, Design, innovation) rappresentano una vera e 

propria rivoluzione per il mondo dell’architettura e del design d’interni.

Partendo dalla natura come fonte di ispirazione, Inalco seleziona i minerali 

migliori  e, grazie all’innovativo processo produttivo, accelera il ciclo 

litogenetico naturale creando un prodotto sostenibile che non distrugge 

l’ambiente per trovare il design perfetto, ma più semplicemente lo crea. 

La tecnologia Full Digital applicata lungo tutto il processo produttivo consente 

il controllo assoluto del design, una definizione straordinaria e una texture 

impareggiabile. In ogni creazione, interno ed esterno sono integrati con un 

design a 360º che consente di ottenere la continuità estetica tra il cuore e la 

superficie.

Texture, colori e finiture creati per stimolare i tuoi sensi. MDii sprona la tua 

creatività facendo la differenza tra un prodotto che piace e uno di cui ci 

s’innamora.

CHE COS´È iGASTRO
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VANTAGGI iGASTRO

Resistente all’uso Prodotto riciclabile

Adatto al forno a microondeMolto resistente ai graffi

Resistente al calore

Adatto per servire alimenti

Resistente alle basse 
temperature

Impilabile

Lavabile in lavastoviglie

Resistente alle macchie
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FORMATI  FORMATI  
iGASTROiGASTRO
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FORMATI iGASTRO

240 mm

300 mm

300 mm

120 mm
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INFORMAZIONIINFORMAZIONI
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CARACTTERISTICHE TECNICHE iGASTRO

CARATTERISTICHE TECNICHE 

SECONDO LE NORME

Standard di 

riferimento
Valore richiesto Risultato ottenuto*

CARATTERISTICHE FISICHE

Assorbimento d’acqua EN-ISO 10545-3 E ≤ 0,5% E ≤ 0,5%

Resistenza a flessione (N/mm2) EN-ISO 10545-4 > 35 N / mm2
Supera il valore 

richiesto

Resistenza all’abrasione profonda EN-ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 135 mm3

Dilatazione termica lineare EN-ISO 10545-8 Metodo disponibile ≤ 9x10-6 K-1

Resistenza agli sbalzi termici EN-ISO 10545-9 Metodo disponibile Resiste

Resistenza al gelo EN-ISO 10545-12 Obbligatorio Resiste

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Resistenza agli acidi e alcali a bassa concentrazione EN-ISO 10545-13
Indicata dal 

produttore
Resiste (LA)

Resistenza ai prodotti pulenti domestici e agli 

additivi per l’acqua delle piscine
EN-ISO 10545-13 Min. B Resiste (A)

Resistenza alle macchie EN-ISO 10545-14 Min. Classe 3 Classe 5

* Risultati ottenuti dalle prove effettuate sui campioni testati.
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NOME AZIENDA:    INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A. (INALCO)

INDIRIZZO:     C/ SAN SALVADOR, 54, 12110 - ALCORA - CASTELLÓN  (ESPAÑA) 
   
IDENTITÀ DEL PRODOTTO:  iiGASTRO

REGOLAMENTAZIONE:   REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004
     R.D. 891/2006 del 21 luglio 2006de Octubre 2004  
     R.D. 891/2006 del 21 de Julio de 2006

PRODUTTORE

1.  SCOPO DELLA DICHIARAZIONE:

Questa dichiarazione di sicurezza del prodotto fornisce informazioni riguardo alla sicurezza delle superfici MDi ii iGASTRO a 
contatto con alimenti, disciplinata dal Regolamento Europeo CE 1935/2004 del 27 ottobre recepito nella legislazione spagnola 
con il Regio Decreto 891/2006 del 21 luglio.

2. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

  INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A, dichiara che:

Le superfici MDi ii iGASTRO  non rappresentano alcun pericolo nel contatto con gli alimenti, come attestato dalle prove eseguite 
da laboratori esterni certificati in base alla regolamentazione specifica: Regolamento Europeo CE 1935/2004 e norma UNE-
EN ISO 10545-15: 1998 - Determinazione del piombo e del cadmio ceduto dalle piastrelle smaltate.

(*) Rapporto di prova C201861.  

IDONEO AL CONTATTO

 CON ALIMENTI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Materiali a contatto con gli alimenti

Regolamento (CE) 1935 / 2004
RD 891 / 2006
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ECOINALCO è l’impegno pubblico di INALCO nei confronti dell’ambiente e della 

società. Coinvolge tutte le risorse, azioni umane che tecnologiche, destinate 

a prevenire l’impatto dell’attività e la continua revisione dei processi con gli 

investimenti necessari per uno sviluppo sostenibile e coerente con i propri 

principi.

INALCO è consapevole dell’importanza del contributo di tutti allo sviluppo 

di pratiche responsabili per tutelare l’ambiente, in grado di consentire alla 

società di progredire verso un mondo migliore.

Quale azienda responsabile che cresce da una prospettiva sostenibile, INALCO 

ritiene prioritario il controllo della propria attività per tutelare l’ambiente e ha 

messo in campo tutti i mezzi tecnici, economici e umani alla propria portata 

per prevenire l’impatto ambientale che potrebbe generare l’attività e garantire 

la sicurezza dei lavoratori proteggendoli dai rischi derivanti dal loro lavoro.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.  

C/ San Salvador, 54, 12110, Alcora Castellón_España 

Tel: (+34) 964 368 000   

info@inalco.global

www.inalco.global

www.inalcotrends.com
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