T H A R A N®

A partire dal divieto di vendita d’avorio sono state fatte ripetutamente sperimenti per
sviluppare un materiale che si avvicini a essi (all’avorio).
Fatto sta che la combinazione di una superficie liscia e la possibilità di assorbire
dell’umidità è a malapena realizzabile con materia plastica, sia questo un termoplastico,
termoindurente o plastiche miste.
A Kluge è riuscito di scoprire un materiale con la caratteristica che dal tatto non è così
liscio e freddo come plastica consuete ma che bastino alle richieste ottiche.
Per ciò che riguarda il materiale THARAN® si tratta di un materiale di plastica minerale
con un peso specialistico alto, il quale viene alleggerito/chiarito da un pigmento.
THARAN® è piacevole serico nell’impugnatura/presa/tatto, pulito e resistente alle
sostanze chimiche.
Mediante il fatto che questo materiale consiste in due terzi di filler minerale e in un terzo
di resina poliestere di alta qualità si ha l’impressione di “freschezza” durante il tatto. Ciò
viene comprato da molti clienti proprio per la piacevole sensazione durante il tatto con
una leggera opacità nella superficie, la quale però a livello ottico si nota ben poco.
Diciamo che THARAN® è setoso nella sensazione (di tatto) e opaco nella brillantezza.
l’elaborazione e la lavorazione non si distinguono dagli altri materiali tipici per la
costruzione di pianoforti. THARAN® è buono/facile da fresare e da lucidare.
La sola vendita di questo materiale non è possibile; THARAN® viene elaborato solo sulle
tastiere, le quali vengono prodotti dalla Kluge-Klaviaturen GmbH o le quali vengono
attrezzati/dotati con una nuova copertura durante il percorso di riparazione.
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