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Serie Binyl Pro

Art. 508645 - Fairland Oak (1517)
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EFFETTI LEGNO E  
PIETRA AUTENTICI
La nostra collezione comprende numerose superfici innovative che rispecchiano le tendenze 
attuali e ne definiscono di nuove. Insieme ai nostri designer e al product management, lavoriamo 
costantemente allo sviluppo dei nostri prodotti per un maggiore comfort delle abitazioni. Per noi, 
un design di eccellenza si traduce in un’estetica sapientemente minimalista e una piacevole sensa-
zione al tatto. Per questo creiamo splendidi pavimenti con pannelli di dimensioni ottimali e le fini-
ture più adatte, siano esse effetto legno o pietra.

Ruggine (RT)
Ardesia oliata (OS) 
Authentic Embossed

Noce antico (VH)
Authentic Embossed

Rovere palazzo (PO)
Authentic Embossed

Rovere reale (RO)
Authentic Embossed

Pietra antica (AS)

Spazzolato (NL) Finitura rustica (RF)

Superficie opaca (SU)

Poro vivo (LP)
Authentic Embossed

Castagno antico (RC)
Authentic Embossed

Rovere antico (HO)
Authentic Embossed

Effetto intagliato a mano (HC)
Authentic Embossed

Rovere inglese antico (OE) 
Authentic Embossed

Finitura a mano Finitura a mano

Finitura a mano
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Serie Binyl Pro 

Art. 508646 - Clayborne Oak (1539)
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SALUTE CERTIFICATA  
PER LA CASA
Il legno è il nostro mondo. E il legno è natura. Per questo siamo molto vicini alla natura.
Nella nostra produzione e nella nostra filosofia. 

Intendiamo infatti restituire alla natura un po’ di quello che ci dona in termini di qualità della vita. 
Ci assicuriamo pertanto di utilizzare solo legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. 
Legno certificato PEFC, con origine completamente tracciabile. Teniamo conto della componente 
di tutela ambientale anche in fase di produzione. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la produ-
zione il più efficiente possibile, per l’intero ciclo di vita del prodotto. 

Da noi, gli scarti di produzione vengono in gran parte riutilizzati nel processo di produzione o 
sfruttati per generare energia a zero emissioni di CO2. Il nostro consumo di acqua e di energia 
è costantemente monitorato. Questo ci permette di identificare immediatamente il potenziale di 
risparmio e naturalmente di sfruttarlo nel rispetto dell’ambiente. Questo orientamento alla natura 
si riflette nei nostri prodotti. Ciò significa che i nostri prodotti non solo sono realizzati nel rispetto 
dell’ambiente, ma favoriscono anche un clima sano nelle abitazioni. Ecco perché scegliamo di 
usare leganti a basse emissioni che migliorano l’equilibrio sanitario dei nostri pavimenti. Pavimenti 
di qualità certificata E1, naturalmente!

Indicazione del grado di emissione di sostanze volatili nell’aria interna che rappresentano un rischio tossico in caso di inalazione, su una scala da A+ (bassissi-
me emissioni) a C (alte emissioni). Per ulteriori informazioni consultare i link riportati di seguito: www.eco-institut.de/de/portfolio/emissions-dans-lair-interieur
www.eco-institut.de/de        

www.pefc.de/fur-verbraucher/das-pefc-siegel 

*1

*2

*3 

*1 *2 *3
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15371517

PANORAMICA DEI DECORI

Binyl Pro | 1285 x 192 x 8 mm | effetto legno

1531 1535

Binyl Pro | 635 x 327 x 8 mm | effetto materico

1525 1528 1527 1526

1523 1538 1539

Altitude Collection | 2000 x 242 x 12 mm

5953 5954 K326 5947 8155

K287

X-WAY | 628 x 157 x 10 mm

5947 K285 K411

5947

Eurohome | Residence | 1285 x 192 x 10 mm

5953 K413

Eurohome | Nature | 1285 x 192 x 8 mm

Eurohome | Villa Pure | 1285 x 192 x 8 mm

5537 8155 5539

8274

8575

5946

8630

8461

5543

K277 5966

8573

8837 K338

K3928631
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Serie Binyl Pro 

Art. 508644 - Alamos Oak (1538)
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PANORAMICA DEI FORMATI
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Il formato perfetto per ogni ambiente.
Dal classico al moderno.
Per incontrare sempre il vostro gusto .
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Serie X-WAY

Art. 508672 - Steelworks Oak (K287)
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PANORAMICA DEI PRODOTTI

1285 x 192 x 8 mm

Per ambienti domestici e commerciali a uso intenso

Per ambienti domestici e commerciali a uso intenso

Per ambienti domestici e commerciali a uso intenso

Per ambienti domestici e commerciali ad uso medio

Per ambienti domestici e commerciali ad uso medio

Per ambienti domestici e commerciali ad uso medio

Per ambienti domestici e commerciali ad uso medio

Marchio Misure pannello Classe di utilizzo Garanzia*

30 anni

635 x 327 x 8 mm 30 anni

2000 x 242 x 12 mm 30 anni

628 x 157 x 10 mm 30 anni

1285 x 192 x 10 mm 30 anni

1285 x 192 x 8 mm 20 anni

1285 x 192 x 8 mm 20 anni

RESIDENCE

NATURE

VILLA PURE

AC5

AC5

AC5

AC5

AC4

AC4

AC4

* In conformità con le condizioni di garanzia. 
**Testato su: Staphylococcus aureus
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Giunzione
Rivestimento 
antibatterico** Bisellatura

Authentic 
Embossed

Protezione 
micrograffi

Finitura a 
mano Antistatico

1clic 2go pure V4

1clic 2go pure V4

1clic 2go pure V4

quattro clic V4

1clic 2go pure V4

1clic 2go pure V4

1clic 2go pure V4

–

–

–

– – –

– – ––
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IL PAVIMENTO 
CHE NON TEME 
L’ACQUA
Rilassatevi. Affidatevi a Binyl Pro. Forte della sua 
Moisture Defense Technology, questo pavimento garan-
tisce un’efficace protezione da lavaggi frequenti ed even-
tuale presenza di acqua sulla superficie. Molto adatto 
per bagni e cucine. Nessun problema dunque in caso 
di bevande versate o altri piccoli incidenti del genere. 
La superficie estremamente robusta, con una classe di 
abrasione di AC5 (secondo EN 13329), resiste in modo 
eccellente ai graffi e alle sollecitazioni quotidiane e non 
solo. 

Art. 508643 - Aramis Oak (1531)
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*



SEMPLICEMENTE IL MEGLIO

Strato di utilizzo fino a 0,8 mm

Pannello O.R.C.A.

Controbilanciatura

16

* È costituito da legno naturale e da un legante chimico-organico.

O.R.C.A. è doppiamente efficace.
Combina le migliori proprietà dei pavimenti a base 
biologica e dei rivestimenti impermeabili convenzio-
nali. I materiali organici* contenuti in O.R.C.A. sono 
resi resistenti ai liquidi con una speciale tecnologia.

O.R.C.A. porta dunque il Binyl Pro ovunque. 
L’innovativo pannello O.R.C.A. permette di instal-
lare il Binyl Pro anche nelle stanze da bagno delle 
abitazioni private**, finora regno indiscusso di vinile e 
piastrelle. Grazie alla sua eccellente stabilità termica 
e resistenza alla luce il Binyl Pro rappresenta un’ot-
tima soluzione anche in verande e stanze con fine-
stre a tutta altezza.

O.R.C.A. ha una struttura di particolare qualità 
poiché realizzata in modo complesso.
In uno speciale processo di produzione, le fibre di 
legno vengono lavorate meccanicamente più volte 
per ottenere fibre particolarmente piccole. Nella fase 
di produzione successiva, un legante chimico-orga-
nico appositamente sviluppato circonda ogni fibra, 
anche la più piccola, e la incapsula isolandola dall’u-
midità che si deposita sulla superficie del pavimento.
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* È costituito da legno naturale e da un legante chimico-organico.
** www.eco-institut.de/de 
***  Indicazione del grado di emissione di sostanze volatili nell’aria interna che rappresentano un rischio tossico in caso di inalazione, su una scala da A+ (bassis-

sime emissioni) a C (alte emissioni). Per ulteriori informazioni consultare i link riportati di seguito: www.eco-institut.de/de/portfolio/emissions-dans-lair-interieur

Il pavimento Binyl Pro con O.R.C.A. Technology non 
contiene PVC. È stato certificato con il noto sigillo 
ambientale Blaue Engel ed è stato premiato dall’e-
co-INSTITUT di Colonia. Il Binyl Pro vanta anche la più 
alta classe di qualità dell’aria dell’ambiente: A+.

Durante la produzione di O.R.C.A. si emette meno CO2 
di quanta immagazzinata dall’albero stesso.  
Il nostro pannello O.R.C.A. è costituito da componenti 
basati unicamente su materie prime biologiche e su 
leganti chimici organici (resine sintetiche). È perciò da 
considerarsi organico*.

** ***

IL PAVIMENTO NATURALMENTE  
RISPETTOSO DELLA NATURA
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Anni di garanzia

30 anni di garanzia per gli am-
bienti residenziali e 5 anni per gli 
ambienti commerciali.*

Il cuore del nostro Binyl Pro è  
organico** e prodotto nel rispetto 
dell’ambiente, da legname di fore-
ste gestite in modo sostenibile.

Barriera antibatterica

Il rivestimento antibatterico*** 
contrasta la proliferazione dei 
batteri. Con una pulizia regolare, 
voi e la vostra famiglia potrete go-
dervi la quotidianità senza preoc-
cupazioni di questo tipo.

Approvato per gli
animali domestici

Grazie alla sua superficie antibat-
terica con protezione da micro-
graffi, che non teme i piccoli inci-
denti, il Binyl Pro è perfetto anche 
per chi vive con animali domestici.

Resistente alla luce

La sua resistenza alla luce (livello 
6, il più alto nella scala Blue Wool) 
rende il Binyl Pro perfetto per 
ambienti esposti a forte luce, 
come le verande o le stanze con 
finestre a tutta altezza.

Protezione micrograffi

La superficie robusta protegge il 
pavimento Binyl Pro da micro-
graffi, che possono essere causati 
da forti sollecitazioni meccaniche 
come lo spostamento di mobili, la 
caduta di oggetti o gli artigli di 
animali domestici.

Antistatico

Quando viene strofinato, il Binyl 
Pro non acquisisce una carica 
elettrica. Si evitano così scosse 
elettriche indesiderate.

* In conformità con le condizioni di garanzia. 
** È costituito da legno naturale e da un legante chimico-organico.
*** Testato su: Staphylococcus aureus

Bisellatura a V

I pannelli di Binyl Pro hanno una 
bisellatura a V su tutti i lati, che 
garantisce un aspetto autentico.

Giunzione 1clic 2go pure

Il Binyl Pro viene posato in po-
chissimo tempo grazie all’innova-
tivo sistema di posa 1clic2go 
pure, che non rende necessari i 
listelli in plastica.

Estremamente robusto: con la sua 
classe di abrasione AC5, il Binyl 
Pro resiste ai graffi e alle solleci-
tazioni della vita quotidiana e non 
solo.

Classe di utilizzo 
33/AC5 
(EN 13329)

CARATTERISTICHE

Tavola rigida organica
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DECORI LEGNO 1285 x 192 mm 8 mm 16,5 9 2,22 52 = 115,46

DECORI MATERICI 635 x 327 mm 8 mm 17,2 11 2,28 32 = 73,09

m²/conf.
Confezioni/ 
pallet = m²

Pannelli/ 
conf.

Peso/ 
confezione [kg]SpessoreDimensioni

Serie Binyl Pro 

Art. 508641 - Stratos Oak (1535)

INFORMAZIONI SU IMBALLAGGIO
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EFFETTI LEGNO

FAIRLAND OAK (1517)
Art. 508645
Finitura: Rovere palazzo (PO)
Battiscopa: Art. 508488
Profilo: light grey oak

Authentic Embossed

STRATOS OAK (1535)
Art. 508641
Finitura: Spazzolato (NL)
Battiscopa: Art. 508486
Profilo: argento

CHARCOAL OAK (1537)
Art. 508640
Finitura: Ruggine (RT)
Battiscopa: Art. 508476
Profilo: rovere grigio

ARAMIS OAK (1531)
Art. 508643
Finitura: Spazzolato (NL)
Battiscopa: Art. 508487
Profilo: rovere grigio

Art. 508643 - Aramis Oak (1531)

Authentic Embossed
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AC5 | CLASSE 33 
1285 x 192 x 8 mm

Serie Binyl Pro 

Art. 508640 - Charcoal Oak (1537)
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EFFETTI LEGNO

MAYAN OAK (1523)
Art. 508642
Finitura: Spazzolato (NL)
Battiscopa: Art. 508477
Profilo: country oak

ALAMOS OAK (1538)
Art. 508644
Finitura: Spazzolato (NL)
Battiscopa: Art. 508489
Profilo: argento o acciaio

CLAYBORNE OAK (1539)
Art. 508646
Finitura: Effetto intagliato a mano (HC)
Battiscopa: Art. 508478
Profilo: rovere beige/acciaio Serie Binyl Pro 

Art. 508642 - Mayan Oak (1523)

Authentic Embossed
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AC5 | CLASSE 33 
1285 x 192 x 8 mm
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Art. 508649 - Moon Slate (1527)

EFFETTI MATERICI

BRECON SLATE (1526)
Art. 508650
Finitura: Ardesia oliata (OS)  Battiscopa: Art. 508490
Profilo: acciaio

QUICKSILVER (1525)
Art. 508647
Finitura: Ruggine (RT)
Battiscopa: Art. 508479
Profilo: argento

MOON SLATE (1527)
Art. 508649
Finitura: Ardesia oliata (OS)
Battiscopa: Art. 508481
Profilo: acciaio

SKATEPARK (1528)
Art. 508648
Finitura: Pietra antica (AS)
Battiscopa: Art. 508480
Profilo: acciaio

Authentic Embossed

Authentic Embossed



25

AC5 | CLASSE 33 
635 x 327 x 8 mm

Art. 508649 - Moon Slate (1527)



26

PAVIMENTO 
EXTRAROBUSTO DI 
PREGIO

Per creare ambienti ricercati servono pavimenti di qualità. 
Con i prodotti in laminato della Altitude Collection, il 
sogno diventa realtà.  La superficie estremamente resi-
stente convince non solo per il suo aspetto accattivante 
con splendidi decori, ma anche per la sua eccezionale 
durata nel tempo. In più, la bisellatura su tutti i lati gli 
dona un aspetto elegante. Un pavimento adatto a soddi-
sfare anche i clienti più esigenti, sotto ogni aspetto.

ALTITUDE 
COLLECTION 

Art. 508663 - Sundance Oak (K326)
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CARATTERISTICHE

La garanzia è valida per gli am-
bienti domestici in conformità alle 
condizioni di garanzia*

I pavimenti in laminato antistatico 
offrono una protezione completa 
contro spiacevoli scariche. La fini-
tura antistatica integrata ha un 
effetto duraturo. 

I pannelli della Altitude Collection 
hanno una bisellatura a V su tutti 
i lati, che garantisce un aspetto 
autentico.

La superficie estremamente robu-
sta protegge il vostro pavimento in 
modo ancora più sicuro dai micro-
graffi. Con la protezione da micro-
graffi, il vostro pavimento è pronto 
ad affrontare al meglio le solleci-
tazioni del quotidiano.

Le pregiate finiture Authentic 
Embossed sono caratterizzate da 
eleganti contrasti e da splendidi 
effetti Multi Gloss.**

A.B.C. Anti Bacterial Coating è un 
rivestimento antibatterico che ini-
bisce la proliferazione dei batteri e 
fornisce la confortante sensa-
zione di un ambiente pulito.**

Con il nostro sistema 1clic 2go 
pure, la posa dei pavimenti è fa-
cile e veloce, anche in punti diffi-
cili da raggiungere come angoli, 
porte e sotto i termosifoni.

Estremamente robusti: con la loro 
classe di abrasione AC5, i pavi-
menti in laminato della Altitude 
Collection resistono ai graffi e alle 
sollecitazioni della vita quotidiana 
e non solo.

Classe di utilizzo 
33/AC5  
(EN 13329)

* In conformità con le condizioni di garanzia. 
** Testato su: Staphylococcus aureus
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 4 1,94 36 = 69,70 2000 x 242 mm 12 mm 19,80

m²/ 
conf.

Confezioni/ 
pallet = m²

Pannelli/ 
conf.

Peso/ 
confezione [kg]SpessoreDimensioni

Serie Altitude 

Art. 508665 - Appalachian Hickory (8155)

INFORMAZIONI SU IMBALLAGGIO
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CHANTILLY OAK (5953)
Art. 508660
Finitura: Authentic Embossed (HO)
Battiscopa: Art. 508430
Profilo: rovere crema/argento

SUNDANCE OAK (K326)
Art. 508663
Finitura: Authentic Embossed (RO)
Battiscopa: Art. 508406
Profilo: rovere chiaro

HARDY OAK (5954)
Art. 508661
Finitura: Authentic Embossed (HO)
Battiscopa: Art. 508421
Profilo: light grey oak

HISTORIC OAK (5947)
Art. 508664
Finitura: Authentic Embossed (HO)
Battiscopa: Art. 508429
Profilo: rovere chiaro

APPALACHIAN HICKORY (8155)
Art. 508665
Finitura: Authentic Embossed (VH)
Battiscopa: Art. 508428
Profilo: country oak
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AC5 | CLASSE 33
2000 x 242 x 12 mm

Serie Altitude 

Art. 508660  - Chantilly Oak (5953)
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Serie X-WAY 

Art. 508671 - Haybridge Oak (K285)

Per tutti quelli a cui la varietà dei laminati non basta, 
KronoOriginal® ha sviluppato X-WAY. Nessun altro pavi-
mento offre le stesse opzioni creative di posa, basta 
attenersi alle istruzioni. Non servono strumenti costosi e 
complicati. Proprio come un normale pavimento in lami-
nato, è possibile installare X-WAY da soli, prestando la 
giusta attenzione.

www.krono-original.com

X-WAY.
Your floor.
Your way.
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Le possibilità di X-WAY sono infinite e 
lasciano ampio spazio alla creatività.

X-WAY. 
Non ponete limiti
alla vostra creatività.
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Qui vedete solo una piccola selezione delle opzioni di posa.
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Tutti i pavimenti in laminato 
KronoOriginal® sono sottoposti a 
una serie di rigorosi test per ga-
rantire la conformità agli standard 
di qualità internazionali. Vi of-
friamo quindi una garanzia com-
pleta per l’ambiente domestico 
(condizioni di garanzia sul sito 
www.krono-original.com).

Non preoccupatevi: anche le mac-
chie difficili causate da vino rosso, 
olio, caffè o smalto per unghie 
sono facili da rimuovere. 

Perfetto per la camera dei bam-
bini grazie al rivestimento antibat-
terico (A.B.C.)**.

Protezione specifica contro i mi-
crograffi, per tutti coloro che 
hanno animali domestici.

* In conformità con le condizioni di garanzia. 
** Testato su: Staphylococcus aureus

I bordi perimetrali smussati dei 
pannelli donano a X-WAY lo stile 
di un vero pavimento in legno. 

Grazie al rapporto tra i lati 4:1 of-
fre infinite opzioni di posa.

L’innovativa tecnica di posa su tutti i lati 
“Quattro Clic” consente di progettare la di-
sposizione della pavimentazione in base 
alle proprie esigenze individuali. A spina di 
pesce, a cassero, a cornice o con motivi persona-
lizzati: le opzioni sono infinite! Date sfogo alla vo-
stra creatività!

Il design con finitura a mano con-
ferisce alla superficie un aspetto 
particolarmente naturale, ispirato 
all’artigianato tradizionale.

Finitura Authentic Embossed per 
creare piacevoli contrasti e una 
straordinaria profondità.

AC5, classe di utilizzo 32 
(EN 13329)

X-WAY. 
Forte come il laminato.  
Elegante come il parquet.

Con la sua classe di abrasione 
AC5, l’X-WAY di KronoOriginal®  
resiste ai graffi e alle sollecitazioni 
della vita quotidiana e non solo.
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 9 0,89 80 = 70,99 628 x 157 mm 10 mm 8

m²/ 
conf.

Confezioni/ 
pallet = m²

Pannelli/ 
conf.

Peso/ 
confezione [kg]SpessoreDimensioni

Serie X-WAY 

Art. 508671 - Haybridge Oak (K285)

Informazioni su imballaggio
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Il pavimento X-WAY ricrea all'interno 
della propria casa il gusto e il calore  
del legno nobile.

Art. 508671 - Haybridge Oak (K285)

X-WAY. 
Volere è potere: e in questo caso è semplice.
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Inizialmente ogni pannello è 
dotato di una linguetta maschio 
su tutti i lati.
In questo modo è possibile 
trasformare ogni lato da 
maschio a femmina semplice-
mente rimuovendo la linguetta 
a mano.

A seconda dello schema di 
posa prescelto, va rimossa la 
linguetta su uno o due lati.

Il sottopavimento deve 
avere una resistenza alla 
compressione (CS/ di 
almeno 150 k/PA). Il sotto-
fondo deve essere planare. 

Si consiglia il 
Sottopavimento a soffietto 
Art no. 508035.

Si raccomanda di non calpe-
stare il materiale posato per 
almeno 90 minuti.

Applicare un po' di colla D2/D3 
sul lato maschio del pannello 
già posato. Quindi incastrare 
il pannello adiacente a mano. 
Rimuovere la colla che fuoriesce 
dalla fuga con un panno umido.

Consultare pagina 93 da 
fig. 10 a fig. 18.

Attenersi alle istruzioni di 
posa del catalogo, riportate 
anche nel folder contenuto 
in ogni singola scatola.

In linea di principio, la posa può 
avvenire in qualsiasi direzione.
L’importante è che sul lato 
esterno la linguetta femmina sia 
ancora presente, quindi non sia 
stata spezzata. È dunque consi-
gliabile mantenere una direzione 
di posa.

1.

2.

5. 6.

3.

7.

4.



X-WAY. 
Your floor. Your way.
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HAYBRIDGE OAK (K285)
Art. 508671
Finitura: Authentic Embossed (HO)
Battiscopa: Art. 508472
Profilo: argento



AC5 | CLASSE 32
628 x 157 x 10 mm
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Serie X-WAY 

Art. 508671 - Haybridge Oak (K285)
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HISTORIC OAK (5947)
Art. 508670
Finitura: Authentic Embossed (HO)
Battiscopa: Art. 508429
Profilo: rovere sbiancato

X-WAY. 
Your floor. Your way.
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Serie X-WAY 

Art. 508670 - Historic Oak (5947)

AC5 | CLASSE 32
628 x 157 x 10 mm
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STEELWORKS OAK (K287)
Art. 508672
Finitura: Authentic Embossed (HO)
Battiscopa: Art. 508402
Profilo: rovere grigio

X-WAY. 
Your floor. Your way.
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Serie X-WAY 

Art. 508672 - Steelworks Oak (K287)

AC5 | CLASSE 32
628 x 157 x 10 mm
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LAGUNA OAK (K411)
Art. 508673
Finitura: Authentic Embossed (OE)
Battiscopa: Art. 508427 
Profilo: oak dark

X-WAY. 
Your floor. Your way.
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Serie X-WAY 

Art. 508673 - Laguna Oak (K411)

AC5 | CLASSE 32
628 x 157 x 10 mm
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THE STYLE 
OF YOUR 
HOME

Praticamente nessun’altra linea soddisfa standard 
elevati quanto gli esclusivi pavimenti in laminato EURO 
HOME. L’ampio assortimento di altissima qualità offre 
un’enorme varietà di stili. Ma i pavimenti EURO HOME 
non sono solo esteticamente belli. Grazie a numerose 
innovazioni tecniche, sono anche estremamente resi-
stenti a tutte le piccole e grandi sfide che la vita quoti-
diana moderna pone a un pavimento. 

www.euro-home.com
Serie Residence

Art. 507094 - Bakersfield Chestnut (5539)



THE STYLE 
OF YOUR 
HOME
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CARATTERISTICHE

La garanzia è valida per per gli 
ambienti domestici in conformità 
alle condizioni di garanzia (condi-
zioni di garanzia sul sito www.eu-
ro-home.com).*

L’ottima qualità dei materiali di 
base e i sistemi a scatto sicuri of-
frono una buona protezione con-
tro la penetrazione dell’umidità.

Le pregiate finiture Authentic 
Embossed sono caratterizzate da 
eleganti contrasti e da splendidi 
effetti Multi Gloss.** 

L’elegante superficie dall’aspetto 
curato con leggere irregolarità si 
ispira all’artigianato tradizionale. 
La morbida superficie opaca ri-
produce l’aspetto di vere e proprie 
tavole di legno, che con il tempo e 
i segni dell’usura acquistano an-
cora più carattere.**

La superficie estremamente ro-
busta protegge il vostro pavi-
mento in modo ancora più sicuro 
dai micrograffi, che possono es-
sere causati da forti sollecitazioni 
meccaniche. Con la protezione da 
micrograffi, il vostro pavimento è 
pronto a sopportare le sollecita-
zioni del quotidiano.**

A.B.C. Anti Bacterial Coating di 
EURO HOME è un rivestimento 
antibatterico che inibisce la proli-
ferazione dei batteri e fornisce la 
confortante sensazione di un am-
biente pulito.***

I pavimenti in laminato Euro Home 
hanno una fuga a V su tutti i lati, 
che garantisce un aspetto auten-
tico.

* 30 anni di garanzia per la collezione Residence / 20 anni di garanzia per le collezioni Nature e Villa Pure. 
** Valido solo per determinati decori
*** Testato su: Staphylococcus aureus

Con il nostro sistema 1clic 2go 
pure, la posa dei pavimenti è facile 
e veloce, anche in punti difficili da 
raggiungere come angoli, porte e 
sotto i termosifoni.

Con la sua classe di abrasione 
AC4, il pavimento in laminato 
EURO HOME resiste ai graffi e 
alle sollecitazioni della vita quoti-
diana e non solo.

Classe di utilizzo 
32/AC4 
(EN 13329)
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RESIDENCE 1285 x 192 mm 10 mm 15 7 1,73 52 = 89,81

NATURE 1285 x 192 mm 8 mm 15 9 2,22 40 = 88,82

VILLA PURE 1285 x 192 mm 8 mm 15 9 2,22 40 = 88,82

Serie Residence 

Art. 508630 - Blackwater Oak (K413)

INFORMAZIONI SU IMBALLAGGIO

m²/conf.
Confezioni/ 
pallet = m²

Pannelli/ 
conf.

Peso/ 
confezione [kg]SpessoreDimensioni
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RESIDENCE

TAWNY CHESTNUT (5537)
Art. 507092
Finitura: Authentic Embossed (RC)
Battiscopa: Art. 508426
Profilo: Rovere chiaro

HISTORIC OAK (5947)
Art. 507934
Finitura: Authentic Embossed (HO)
Battiscopa: Art. 508429
Profilo: Rovere chiaro

BAKERSFIELD CHESTNUT (5539)
Art. 507094
Finitura: Authentic Embossed (RC)
Battiscopa: Art. 508427
Profilo: Oak dark

APPALACHIAN HICKORY (8155)
Art. 507108
Finitura: Authentic Embossed (VH)
Battiscopa: Art. 508428
Profilo: Country oak

CHANTILLY OAK (5953)
Art. 508024
Finitura: Authentic Embossed (HO)
Battiscopa: Art. 508430
Profilo: rovere crema/argento

BLACKWATER OAK (K413)
Art. 508630
Finitura: Authentic Embossed (OE)
Battiscopa: Art. 508475
Profilo: light grey oak/acciaio

Finitura a mano

Finitura a mano Classe antiscivolamento R9

Classe antiscivolamento R9

Finitura a mano

Finitura a mano
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AC4 | CLASSE 32
1285 x 192 x 10 mm

Serie Residence

Art. 507934 - Historic Oak (5947)
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NATURE

BLONDE OAK (8575)
Art. 507218
Finitura: Authentic Embossed (LP)
Battiscopa: Art. 508419
Profilo: Rovere beige

HARLECH OAK (8573)
Art. 508620
Finitura: Authentic Embossed (LP)
Battiscopa: Art. 508426
Profilo: Country oak

ASPEN OAK (8630)
Art. 507219
Finitura: Authentic Embossed (LP)
Battiscopa: Art. 508420
Profilo: Rovere crema

COLORADO OAK (5543)
Art. 507098
Finitura: Authentic Embossed (HC)
Battiscopa: Art. 508423
Profilo: Argento/light grey oak

CASTLE OAK (8631)
Art. 508621
Finitura: Authentic Embossed (LP)
Battiscopa: Art. 508474
Profilo: Rovere beige

ATOMIC OAK (K392)
Art. 508622
Finitura: Authentic Embossed (RO)
Battiscopa: Art. 508471
Profilo: Rovere grigio

Classe antiscivolamento R10

Classe antiscivolamento R10
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AC4 | CLASSE 32
1285 x 192 x 8 mm

Serie Nature 

Art. 508622 - Atomic Oak (K392)



56

VILLA PURE

ROCKFORD OAK (5946)
Art. 508610
Finitura: Spazzolato (NL)
Battiscopa: Art. 508409
Profilo: Light grey oak

ST. MORITZ OAK (8461)
Art. 507187
Finitura: Finitura rustica (RF)
Battiscopa: Art. 508411
Profilo: Light grey oak

NEW ENGLAND OAK (8837)
Art. 507186
Finitura: Superficie opaca (SU)
Battiscopa: Art. 508412
Profilo: Maple

BEATNIK OAK (K277)
Art. 508611
Finitura: Spazzolato (NL)
Battiscopa: Art. 508443
Profilo: Light grey oak

KHAKI OAK (5966)
Art. 508613
Finitura: Spazzolato (NL)
Battiscopa: Art. 508423
Profilo: Rovere beige
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AC4 | CLASSE 32
1285 x 192 x 8 mm

MODENA OAK (8274)
Art. 507242
Finitura: Finitura rustica (RF)
Battiscopa: Art. 508415
Profilo: Tigua

CREDENZA OAK (K338)
Art. 508612
Finitura: Spazzolato (NL)
Battiscopa: Art. 508472
Profilo: Rovere sbiancato

Serie Villa Pure

Art. 507187 - St. Moritz Oak (8461)
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ACCESSORI PER PAVIMENTI IN LAMINATO
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Showroom - Marcianise (Caserta) 
Art. 508297 - Profilo gradino (10 mm) 
Art.507108 Plancia Appalachian Hickory (8155)
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BATTISCOPA IN MDF

Categorico Decoro

508402

508406

508409

508411

508412

508415

508419

508420

508421

508423

508423

508426

508672
(K287)

508663
(K326)

508610
(5946)

507187
(8461)

507186
(8837)

507242
(8274)

507218
(8575)

507219
(8630)

508661
(5954)

508613
(5966)

507098 
(5543)

508620
(8573)

Categorico Decoro

508443

508471

508472

508472

508474

508475

508476

508477

508478

508479

508480

508481

508611
(K277)

508622
(K392)

508612
(K338)

508671
(K285)

508621
(8631)

508630
(K413)

508640
(1537)

508642
(1523)

508646
(1539)

508647
(1525)

508648
(1528)

508649
(1527)

Per tutti i pavimenti in laminato sono disponibili diversi battiscopa con decori abbinati e sistemi di  
fissaggio semplici.

BATTISCOPA IN MDF CON PASSACAVO
18 x 58 x 2600 mm

DETTAGLI
• Battiscopa in abbinamento 

Per ogni pavimento troverete il battiscopa, con tonalità in accosta-
mento al decoro.
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Categorico Decoro

508487

508488

508489

508490

508426

508427

508427

508428

508429

508643
(1531)

508645
(1517)

508650
(1526)

507092
(5537)

508673
(K411)

507094
(5539)

507108, 508665
(8155)

508664, 507934,
508670 (5947)

Categorico Decoro

508486
508641
(1535)

508430 508024, 508660
(5953)

Serie Altitude

Art. 508661 - Hardy Oak (5954)

508644
(1538)

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DEI BATTISCOPA

MANUTENZIONE
• Conservare al fresco e all’asciutto
• Una prolungata esposizione della superficie all’acqua può causare 

danni permanenti al prodotto 

PULIZIA
• Usare l’aspirapolvere
• Con detergenti pH<8 e un panno umido
• Evitare consistenti accumuli di liquidi
• Fare attenzione quando si utilizza la gommacarta (consigliata 

solo quella per decorazioni), rimuovere con delica-
tezza, non strappare con forza, in caso contrario non è 
garantita l’integrità del decoro dopo questa opera-
zione. Per tanto consigliamo l’utilizzo della Clip di 
fissaggio per porre in opera il battiscopa solo alla fine 
dei lavori di tinteggiatura.

• Non applicare nessun nastro adesivo sulla superficie 
del battiscopa.

CLIP DI FISSAGGIO BATTISCOPA

DETTAGLI
• La clip può essere utilizzata per battiscopa da 40 a 100 mm d’altezza e da 14 

a 22 mm di spessore.

Art no. Conf.

501110 30 pzi
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BATTISCOPA IN MDF BIANCO

DETTAGLI
• battiscopa in MDF rivestiti in bianco
• * Articoli che possono montare Clip Art.501100 

 
 

Foto Sezione Art no. Misure mm

507611 Battiscopa liscio*
15x40x2400

507612 Battiscopa liscio con passafilo*
15x60x2400

507610 Battiscopa liscio con passafilo
15x100x2400

507614 Battiscopa barocco con passafilo
18x100x2400

507615 Battiscopa barocco con passafilo
18x120x2400

BATTISCOPA MDF NEUTRI
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1. FINITURA ANODIZZATA

2. PUNTO DI INCLINAZIONE

3. INCLINAZIONE LIVELLO 1 (FINO A 13 MM)

4. INCLINAZIONE LIVELLO 2 (DA 13 A 23 MM)

5. INCASTRO CON GUIDA DI SICUREZZA

6. BASE PROFILO

7. FISSAGGIO

8. SCANALATURE PER L’INCOLLAGGIO

1. Il sistema suddiviso in tre parti offre un’ampia gamma di appli-
cazione

2. È variabile in altezza e pendenza 
3. Profilo superiore molto piatto
4. Un unico sistema per spessori molto differenti
5. Semplice e rapido da installare.
6. Le viti non si vedono.
7. Colori e decori eleganti.
8. Confezione salva spazio.

8 Grandi Vantaggi 
del sistema FUTURA CLIP

 

 

 

 

  

VARIABILE IN ALTEZZA E INCLINAZIONE

PROFILO DILATAZIONE
Utile per compensare dislivello provocato da 
sottofondo irregolare.

PROFILO SOGLIA
Utile per compensare differenze di livello
nella pavimentazione.

Profilo regolabile adatto a raccorda-
re dislivelli di pavimento molto ele-
vati (fino ad un max di 23 mm).

PROFILI FUTURA CLIP
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FINITURE

Argento

PROFILO DILATAZIONE - Futura clip (7-18)
1,5 x 38 x H mm

DETTAGLI
• Profilo in alluminio anodizzato

Art no. H mm Finitura

507806 900 Acciaio 

507808 900 Argento 

507810 2700 Acciaio 

507812 2700 Argento 

PROFILO SOGLIA - Futura clip (3-23)
1,5 x 51 x H mm

DETTAGLI
• Profilo in alluminio anodizzato
• Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no. H mm Finitura

507797 900 Acciaio 

507799 900 Argento 

507801 2700 Acciaio 

507804 2700 Argento 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Avvitare il profilo di base osservando una di-
stanza di 2-2,5 mm. In caso di presenza di ri-
scaldamento a pavimento, il profilo può essere 
incollato al cemento con una colla poliureta-
nica.

Adattare il pavimento osservando una distan-
za per la dilatazione del pavimento secondo le 
istruzioni di montaggio dello stesso.

Sistemare il profilo delicatamente con l’aiuto 
di un blocco di montaggio e un martello.

1

4

2

Agganciare la parte superiore del profilo alla 
base tramite il sistema click e rimuovere la pel-
licola protettiva.

3

PROFILI FUTURA CLIP

Acciaio
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PROFILO DILATAZIONE
Utile per il taglio delle porte e per ambienti 
molto ampi continui.

PROFILO TERMINALE/PORTE FINE-
STRE
Utile per la finitura perimetrale del pavimento 
posato.

PROFILO SOGLIA
Utile per compensare differenze di livello
nella pavimentazione.

1) PROFILO DI BASE IN ACCIAIO ALTA QUALITÀ
• Con tre basi
• Presa di sicurezza

2) PROFILO SUPERIORE
• Elevata tenuta, stabilità e durezza di torsione 
• Strato di ossido di alluminio naturale
• Basso peso specifico
• Durezza approssimativa 75 n/ mm2
• Resistenti al calore, al freddo e all’umidità

3) PRIMER
• Aderenza ottimale
• Alta qualità

4) AUTOINCOLLANTE POLIURETANICO
• Ottima tenuta
• Ottima qualità
• Possono essere utilizzati prodotti di pulizia casalinghi

variabile in altezza
e inclinazione

autoincollante
poliuretanico

primer

profilo superiore

profilo di base

I profili sono confezionati in una pellicola tra-
sparente ed etichettati. Questo tipo di confezio-
namento protegge i profili e riduce l’ingombro.

1. Sistema di profilo per pavimenti di spes-
sore da 6 a 10 mm 

2. Per spessori superiori è possibile utiliz-
zare una prolunga per 11-15 mm o una 
per 16-20 mm

3. Il profilo di base può essere incollato o 
avvitato.

4. Semplice e rapido da installare.
5. Le viti non si vedono.
6. Colori e decori eleganti.
7. Confezione salva spazio.

Vantaggi
del sistema PROFILO CLICK

PROFILI CLICK
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Avvitare il profilo di base osservando una di-
stanza di 2-2,5 mm. In caso di presenza di ri-
scaldamento a pavimento, il profilo può essere 
incollato al cemento con una colla poliureta-
nica.

Adattare il pavimento osservando una distan-
za per la dilatazione del pavimento secondo le 
istruzioni di montaggio dello stesso.

Agganciare la parte superiore del profilo alla 
base tramite il sistema click e rimuovere la pel-
licola protettiva.

SUPERFICIE DI QUALITÀ

RIVESTITO IN LAMINATO
• Lamina decorativa tipo legno, composta da 3 strati.
• Resistente all’usura e antiscivolo.
• La composizione della lamina è resistente all’umidità.
• Facile da pulire.
• Alta resistenza agli impatti e ai graffi.

FINITURE
Colori
anodizzati

Acciaio Argento

Rivestimento
laminato

Rovere 
Sbiancato

Rovere Chiaro Rovere 
Crema

Rovere Grigio

Rovere Beige Maple Tigua Oak Dark Country Oak Light Greyoak

Profili a doppio binario in alluminio anodizzato, molto resistente agli alti cal-
pestii e quindi adatti a qualsiasi tipologia di destinazione commerciale, consi-
gliati vivamente per le palestre, per poter resistere ad eventuali cadute acci-
dentali di oggetti molto pesanti. 
Oltre alle svariate finiture legno, si può scegliere tra la vasta gamma dei colori 
anodizzati zigrinati. La zigrinatura, limita nel tempo i fastidiosi graffi dovuti 
all’usura.

PROFILI CLICK
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PROFILO DILATAZIONE - Click
1,8 x 34 x H mm

DETTAGLI
• Profilo in alluminio
• Adatto per pavimenti livellati della stessa altezza da 6 a 10 mm

Art no. H mm Finitura

507667 900 Acciaio

507669 900 Argento

507662 2700 Acciaio

507663 2700 Argento

PROFILO DILATAZIONE - Click
2 x 34 x H mm

DETTAGLI
• Profilo in alluminio rivestito
• Adatto per pavimenti livellati della stessa altezza da 6 a 10 mm

Art no. H mm Finitura

507687 900 Rovere grigio

507688 900 Rovere beige

507689 900 Rovere chiaro

507691 900 Rovere sbiancato

508271 900 Rovere crema

507981 2700 Rovere grigio

507673 2700 Rovere beige

507679 2700 Rovere chiaro

507674 2700 Rovere sbiancato

508272 2700 Rovere crema

508368 2700 Maple

508369 2700 Tigua

508370 2700 Oak Dark

508374 2700 Country Oak

508377 2700 Light Greyoak

PROLUNGA PER PROFILI CLICK
Per spessori da 11 a 15 mm

DETTAGLI
• Questa prolunga consente di posizionare i profili di dilatazione con plance di 

spessori da 11 a 15 mm

Art no. Descrizione

507990 Set composto da 5 pz.

PROLUNGA PER PROFILI CLICK
Per spessori da 16 a 20 mm

DETTAGLI
• Questa prolunga consente di posizionare i profili di dilatazione con plance di 

spessori tra 16 – 20 mm

Art no. Descrizione

507991 Set composto da 5 pz.



69

PROFILO SOGLIA - Click
2 x 45 x H mm

DETTAGLI
• Profilo in alluminio rivestito
• Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no. H mm Finitura

507766 900 Rovere grigio

507767 900 Rovere beige

507764 900 Rovere chiaro

507770 900 Rovere sbiancato

508348 900 Rovere crema

507978 2700 Rovere grigio

507977 2700 Rovere beige

507973 2700 Rovere chiaro

507979 2700 Rovere sbiancato

508349 2700 Rovere crema

508365 2700 Maple

508366 2700 Tigua

508367 2700 Oak Dark

508375 2700 Country Oak

508378 2700 Light Greyoak

PROFILO SOGLIA - Click
1,8 x 45 x H mm

DETTAGLI
• Profilo in alluminio
• Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no. H mm Finitura

507749 900 Acciaio

507750 900 Argento

507754 2700 Acciaio

507757 2700 Argento

PROFILO TERMINALE - Click
2 x 25 x 2700 mm

DETTAGLI
• Profilo in alluminio rivestito
• Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.
• Per portefinestre

Art no. Finitura

508220 Rovere grigio

508218 Rovere beige

508219 Rovere chiaro

508222 Rovere sbiancato

508224 Rovere crema

508371 Maple

508372 Tigua

508373 Oak Dark

508376 Country Oak

508379 Light Greyoak

PROFILO TERMINALE - Click
1,8 x 25 x 2700 mm

DETTAGLI
• Profilo in alluminio
• Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.
• Per portefinestre

Art no. Finitura

507780 Acciaio

507781 Argento

PROFILI CLICK
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PROFILI GRADINO

Esempio applicativo - Art. 508298 - Posa del Profilo gradino stondato. 
Particolare di profilo gradino Squadrato in alluminio, elegante e molto resistente all’usura nel tempo.

PROFILO GRADINO QUADRO 
per pavimento da 10 mm
40 x 37 x 3000 mm

DETTAGLI
• Profilo in alluminio

Art no. Finitura

508297 Argento

PROFILO GRADINO STONDATO 
per pavimento da 8 mm
43 x 33 x 2500 mm

DETTAGLI
• Profilo in alluminio

Art no. Finitura

508296 Argento
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PROFILO GRADINO QUADRO 
per pavimento da 12 mm
45 x 42 x 3000 mm

DETTAGLI
• Profilo in alluminio per pavimentazioni di alto spessore senza 

compromettere l’estetica del prodotto, ma fornendo alte prestazione 
nel tempo.

Art no. Finitura

508298 Argento

PROFILO TERMINALE UNIVERSALE - Adesivo
2/20 x 24,5 x H mm

DETTAGLI
• Profilo in alluminio
• Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato o sul angolo 

retto del gradino.

Art no. H mm Finitura

507776 2700 Argento

SGUSCIA DI RACCORDO IN ALLUMINIO
per pavimenti da 3 mm a 11 mm
15 x 60 x 2500 mm

DETTAGLI
• La sguscia di raccordo tra pavimento e muro è un elemento fonda-

mentale per garantire un’adeguata condizione igienica in ambienti 
come ospedali, industrie alimentari o chimiche, piscine, centri be-
nessere o cucine industriali, ristoranti e pub in conformità ai requisiti 
di manutenzione sanitaria richiesti dalle norme Europee. 

Art no. Finitura

508350 Argento

ACCESSORI PER SGUSCIA

DETTAGLI
• Accessori di completamento per sguscia Art. 508350

Art no. Descrizione

508360 Tappo di chiusura destro

508361 Tappo di chiusura sinistro

508362 Angolo esterno 90°

508363 Angolo interno 90°

508364 Elemento di raccordo

SGUSCIA DI RACCORDO

PROFILI GRADINO
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NORMATIVA TAPPETINI SOTTOPAVIMENTO

NUOVI REQUISITI DEI TAPPETINI DI SOTTOFONDO PER I PAVIMENTI IN LAMINATO SECONDO 
LA NORMA EUROPEA CEN/TS 16354 - SCHEDA TECNICA EPLF

Nuove norme per la valutazione della qualità
Dopo anni di elaborazione da parte di numerosi gruppi di lavo-
ro, sia a livello europeo (CEN) che nell’ambito della EPLF, alla 
fine del 2013 è stato pubblicato per la prima volta un insieme 
normativo ufficiale che regolamenta i tappetini di sottofondo dei 
pavimenti in laminato. 

Perché i sottopavimenti per i pavimenti in laminato rivesto-
no una tale importanza?
La qualità di un pavimento è possibile solo se anche i materas-
sini di sottofondo funzionano in maniera ottimale come parte in-
tegrante dell’intero sistema del pavimento. Essi devono svolgere 
le seguenti funzioni:

• Garantire una posa appropriata, solo eliminando i dislivelli e 
creando una superficie di posa piana è possibile posare corret-
tamente i pavimenti in laminato con sistema flottante.

• Proteggere il pavimento nel tempo, un sottofondo adegua-
to garantisce la piena e duratura funzionalità dell’intero sistema 
del pavimento sottoposto a sollecitazioni quotidiane (ad esem-
pio, il calpestio o la caduta di oggetti). Allo stesso tempo il ma-
terassino di base è in grado di proteggere le tavole dall’umidità 
residua proveniente dal basso.

• Ottimizzare le caratteristiche del pavimento, oltre a ridur-
re il rumore da calpestio e il rumore dei passi, il tappetino 
influisce anche sulle proprietà termiche e sul comfort di cam-
minata.

Quali sono le norme disponibili oggi?
Fino ad oggi non esisteva un insieme normativo per la definizione 
o regolamentazione delle basi per i pavimenti in laminato. 
Alla fine del 2013 sono stati pubblicati due insiemi normativi va-
lidi e rappresentativi delle tecniche più moderne:

• Specifiche Tecniche CEN/TS 16354 Questo documento 
ufficiale del Comitato europeo di normazione (CEN) descrive 
per la prima volta tutti i principali criteri relativi ai tappetini di 
sottofondo per i pavimenti in laminato e definisce in maniera 
vincolante i rispettivi metodi di verifica. In questo modo è pos-
sibile garantire che le caratteristiche di prodotto siano testate 
ovunque in base agli stessi criteri. La specifica tecnica CEN/
TS 16354 costituisce il primo passo verso una futura norma 
di prodotto europea

• La scheda tecnica EPLF per i “materassini di sotto
fondo” 

Grazie alla norma CEN/TS 16354 e alla scheda tecnica EPLF, 
tutte le prestazioni importanti dei sottopavimenti sono per la pri-
ma volta misurabili e comparabili.
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LA SCHEDA TECNICA EPLF DESCRIVE NUMEROSI REQUISITI RIFERITI ALLE BASI PER I 
PAVIMENTI IN LAMINATO, CHE VENGONO RIASSUNTI DI SEGUITO:

Impianto di raffreddamento/riscaldamento a 
pavimento (Rʎ,B)

In generale i pavimenti in laminato sono adatti per 
l’impiego su impianti di raffreddamento e riscaldamen-
to a pavimento con utilizzo di acqua calda. Affinché 
l’impianto di raffreddamento e il riscaldamento a pa-

vimento funzionino, il materassino deve presentare il valore di 
isolamento termico più basso possibile, ovvero la somma com-
plessiva del materassino e del pavimento in laminato (Rʎ,B) deve 
risultare valore minimo possibile.  Il valore massimo di resisten-
za termica consentito per l’intero  sistema pavimento è:

Riscaldamento a pavimento:   R ≤ 0,15 m²K/W
Impianto di raffreddamento 
a pavimento:     R ≤ 0,10 m²K/W

Isolamento termico (Rʎ)
I pavimenti in laminato possiedono una capacità di 
isolamento termico relativamente limitata. Su un sot-
tofondo non riscaldato, i materassini con elevata resi-
stenza termica (Rʎ) possono aumentare notevolmente 

le caratteristiche termoisolanti del sistema del pavimento. In 
questo modo la temperatura di superficie ne risulta aumentata.
Requisito minimo 
(solo per il sottopavimento):  Rʎ ≥ 0,075 m²K/W

Protezione da carichi elevati (DL, CC, CS)
L’utilizzo quotidiano pesa sul sistema del pavimento. 
I sottopavimenti devono essere in grado di resiste-
re a determinate sollecitazioni per l’intero periodo di 
utilizzo:

• DL: sollecitazione dinamica da calpestio
• CC: sollecitazione duratura da carichi statici (mobili)
• CS: sollecitazione temporanea da carichi
Requisito minimo:   Requisito superiore:
DL ≥ 10.000 cicli    DL ≥ 100.000 cicli
CC ≥ 2 kPa    CC ≥ 20 kPa
CS ≥ 10 kPa    CS ≥ 60 kPa
(nota: 10 kPa ~ ca. 1 t/m²)

Isolamento dal rumore da calpestio (IS)
La trasmissione dei rumori alla stanza sottostante 
viene definita rumore da calpestio. I tappetini con un 
elevato valore IS (isolamento dal rumore da calpestio) 
assieme al pavimento possono ridurre notevolmente il 

rumore da calpestio.

Requisito minimo:  Requisito superiore:
IS ≥ 14 dB   IS ≥ 18 dB

(nota: una riduzione del livello sonoro di 10 dB corrisponde al dimezzamen
to del volume percepito dall’orecchio umano)

Eliminazione dei dislivelli (PC)
Per proteggere i pavimenti in laminato da un punto 
di vista meccanico e per motivi acustici è necessa-
rio evitare corpi cavi. Il sottopavimento deve essere in 
grado di compensare i più piccoli dislivelli puntuali nel 

sottofondo, come ad esempio i granelli di massetto.
Maggiore sarà il valore PC (capacità di compensazione puntua-
le), maggiore sarà la capacità di compensazione.

Requisito minimo: PC ≥ 0,5 mm

Protezione contro l’umidità (SD)
Nel caso dei sottofondi minerali, la protezione contro 
l’umidità è stabilita in maniera vincolante al fine di evi-
tare danni al pavimento. È possibile limitare l’umidità 
proveniente dal basso attraverso una barriera a va-

pore aggiuntiva o un materassino adeguatamente strutturato. 
Maggiore sarà il valore SD (permeabilità al vapore acqueo), mi-
nore sarà la permeabilità all’umidità.

Requisito minimo: SD ≥ 75 m

Protezione dalla caduta di oggetti (RLB)
Per ridurre al minimo il rischio di danni alla superfi-
cie, il sistema del pavimento deve essere in grado di 
assorbire ampiamente forze elevate di breve durata, 
come ad esempio i colpi derivanti dalla caduta di og-

getti. Maggiore sarà il valore RLB (sollecitazione d’urto), mag-
giore sarà il livello di protezione del pavimento. Il requisito per il 
sottopavimento viene stabilito in cm in base a un’altezza minima 
di caduta.

Requisito minimo:  Requisito superiore:
RLB ≥ 50 cm   RLB ≥ 120 cm

Riduzione del riverbero (RWS)
Il suono dei passi percepito all’interno della stessa 
stanza viene definito riverbero, che può essere sen-
sibilmente ridotto tramite l’utilizzo di un materassino 
adeguata.

Maggiore sarà il valore RWS, minore sarà il riverbero percepito.

Requisiti costruttivi

Requisiti di utilizzo

Requisiti acustici

NORMATIVA TAPPETINI SOTTOPAVIMENTO
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TAPPETINI SOTTOPAVIMENTO

ADESIVO IN ALLUMINIO
Rotolo 5 x 25000 mm

DETTAGLI
• Rotolo adesivo in alluminio per tappetino sottopavimento.
• Impermeabilizza le giunture del sottopavimento.

Art no. Conf.

508104 Rotolo da 25 ml.

BARRIERA ANTIVAPORE DA 200 MICRON
Rotolo 2000 x 25000 mm

DETTAGLI
• Una membrana in polietilene da 200 micron che funziona come 

schermo al vapore. Ottimale per l’utilizzo accoppiato al tappetino in 
polietilene espanso da 2 mm. Permette di far fronte a casi di picchi 
dell’innalzamento del tasso di umidità.

Art no. Conf.

508103 Rotolo da 50 mq

Pircher vi offre una gamma completa di sottopavimenti in materiali diversi che consentono un’ottima posa del vostro pavimento. 
In base alla location le varie tipologie rispondono alle diverse esigenze d’utilizzo.
I tappetini sottopavimento sono adatti all’isolamento acustico al camminamento, al calpestio, per livellare il sottosuolo o per sot-
tofondi riscaldati. Sono inoltre adatti all’isolamento dall’umidità del sottofondo o da eventuali problematiche sulla formazione di 
condensa ambientale se abbinati alla barriera antivapore da 200 micron.

ACCESSORI PER SOTTOPAVIMENTO
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TAPPETINI SOTTOPAVIMENTO STANDARD

SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO
Technology Flex
1100 x 9100 x 1,6mm

DETTAGLI
• Favorisce il comfort acustico e un buon livello di riduzione del 

rumorenella stanza
• Alto livello di resistenza al carico pesante (Ideale per stanze conme-

dia intensità di traffico)
• Flex Technology - la tecnologia Flex rende il sottopavimento flessibile
• 3in 1 - substrato con barriera antivapore Aquastop con nastro 

inalluminio integrati
• Materiale: XPS + PET

Art no. Conf.

508038 Rotolo da 10 mq

SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO
1000 x 20000 x 3 mm

DETTAGLI
• Rotolo di poliestere espanso adatto a compensare dislivelli fino a 2 mm
• Buona riduzione acustica al calpestio (IS) 

Art no. Conf.

508106 Rotolo da 20 mq

SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO
1200 x 20000 x 2 mm

DETTAGLI
• Sottopavimento in poliestere espanso accoppiato 12 micron
• Buona riduzione acustica al calpestio (IS) 

Art no. Conf.

508105 Rotolo da 24 mq

TAPPETINI SOTTOPAVIMENTO
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TAPPETINI SOTTOPAVIMENTO XPS

SOTTOPAVIMENTO A SOFFIETTO
Acquastop
4700 x 1180 x 5 m

DETTAGLI
• Isola perfettamente il pavimento dal freddo- livello elevato di resi-

stenza termica
• Livella lo strato sottostante - fino a 4.0 mm
• Migliora il comfort acustico - livello elevato di isolamento acustico
• 3in 1 - substrato con barriera antivapore Aquastop con nastro in 

alluminio integrati
• Materiale: XPS + PET

Art no. Conf.

508037 Pannelli da 5,5 mq

SOTTOPAVIMENTO A SOFFIETTO
Acquastop 
5100 x 1180 x 3 mm
DETTAGLI
• Pannelli facili da posare in polistirene XPS 
• Elevata resistenza meccanica (DL, CC, CS)
• Ottimo livello di isolamento termico ed acustico (IS, Rʎ)

Art no. Conf.

508033 Pannelli da 6 mq

SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO
Technology Flex
1100 x 15000 x 2 mm

DETTAGLI
• Rotolo in polistirene XPS 
• Elevata resistenza meccanica (DL, CC, CS)
• Buon livello di isolamento termico ed acustico (IS, Rʎ)
• Flex Technology - la tecnologia Flex rende il sottopavimento flessibile

Art no. Conf.

508032   Rotolo da 16,5 mq

SOTTOPAVIMENTO IN SUGHERO
1000 x 10000 x 2 mm

DETTAGLI
• Prodotto con materiale naturale al 100%. 
• Elevata forza di compressione. (DL, CC, CS)
• Ottimo isolante termico ed acustico. (IS, Rʎ)

Art no. Conf.

507827 Rotolo da 10 mq

TAPPETINO SOTTOPAVIMENTO NATURALE
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TAPPETINI SOTTOPAVIMENTO SOTTOFONDI RISCALDATI

SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO
Acquastop
9100 x 1100 x 1,6 mm

DETTAGLI
• Favorisce il comfort acustico e un buon livello di riduzione del rumore nella stanza 
• Alto livello di resistenza al carico pesante  (Ideale per stanze con media intensità 

di traffico)
• 3in 1 – substrato con barriera antivapore Aquastop con nastro in alluminio 

integrati 
• Materiale: XPS + PET

Art no. Conf.

508034 Rotolo da 10 mq

SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO
Per laminati e vinilici 
10000 x 1000 x 1,1 mm

DETTAGLI
• Sottopavimento per pannelli in LVT con sistema di giunzione click 
• Alto livello di resistenza al carico pesante (Ideale per stanze molto trafficate)
• Eccellente in caso di riscaldamento a pavimento  
• Materiale:  PU/minerals + PET

Art no. Conf.

508036 Rotolo da 10 mq

SOTTOPAVIMENTO A SOFFIETTO
consigliato per serie X-Way
5300x1180x1.5 mm

DETTAGLI
• Sottopavimento specifico per pannelli in LVT con sistema di giunzione click
• Con sistema ANTISLIP - uno speciale strato antiscivolo che protegge le chiu-

sure
• Alto livello di resistenza al carico pesante (Ideale per stanze molto trafficate) 
• Material : XPSHD modificato + PET

Art no. Conf.

508035 Pannelli da 6,25 mq

PARAMETRI TECNICI EPLF NOSTRI TAPPETINI

ARTICOLO
T L W AW RWS IS CS PC TR SD RTF

mm mm mm Kg/m2 % dB kPa mm m2k/W m -

Art. 508105 2 20000 1200 0,004 3 19 20 1,0 0,05 30 C2

Art. 508106 3 20000 1000 0,066 3 19 20 1,0 0,05 22 C2

Art. 507827 2 10000 1000 0,42 5 18 60 1,0 0,044 0 Efl

Art. 508036 1,1 10000 1000 0,99 - 14 400 0,6 0,006 <75 Bfl-S1

Art. 508034 1,6 9100 1100 0,102 14 19 90 1,2 0,050 >75 Efl

Art. 508038 1,6 9100 1100 0,122 14 19 60 1,1 0,050 >75 Efl

Art. 508037 5 4700 1180 0,182 10 20 90 4,6 0,180 >150 -

Art. 508032 2 1500 1100 0,105 14 19 60 1,6 0,075 - -

Art. 508033 3 5100 1180 0,122 11 19 90 2 0,110 >150 -

Art. 508035 1,5 5300 1180 0,252 - 19 400 1,0 0,040 >150 Efl

TABELLA CARATTERISTICHE TECNICHE TAPPETINI

TAPPETINI SOTTOPAVIMENTO
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ACCESSORI E MANUTENZIONE

BLOCCO DI MONTAGGIO in faggio
25 x 60 x 300 mm

DETTAGLI
• In legno di faggio

Art no. Conf.

507821 1 pz

CUNEI DI DILATAZIONE

DETTAGLI
• Servono per creare lo spazio di dilatazione tra il muro e il pavimento.

Art no. Conf.

507823 25 pz

KIT DI INSTALLAZIONE PAVIMENTO
Professional

DETTAGLI
• Per posare al meglio il tuo pavimento ecco il kit professionale.

Art no. Conf.

507852
16 cunei di dilatazione
1 tenditore professionale
1 blocco di montaggio in legno di faggio

IMPERMEABILIZZANTE PER PAVIMENTI
Flacone da 500 ml

DETTAGLI
Sigillante all’acqua per l’impermeabilizzazione dei giunti nei 
pavimenti ad incastro in legno e laminato 
• Facile da utilizzare, inodore, trasparente, sigilla senza incollare, facile 

da pulire. Garantisce una chiusura ermetica dei giunti, impedendo 
all’umidità e allo sporco di penetrare. 

• Circa 30 m2 di pavimento.

Art no. Conf.

507880 Flacone da 500 ml.

KIT DI INSTALLAZIONE PAVIMENTO
Standard

DETTAGLI
• Per posare al meglio il tuo pavimento ecco il kit base.

Art no. Conf.

507853
16 cunei di dilatazione
1 tenditore fisso
1 blocco di montaggio in plastica
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PAVIMENTO: MANUTENZIONE E PULIZIA PER MANTENERLO BELLO 
Ecco come pulire e trattare il pavimento per farlo durare bene e a lungo.

1. Posare il pavimento in laminato su appositi materassi-
ni, specifici in base alle esigenze, mantenere le dilata-
zioni su tutti i lati delle stanze per circa un centimetro.

2. Non incollare a terra le doghe, il pavimento è flottante, 
mentre negli incastri non serve l’utilizzo di colla es-
sendo un pavimento a click fatto salvo specifiche in-
dicazioni.

3. Consigliamo di utilizzare nelle aree d’ingresso tappeti 
o zerbini per evitare di bagnare il pavimento o intro-
durre sporcizia.

4. Per sedie, tavoli e mobilio applicare feltrini protettivi 
sotto i piedini.

5. Non trascinare mobili pesanti che potrebbero creare 
solchi nel pavimento, cercare di sollevarli inserendo 
panni o appositi sollevatori sotto.

6. Per sedie da ufficio con rotelle accertarsi che ab-
biano ruote gommate a normativa (DIN EN 12529 
1998,5,4,4,2)

7. Per vasi di fiori utilizzare sottovasi o multi roller, evitare 
ristagni d’acqua.

8. Rimuovere acqua o liquidi in breve tempo, con l’utiliz-
zo di panni asciutti, soprattutto quando si bagnano gli 
incastri.

9. Il lavaggio del pavimento deve essere eseguito con 
acqua, panno umido ben strizzato, MAI BAGNATO 
(NB: La pulizia umida può essere eseguita ad inter-
valli regolari una o due volte al mese, per ambienti con 
maggiore affluenza anche tre o quattro volte)

10.  Non utilizzare lucidatrici, materiali abrasivi, idropulitrici 
a vapore, in quanto il vapore prodotto potrebbe tra-
sformarsi in umidità e danneggiare il prodotto.

11.  La pulizia quotidiana è possibile con aspirapolvere o 
con scope a setole o frange. 

12.  Asciugare accuratamente le doghe nel senso della 
lunghezza con panno asciutto o con pelle di daino.

ACCESSORI E MANUTENZIONE
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13. IMPORTANTE: si raccomanda di utilizzare pro-
dotti neutri (no cere, candeggina, panni Swif-
fer imbevuti o sostanze abrasive). Il laminato, 
infatti, essendo provvisto di strato over-lay 
superiore impedisce l'assorbimento di qualsi-
asi liquido, al tempo stesso, queste sostanze 
potrebbero provocare delle reazioni chimiche 
che possono alterare l'aspetto estetico del pa-
vimento.

14. Eventuali macchie di caffè, vino, birra, thè, bibite, lat-
te possono essere rimosse con un panno assorben-
te, asciutto o inumidito da acqua tiepida, oppure per 
sporco ostinato con prodotti a base di aceto bianco o 
alcool.

15. In caso di pittura, pittura a smalto, catrame, rossetto, 
smalti per unghie si può utilizzare un panno imbevu-
to di acquaragia, solvente per unghie, o smacchiatori 
universali. Non versare questi prodotti direttamente sul 
pavimento, in caso di dubbi fare una prova su un rita-
glio o in un angolo poco visibile.

16. Al fine di mantenere invariata la struttura del pavimen-
to in laminato consigliamo sempre l’utilizzo di panni de-
dicati, non devono contenere residui di prodotti usati 
su altre tipologie di pavimenti che potrebbero alterare 
l’estetica e rendere scivoloso il pavimento, poca acqua 
in panni ben strizzati.

17. Il pavimento in laminato essendo realizzato per il 99% 
da legno è soggetto a condizioni climatiche, può avere 
variazioni, restringimenti in clima secco e dilatazioni in 
caso di molta umidità. La temperatura interna deve es-
sere regolare, con poche variazioni tra estate e inverno, 
ideale rientrare tra i 18° e i 22° con umidità relativa 
almeno del 50%. Con riscaldamento a pavimento ab-
biamo sicuramente un’umidità costante. Si consiglia 
tuttavia di consegnare la scheda tecnica del pavimento 
scelto al professionista realizzatore dell’impianto a ser-
pentina d’acqua, per verificare il coefficiente di resisten-
za termica.



81

ACCESSORI E MANUTENZIONE
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CONSIGLI PER LA POSA

1) Lasciare almeno 48 h nel locale di 
posa le scatole chiuse per adegua-
mento temperatura ed umidità. Il loca-
le per una posa ottimale deve avere 
un range di umidità dal 40 al 70% ed 
una temperatura tra i 15°C ed i 30° C.

6) il sottofondo deve essere rigido, 
non si può applicare su tappeti o mo-
quette. 

2) per una corretta posa usare gli 
utensili indicati.

9) può essere posato su sottofondi ri-
scaldati

11) È consigliato seguire l’entrata della 
luce per la direzione delle doghe.

3) il sottofondo esistente non puo’ ave-
re dislivelli per mtl superiori a 3 mm nel 
caso va’ livellato con appositi accorgi-
menti (sistemazione del sottofondo).

10) per una maggior praticità nella 
manutenzione, e pulizia ordinaria, è 
consigliabile l’utilizzo di impermeabiliz-
zante da applicare su tutti i lati dell’in-
castro. 

4-5) verifica idoneità ed integrità del-
le confezioni di pavimento effettuare 
la posa senza uso di colle, viti o altri 
sistemi di fissaggio.

7) il pavimento laminato non è indica-
to per ambienti umidi tipo bagno fatta 
eccezione per il prodotto denominato 
Binyl Pro.

13-20) La posa deve iniziare da un an-
golo della stanza, completare la fila e 
successivamente proseguire con le file 
successive. La lunghezza minima delle 
doghe alla ripartenza, non deve essere 
inferiore a 30 cm.

12) Lo spazio minimo da lasciare per 
la dilatazione del pavimento flottante è 
12 mm. È consigliato l’utilizzo di cunei 
di dilatazione 

8) È sempre consigliabile l’utilizzo di 
barriera vapore tra sottofondo e tap-
petino fonoassorbente. Solo nel caso 
di riscaldamento a pavimento si può 
omettere la barriera vapore. Per tutti 
gli altri casi, la barriera vapore deve 
essere sovrapposta per evitare infil-
trazioni di umidità. Il tappetino fonoas-
sorbente non può essere sovrapposto 
e non deve avere vie di fuga per una 
corretta applicazione si consiglia utiliz-
zo nastro adesivo.

1313
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CONSIGLI PER LA POSA

24-25) Utilizzare sempre e solo 
prodotti idonei alla pulizia (evitare 
prodotti aggressivi come la can-
deggina) panni inumiditi e mai 
bagnati.

26) Applicare sempre feltrini sulle 
parti a terra dei mobili e verificare 
che le ruote di sedie siano a nor-
ma DIN EN 12529 1998,5,4,4,2 

23) È consigliabile utilizzare le clip 
per fissare correttamente i batti-
scopa alle pareti e permettere una 
facile removibilità dello stesso in 
caso di necessità (passaggio ca-
vi,tinteggiatura pareti ed interventi 
straordinari).

20) I battiscopa, profili di soglia, dila-
tazione e terminale vengono utilizzati 
per coprire la fuga perimetrale lasciata 
durante la posa del pavimento. I profili 
soglia e dilatazione devono sempre 
essere applicati ad ogni singola porta 
e la luce massima all’ interno di ogni 
singolo ambiente è di 8mtl per lato.

14
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19

21

24 25 26

22 23

20

15 16 17
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Operazioni preliminari: stoccare i pacchetti 48 ore prima della posa immagazzinandoli 
alle stesse condizioni climatiche presenti al momento della posa [1].
Per installare il laminato e conservarne a lungo il valore è necessario che la temperatura 
interna sia di 15 – 30°C con un‘umidità relativa dell‘aria del 40 – 70%.

Materiale e attrezzi necessari: 

[2] se necessario: Clickguard™, stucco sigillante

Il fondo sul quale posare il laminato deve essere preparato in modo da poter posare il 
laminato in conformità delle istruzioni del produttore. A tal proposito si adattano fondi 
minerali (per esempio massetto, calcestruzzo, asfalto),  costruzioni lastre di truciolato e 
pavimenti di assi in legno.

Il fondo deve essere perfettamente piano, asciutto, pulito e solido. Le disuguaglianze 
superiori a 3 mm su 1 m devono essere bilanciate a regola d‘arte (in conformità della 
normativa DIN 18202) [3]. La planarità del fondo può essere rilevata con un regolo o 
una livella ad acqua. Se il pavimento viene posato su fondi minerali quali calcestruzzo, 
massetto di cemento,  e mattonelle di pietra, occorrerà effettuare 
 Prima della posa, il massetto non deve superare il tasso di umidità residuo appresso
 riportato:

Massetto di cemento: senza riscaldamento Fubo < 2.0% CM;
Massetto anidritico: senza riscaldamento Fubo < 0.5% CM;

Non devono essere presenti oggetti, gradini o disuguaglianze simili. Lo sporco di 
cantiere, come residui di intonaco, gesso o simili, deve venire completamente rimosso. 
Anche eventuali crepe/fessure nel sottofondo devono essere considerate preoccupanti. 
Per far valere completamente i diritti di reclamo devono essere osservate le prescrizioni 
della norma ATV DIN 18365 e del §4 comma 3 di VOB/B.

Verificare in condizioni di luce favorevoli che i pannelli non presentino difetti. Le assi con 
difetti visibili che superano le tolleranze vigenti, come ad esempio divergenze di altezza, 
livello di brillantezza, dimensioni e colore, devono venire selezionate e sostituite senza 
costi aggiuntivi [4]. Il diritto di garanzia viene infatti annullato nel momento in cui i pannelli 
vengono lavorati.

Il laminato viene posato in modo galleggiante e non deve essere incollato, avvitato, 
inchiodato al fondo, né fissato in qualsiasi altro modo! Anche l’installazione di oggetti 
molto pesanti, come le cucine componibili, ha un effetto fissante. È consigliabile montare 
le cucine componibili e gli armadi da incasso prima della posa e posare il pavimento in 
laminato solo fino dietro lo coprizoccolo. Se le suddette prescrizioni non dovessero venire 
osservate, non sarà possibile far valere diritti di reclamo [5]!

La moquette in qualsiasi caso essere rimossa poiché non fungerebbe da fondo idoneo. 
La moquette disposta sotto al laminato produce un movimento ammortizzante esercitando 
una forte pressione nella zona dei bordi nel momento in cui si cammina sul laminato. Ciò 
distruggerebbe la connessione che collega la scanalatura alla molla formando così un giun-
to. La moquette si deve inoltre essere rimossa anche per motivi igienici. La formazione di 
umidità può causare lo sviluppo di muffa e la formazione di batteri [6].

Considerare che il laminato non è adatto per locali umidi quali bagno e sauna [7].

Sui fondi in legno quali ad esempio pannelli e tavole non è consentito posare pellicole 
PE. Prima di posare il laminato su fondi minerali (calcestruzzo, massetto eccetera) è 
assolutamente necessario installare a vasca una barriera al vapore (pellicola PE) per 
proteggere il pavimento dall‘umidità. Le fasce vengono applicate una accanto all’altra, 
sovrapposte di circa 50 mm, e fissate con il nastro per giunti in alluminio. Per minimizzare 
ulteriormente i rumori da calpestio si consiglia di posare un materassino isolante adeguato 
al sistema su tutti i sottofondi. Il materassino isolante deve venire posato esattamente a 
contatto, senza sovrapposizioni [8]. Assicurarsi che le giunzioni del materassino isolante 
non si trovino direttamente sotto i giunti del laminato. Se il pavimento in laminato dovesse 
possedere già un materassino isolante integrato, non sono necessari materassini isolanti 

Posa dei 1clic 2go pure

Prima e durante la posa osservare assolutamente quanto segue! Leggere dapprima le istruzioni di posa! 
Lavori di pavimentazione a norma ATV DIN 18365

Per non perdere la garanzia, si raccomanda di osservare scrupolosamente le istruzioni.

A seconda dei campi di applicazione si propongono differenti possibilità di posa: 

1. La posa rapida senza colla

2. La posa con il sistema Clickguard™ (sigillante): per poter posare i pavimenti in laminato in locali adibiti a uso commerciale è necessario effettuare una sigillatura [11]. Il
sistema Clickguard™ protegge durevolmente il pavimento impedendo la penetrazione di umidità. Il pavimento può essere staccato e nuovamente posato. Per utilizzare il 
sistema Clickguard™ è necessario osservare le istruzioni d‘uso. In caso di sigillatura, applicare una sufficiente quantità di Clickguard™ [11] (rispettivamente 1 volta sul 
lato lungo, 1 volta sul lato frontale) sul lato ammortizzato superiore. Rimuovere dopo circa 15 – 20 minuti il Clickguard™ fuoriuscito utilizzando una spatola in plastica . 
Eliminare gli eventuali residui con solvente.

un’igrometria.
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Operazioni preliminari: stoccare i pacchetti 48 ore prima della posa immagazzinandoli 
alle stesse condizioni climatiche presenti al momento della posa [1].
Per installare il laminato e conservarne a lungo il valore è necessario che la temperatura 
interna sia di 15 – 30°C con un‘umidità relativa dell‘aria del 40 – 70%.

Materiale e attrezzi necessari: 

[2] se necessario: Clickguard™, stucco sigillante

Il fondo sul quale posare il laminato deve essere preparato in modo da poter posare il 
laminato in conformità delle istruzioni del produttore. A tal proposito si adattano fondi 
minerali (per esempio massetto, calcestruzzo, asfalto),  costruzioni lastre di truciolato e 
pavimenti di assi in legno.

Il fondo deve essere perfettamente piano, asciutto, pulito e solido. Le disuguaglianze 
superiori a 3 mm su 1 m devono essere bilanciate a regola d‘arte (in conformità della 
normativa DIN 18202) [3]. La planarità del fondo può essere rilevata con un regolo o 
una livella ad acqua. Se il pavimento viene posato su fondi minerali quali calcestruzzo, 
massetto di cemento,  e mattonelle di pietra, occorrerà effettuare 
 Prima della posa, il massetto non deve superare il tasso di umidità residuo appresso
 riportato:

Massetto di cemento: senza riscaldamento Fubo < 2.0% CM;
Massetto anidritico: senza riscaldamento Fubo < 0.5% CM;

Non devono essere presenti oggetti, gradini o disuguaglianze simili. Lo sporco di 
cantiere, come residui di intonaco, gesso o simili, deve venire completamente rimosso. 
Anche eventuali crepe/fessure nel sottofondo devono essere considerate preoccupanti. 
Per far valere completamente i diritti di reclamo devono essere osservate le prescrizioni 
della norma ATV DIN 18365 e del §4 comma 3 di VOB/B.

Verificare in condizioni di luce favorevoli che i pannelli non presentino difetti. Le assi con 
difetti visibili che superano le tolleranze vigenti, come ad esempio divergenze di altezza, 
livello di brillantezza, dimensioni e colore, devono venire selezionate e sostituite senza 
costi aggiuntivi [4]. Il diritto di garanzia viene infatti annullato nel momento in cui i pannelli 
vengono lavorati.

Il laminato viene posato in modo galleggiante e non deve essere incollato, avvitato, 
inchiodato al fondo, né fissato in qualsiasi altro modo! Anche l’installazione di oggetti 
molto pesanti, come le cucine componibili, ha un effetto fissante. È consigliabile montare 
le cucine componibili e gli armadi da incasso prima della posa e posare il pavimento in 
laminato solo fino dietro lo coprizoccolo. Se le suddette prescrizioni non dovessero venire 
osservate, non sarà possibile far valere diritti di reclamo [5]!

La moquette in qualsiasi caso essere rimossa poiché non fungerebbe da fondo idoneo. 
La moquette disposta sotto al laminato produce un movimento ammortizzante esercitando 
una forte pressione nella zona dei bordi nel momento in cui si cammina sul laminato. Ciò 
distruggerebbe la connessione che collega la scanalatura alla molla formando così un giun-
to. La moquette si deve inoltre essere rimossa anche per motivi igienici. La formazione di 
umidità può causare lo sviluppo di muffa e la formazione di batteri [6].

Considerare che il laminato non è adatto per locali umidi quali bagno e sauna [7].

Sui fondi in legno quali ad esempio pannelli e tavole non è consentito posare pellicole 
PE. Prima di posare il laminato su fondi minerali (calcestruzzo, massetto eccetera) è 
assolutamente necessario installare a vasca una barriera al vapore (pellicola PE) per 
proteggere il pavimento dall‘umidità. Le fasce vengono applicate una accanto all’altra, 
sovrapposte di circa 50 mm, e fissate con il nastro per giunti in alluminio. Per minimizzare 
ulteriormente i rumori da calpestio si consiglia di posare un materassino isolante adeguato 
al sistema su tutti i sottofondi. Il materassino isolante deve venire posato esattamente a 
contatto, senza sovrapposizioni [8]. Assicurarsi che le giunzioni del materassino isolante 
non si trovino direttamente sotto i giunti del laminato. Se il pavimento in laminato dovesse 
possedere già un materassino isolante integrato, non sono necessari materassini isolanti 
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supplementari [9].

L’utilizzo di riscaldamenti a pavimento (acqua calda/elettrici) è consentito esclusivamente 
in caso di montaggio professionale e di azionamento corretto [10]. La consegna e 
l’installazione del riscaldamento a pavimento devono essere eseguite conformemente 
all’attuale stato della tecnica e il riscaldamento a pavimento deve essere messo in 
funzione da una ditta specializzata in conformità con i rispettivi criteri di riscaldamento. 
Deve essere disponibile un verbale sottoscritto di riscaldamento iniziale e di 
raffreddamento. Il riscaldamento a pavimento deve venire posato su tutta la superficie 
del locale e deve essere messo in esercizio. I riscaldamenti a pavimento funzionanti solo 
parzialmente non sono ammessi. La temperatura adiacente il lato inferiore del pavimento 
non deve superare in nessun momento e in nessun punto i 27°C. Se i requisiti sopra 
descritti non vengono rispettati si esclude la possibilità di far valere qualsiasi diritto di 
reclamo connesso con il funzionamento o il montaggio del riscaldamento a pavimento. È 
possibile far valere i diritti solo nell’ambito delle nostre disposizioni generali di garanzia. 
Per i sottopavimenti con e senza riscaldamento a pavimento, il pavimentista specializzato 
è tenuto ad eseguire la misurazione CM necessaria e a metterla a verbale prima di 
installare il pavimento. Per quanto riguarda l’umidità residua, in caso di utilizzo di un 
riscaldamento a pavimento trovano applicazione i seguenti valori limite:

 Massetto in sabbia cemento:  < 1,8% CM
 Massetto a base di solfato di calcio:  < 0,3% CM

In caso di posa flottante devono essere tenute in considerazione le resistenze termiche 
del pavimento in laminato e del materassino isolante. La somma delle resistenze termiche 
di tutti i componenti deve corrispondere ai requisiti della norma DIN EN 14041 ≤ 0,15m2 
K/W. Se vengono utilizzati materassini isolanti che non fanno parte dall’assortimento degli 
accessori, in caso di posa flottante su massetti con riscaldamento a pavimento integrato, 
per quanto riguarda il rispetto della residenza termica massima effettiva ammessa della 
costruzione complessiva si rigetta qualsiasi richiesta di prestazione di garanzia.

Prima di posare i pannelli, si consiglia di selezionarli in base all‘andamento della venatura 
e alle sfumature cromatiche. Una volta aperti i pacchetti, il laminato deve essere immedia-
tamente lavorato!

Posa: Consiglio: posare i pannelli in direzione longitudinale rispetto alla sorgente principale 
luminosa [12].

Nelle pareti non diritte l‘andamento della parete dev‘essere trasmesso sulla prima fila di 
pannelli i quali dovranno essere corrispondentemente adattati.Prima di posare i pannelli, 
misurare la profondità. Se l‘ultima fila di pannelli dovesse mostrare una larghezza inferiore 
ai 5 cm, la misura residua disponibile dovrà essere equamente suddivisa tra la prima e 
l‘ultima fila, in modo che entrambe le file possano essere tagliate nella stessa larghezza.

Iniziare i lavori di posa partendo dall‘angolo sinistro del locale. Posare il primo pannello 
con il lato ammortizzato rivolto verso la parete e assicurare la distanza dal bordo utilizzan-
do dei distanziatori. La distanza dalla parete (giunto di dilatazione) deve assolutamente 
essere di 12 – 15 mm , tubi di riscaldamento, pilastri, fermaporta, etc. [20].

Inserire un secondo pannello sulla parte anteriore nella profilatura scanalata del primo 
pannello. Prestare attenzione affinché i profili frontali siano paralleli tra loro e i bordi 
longitudinali siano ben allineati e formino una linea retta, senza alcuno sfalsamento. Ciò 
è indispensabile per consentire la posa della seconda fila di pannelli senza alcuna fuga 
lungo il profilo longitudinale [13].

Inserire frontalmente (lato corto) un secondo pannello con un angolo di 30° nella 
profilatura della scanalatura del pannello appoggiato precedentemente [14] e quindi 
posarlo “in piano” sul pavimento. Assicurarsi che i bordi longitudinali siano allineati, che 
non causino spostamenti, e che formino una linea diritta. Questo è indispensabile per 
poter inserire i pannelli senza giunti nella profilatura longitudinale al momento della posa 
della 2a fila.

Aggiungere gli altri pannelli con lo stesso metodo fino alla fine della 1a fila.

L’ultimo pannello della fila deve essere ruotato di 180° [14] per poter essere adattato/
tagliato. Il lato decorato deve essere posato verso l’alto, vicino alla fila già presente (lato 
scanalato con lato scanalato) e applicare sulla parete destra. Sul lato frontale deve 
essere mantenuta una distanza di 12-15 mm dal bordo. Segnare e segare la lunghezza 
del pannello. Anche l’ultimo pannello della 1a fila viene inserito con un angolo di 30° nella 
profilatura della scanalatura del pannello precedentemente posato e quindi appoggiato “in 
piano” sul pavimento. Assicurarsi che i bordi longitudinali siano allineati, che non causino 
spostamenti, e che formino una linea diritta.

Per evitare di scheggiare i bordi il lato decorato deve essere rivolto verso il basso qualora 
si utilizzino seghetti alternativi o circolari elettrici. Quindi iniziare a segare partendo dalla 
parte superiore del pannello. Iniziare ogni nuova fila con il pezzo rimanente (di almeno 30 
cm di lunghezza) della fila precedente.

Iniziare la seconda fila con un mezzo pannello (lunghezza ≤ 95 cm) o addirittura con 
questo stesso residuo (lunghezza ≥ 30 cm) [17-18]. Inserire il pezzo di pannello longitu-
dinalmente nel profilo scanalato della 1a fila e bloccarlo/piegarlo [18]. Lo sfalsamento 
trasversale della fuga, da fila a fila, deve essere di almeno 30 cm.
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Inserire un secondo pannello longitudinalmente nel profilo scanalato della fila di pannelli 
davanti e farlo scorrere verso sinistra con un angolo di 20° fino al pannello già posato 
[19]. Infine piegarlo verso il basso ed esercitare una pressione dall’alto in modo da inca-
strarlo con un „clic“ udibile [20, 21]. 
A tale scopo occorre prestare attenzione affinché il profilo longitudinale del pannello da 
posare e inserire sia pulito. Se non dovesse essere stato utilizzato un materassino isolante 
adeguato al sistema, per bloccare i due pannelli ricorrere a un ceppo di riscontro e a un 
martello [20].

Nelle superfici di oltre 8 m di lunghezza o larghezza e nei locali che presentano molti angoli 
sono necessari giunti di dilatazione (larghi almeno 2 cm) [23a].
Solo così il fondo potrà dilatarsi o contrarsi durante cambiamenti climatici. Ciò va con-
siderato anche quando la posa si estende oltre il locale. Qui le superfici nella zona del 
chiasso fine dovranno essere interrotte [23b]. I giunti di dilatazione possono essere co-
perti con i corrispondenti profili. I giunti di movimento non devono venire riempiti di cavi o 
altri materiali. Rispettare i requisiti posti dalla ATV DIN 18365. I giunti di desolarizzazione e 
a margine del fondo non devono essere chiusi ad accoppiamento di forza altrimenti la loro 
funzione potrebbe essere pregiudicata. I giunti di desolarizzazione devono essere acquisiti 
costruttivamente con stessa possibilità di movimento.

Nei tubi di riscaldamento occorre incavare dei fori che abbiano un diametro maggiore di 3 
cm rispetto al diametro del tubo. Segare, incollare e adattare il „pezzo di adattamento“ e 
fissarlo con un cuneo finché la colla si sarà indurita. Rivestire successivamente gli incavi 
con manicotti [24 - 27].

Accorciare il telaio della porta in legno per poter installare il pannello con isolamento 
anticalpestio incl. 2 – 3 mm di distanza [28, 29].

Dopo la posa rimuovere i distanziatori.

Fissare infine le graffe dello zoccolo alla parete ogni 40 – 50 cm, infilare quindi gli zoccoli 
appositamente tagliati su misura [32].
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Pulizia e cura

Eliminare la polvere con una scopa o un‘aspirapolvere per pavimenti duri [33].

Utilizzare per la pulizia solo il detergente raccomandato dal produttore del laminato.  
I detergenti contenenti cere olio o simili non sono idonei per trattare le superfici 
dei pavimenti in laminato. Il pavimento non deve essere lucidato [33].

Per togliere macchie e tracce di impronte di usare uno straccio ben strizzato e non goc-
ciolante. Impedire assolutamente la formazione di umidità permanente sotto il pavimento 
[34]!

Si raccomanda di prestare attenzione anche sui vasi da fiori collocati sul laminato. Questo 
proposito si consiglia di utilizzare un supporto impermeabile. Per pulire lo sporco ostinato, 
spray detergente o acetone. Non applicare sigillatura aggiuntive sulla superficie del 
pavimento in laminato.

Attenzione! Proteggere il pavimento da graffi e impronte! Collocare nella zona di 
ingresso una stuoia.

I piedini dei mobili in legno, metallo plastica devono essere provvisti di feltrini adesivi. Le 
ruote delle sedie da ufficio devono essere in gomma morbida (DIN 12529) [35], in caso 
contrario si consiglia l‘uso di una stuoia protettiva. Per conservare il valore del pavimento 
in laminato e la garanzia, si raccomanda di seguire attentamente queste indicazioni.

Rimozione e posa di nuovi elementi
Per la sostituzione e la posa di nuovi pannelli flottanti senza creare danni in ambienti 
abitativi e commerciali è necessario sbloccare l’intera riga piegandola longitudinalmente 
sul meccanismo di bloccaggio [36]. Successivamente i pannelli, posati in piano sul 
pavimento sul lato di testa, vengono piegati in corrispondenza del lato stretto e il 
collegamento viene rimosso [37]. Procedere con la massima cura e attenzione per evitare 
danni all’interno delle aree di incastro.
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Posa Quattro Clic
Si prega di prestare assolutamente attenzione prima e durante la posa!

Prima di tutto leggere completamente le istruzioni per la posa!

I lavori di pavimentazione vengono eseguiti in conformità alle "Condizioni generali di contratto tecnico per i lavori edilizi" (ATV) DIN 18365.

Attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni per mantenere tutti i diritti di garanzia.

Preparazione: Si prega di conservare i pacchi 48 ore prima della posa nelle stesse condizioni climatiche che si hanno durante la posa [1]. 
Un prerequisito importante per l'installazione e un mantenimento a lungo termine del valore del pavimento in laminato è una temperatura degli ambienti di 15 - 
30 °C e un'umidità relativa del 40 - 70%.

Materiali e utensili necessari: pellicola in PE add2, materiale di supporto (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), nastro di giunzione in alluminio autoadesivo add2, cunei 
distanziatori add2, colla per legno/colla vinilica D3 (a base di PVAc), sega, matita, metro pieghevole, scalpello, panno umido [2].

Il sottofondo per la posa del laminato deve permettere che il pavimento in laminato 
possa essere posato secondo le nostre istruzioni. Tra i sottofondi adatti vi sono i 
sottofondi minerali (come massetto, calcestruzzo, asfalto), le costruzioni in truciolato 
e i pavimenti in pannelli di legno. Il sottofondo deve essere perfettamente liscio, 
asciutto, pulito e resistente. Le irregolarità nel pavimento superiori a 2 mm per 1 
metro devono essere livellate in maniera precisa, secondo la norma DIN 18202 [3]. 
L'uniformità del sottofondo è determinata al meglio con un regolo o una lunga livella a 
bolla d'aria.

Non devono essere presenti rientranze, gradini o simili dislivelli. La sporcizia dovuta a lavori 
di cantiere, come resti di intonaco e gesso o simili, deve essere rimossa completamente. 
Anche le crepe nel sottofondo sono da considerarsi pericolose. Per poter rivendicare tutti i 
diritti di reclamo, è necessario rispettare i requisiti secondo la norma ATV DIN 18365 e §4 
comma 3 VOB/B (Condizioni generali di contratto per l'esecuzione dei lavori edilizi).

Esaminare attentamente i pannelli alla luce per rilevare eventuali difetti. Le tavole con 
difetti visibili al di fuori delle tolleranze applicabili, come le variazioni in altezza, 
lucentezza, dimensione e colore, devono essere scartate e sostituite senza costi 
aggiuntivi [4]. Per i pannelli trattati decadono tutti i diritti di reclamo.

Il pavimento in laminato viene posato come pavimento galleggiante e non deve essere 
incollato, avvitato, inchiodato o fissato in altro modo al sottofondo. Anche il 
posizionamento di oggetti molto pesanti, come ad esempio cucine componibili, viene 
considerato opera di fissaggio. Si raccomanda di montare le cucine componibili e gli 
armadi a muro prima della posa e di posare il pavimento in laminato solo fino a dietro lo 
zoccolo ad incastro. Tutti i diritti di reclamo decadono se questi requisiti non vengono 
rispettati [5]! 

È necessario rimuovere sempre la moquette, in quanto non rappresenta un sottofondo 
adeguato. Se sotto il pavimento in laminato è applicata la moquette, infatti, camminando 
sulla superficie in laminato si generano un movimento elastico e una pressione elevata 
sugli angoli. Questo causa l'usura dell'incastro maschio-femmina e porta alla formazione 
di fughe. La moquette deve essere rimossa anche per motivi igienici. L'umidità può 
portare alla formazione di muffe e batteri [6]. 

Si prega di notare che questo pavimento in laminato non è adatto a stanze umide 
come bagni e saune [7]. 

In caso di posa su sottofondi minerali, come calcestruzzo, massetto di cemento, massetto 
a base di solfato di calcio e piastrelle in pietra, è necessario effettuare una misurazione 
dell'umidità. Il massetto non deve superare la seguente umidità residua prima della posa:

Massetto di cemento: < 1,8 CM-% con riscaldamento a pavimento
< 2,0 CM-% senza riscaldamento a pavimento

Massetto a base di solfato di calcio: < 0,3 CM-% con riscaldamento a pavimento
< 0,5 CM-% senza riscaldamento a pavimento

Prima della posa su sottofondi minerali come calcestruzzo, massetto, ecc., è 
assolutamente necessario posare un'adeguata pellicola per la protezione dal vapore 
(pellicola in PE) come un trogolo, in modo da proteggere dall'umidità. I fogli o i panelli a soffietto 
vengono posate una accanto all'altra, sovrapposte di circa 50 mm e fissate con nastro di giunzione 
in alluminio add2. La pellicola in PE non deve essere posata su sottofondi di legno come 
pannelli da posa o tavole [8]. 

Su tutti i sottofondi è consigliato un materiale di supporto specifico per il sistema (vedi 
la sezione Materiali necessari). Il materiale di supporto viene posato sul "giunto", cioè 
non viene sovrapposto. Se il pavimento in laminato è già dotato di un materiale di 
supporto integrato, non si deve utilizzare altro materiale di supporto.
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L'uso del riscaldamento a pavimento (ad acqua calda o elettrico) è possibile solo se 
installato correttamente e se funziona correttamente [9]. La consegna e l'installazione 
del riscaldamento a pavimento deve essere conforme ai requisiti tecnici attuali e deve 
essere effettuata da una ditta specializzata attenendosi ai criteri termici del caso. Allo 
stesso modo, deve essere disponibile un protocollo di riscaldamento e raffreddamento 
firmato. Il riscaldamento a pavimento deve essere posato e azionato lungo tutta la 
superficie dell'ambiente. Non sono ammessi impianti di riscaldamento a pavimento a 
funzionamento solo parziale. La temperatura nella parte inferiore del pavimento non 
deve superare mai i 27 °C, in qualsiasi momento della giornata o stagione e in qualsiasi 
punto. Qualunque diritto di reclamo in relazione al funzionamento o all'installazione del 
riscaldamento a pavimento decade se i requisiti sopra descritti non vengono soddisfatti. I 
reclami devono riguardare esclusivamente le nostre condizioni di garanzia generali. Per 
sottofondi con o senza riscaldamento a pavimento, prima dell'installazione del 
pavimento il posatore professionale deve prendere e protocollare le necessarie 
misurazioni CM (carburo di calcio).

Per la posa galleggiante, si deve tenere conto della resistenza termica del pavimento in 
laminato e del materiale di supporto. La somma delle resistenze termiche di tutti i 
componenti deve essere ≤ 0,15 m² K/W secondo i requisiti della norma DIN EN 14041. In 
caso di utilizzo di materiali di supporto non appartenenti alla nostra gamma di accessori, 
verrà rifiutata qualsiasi garanzia per la posa galleggiante su massetti riscaldanti per 
quanto riguarda il rispetto della resistenza termica massima effettivamente consentita 
della costruzione complessiva.

Prima della posa, si consiglia di ordinare i pannelli nel senso della venatura ed 
eventualmente per sfumatura di colore. Utilizzare immediatamente le confezioni aperte.

Posa:

Allo stato iniziale, ogni pannello ha un labbro di scanalatura lungo tutto il perimetro 
[13]. Il pavimento in laminato offre la possibilità di una produzione dal lato maschio a 
femmina a scelta, con la sola forza muscolare. A questo scopo, il labbro di scanalatura 
sul lato corrispondente viene rotto nel punto di rottura predeterminato [11-13] o 
rimane allo stato iniziale. Dopo ogni rottura, si dovrebbe controllare il labbro di 
scanalatura, per verificare che si sia rotto in modo netto. Eventuali residui devono 
essere accuratamente rimossi con uno scalpello.

Per realizzare la scanalatura (maschio), qualsiasi lato lungo del pannello viene lasciato 
al suo stato originale, cioè il labbro di scanalatura non viene rotto. Per realizzare la 
linguetta (femmina), il labbro di scanalatura viene rotto e il lato risultante è il lato 
femmina [11, 12]. 

A seconda dello schema di posa, il labbro di scanalatura deve essere tagliato su uno o 
due lati del pannello [13]. 

Ogni volta che si realizza un lato femmina, bisogna assicurarsi che si possa collegare al 
lato maschio della scanalatura del pannello precedente, ad esempio tenendo insieme i 
due pannelli senza incollaggio [14]. 

Bisogna rispettare le norme per lo smaltimento dei residui risultanti.

Sono possibili diagrammi ruotati e/o simmetrici a specchio ma non vengono mostrati in 
tutte le possibili combinazioni [13]. 

Indipendentemente dallo schema di posa, ogni pannello deve essere incollato a tutti i 
pannelli adiacenti. A questo scopo si applica un granulo di colla sui pannelli già in 
posizione [15]. Il granulo di colla viene sempre applicato sul pannello già posizionato a 
terra, non sul pannello da posare [16]. Questo non riguarda la posa galleggiante.

Ogni volta che si uniscono i pannelli, esercitare forza per unirli come mostrato in figura 
[17]. Non utilizzare un martello per effettuare il collegamento e non piegare il pannello 
da unire. Non applicare ulteriori carichi sulla superficie posata fino a quando la colla non 
secca. Si consiglia di non camminare sul pavimento in laminato incollato prima di 90 
minuti.

Se la colla dovesse fuoriuscire dal giunto mentre si uniscono i pannelli, deve essere 
immediatamente rimossa con un panno umido [18]. 
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Possibilità di progettazione infinite grazie al formato 4 (lunghezza) a 1 (larghezza) o 2 (lunghezza) a 1 (larghezza). 
 

 

In linea di principio, il presente pavimento in laminato può essere posato in tutte le direzioni. Il presupposto è che il labbro di scanalatura sia ancora presente sul 
rispettivo bordo esterno della superficie posata, cioè che non sia rotto. Si raccomanda, tuttavia, di mantenere una direzione di posa principale. 
Noi definiamo i seguenti schemi di posa come schemi standard. 

 
Schema a lisca di pesce: 

 

 
 

Le seguenti fasi di lavoro si riferiscono allo schema mostrato in figura [19]. Se la direzione di posa è diversa o se la geometria della stanza è diversa, le fasi di lavoro 
devono essere adattate di conseguenza. 

 
Prima di tutto, i pannelli da (1) ad almeno (7) devono essere posati nella sequenza indicata. A tal fine, il pannello (1) viene posizionato in qualsiasi punto della 
stanza senza rompere il labbro di scanalatura. Il labbro di scanalatura del pannello (2) viene rotto su qualsiasi lato corto. 
Tenendo insieme i pannelli (1) e (2), assicurarsi che entrambi possano essere uniti il più accuratamente possibile in altezza. In questo caso, applicare un granulo di 
colla su un pezzo del lato lungo del pannello (1), dove il pannello (2) si appoggerà al pannello (1). Il pannello (2) deve poi essere posizionato contro il pannello (1) 
come mostrato, con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17]. 

 
Il labbro di scanalatura del pannello (3) viene rotto su qualsiasi lato lungo. Tenendo insieme i pannelli (1), (2) e (3), assicurarsi che tutti e tre possano essere uniti il 
più accuratamente possibile in altezza. In questo caso, applicare un granulo di colla sul lato lungo del pannello (2) e sul lato corto del pannello (1). Il pannello (3) 
deve poi essere posizionato contro i pannelli (1) e (2) come mostrato, con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17]. 

 
Tutti i pannelli successivi vengono collegati nello stesso modo descritto qui sopra. 

 
Infine, spostare con cautela l'insieme costituito dai pannelli da (1) a (7) nella posizione desiderata sul pavimento (ad es. centro della stanza) su cui dovrà essere 
effettuata l'ulteriore posa. 
Attenzione! Non esercitare una pressione o un carico di trazione eccessivi sull'insieme dei pannelli ottenuto, poiché la colla non è ancora completamente secca. 

 
Come regola generale per l'ulteriore posa: il labbro di scanalatura della superficie posata [19] (spesso, con bordi neri) deve sempre essere rivolto verso l'esterno (e 
quindi non deve essere rotto). È necessario posare pannelli completi fino a quando non si incastrano più tra le pareti e la superficie già posata. Le restanti aree aperte 
devono essere riempite alla fine. 

 
Le rimanenti aree, ad esempio i pannelli da (16) a (18), devono essere sempre posate con un orientamento dalla superficie del laminato alla parete corrispondente. 

 
Come per lo schema di posa sopra descritto, anche lo schema a lisca di pesce può essere posato con il formato 314 mm x 628 mm. La sequenza e il numero di pannelli 
durante la posa devono essere adattati alla geometria della stanza. 
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Noi definiamo i seguenti schemi di posa come schemi standard. 

 
Schema a lisca di pesce: 

 

 
 

Le seguenti fasi di lavoro si riferiscono allo schema mostrato in figura [19]. Se la direzione di posa è diversa o se la geometria della stanza è diversa, le fasi di lavoro 
devono essere adattate di conseguenza. 

 
Prima di tutto, i pannelli da (1) ad almeno (7) devono essere posati nella sequenza indicata. A tal fine, il pannello (1) viene posizionato in qualsiasi punto della 
stanza senza rompere il labbro di scanalatura. Il labbro di scanalatura del pannello (2) viene rotto su qualsiasi lato corto. 
Tenendo insieme i pannelli (1) e (2), assicurarsi che entrambi possano essere uniti il più accuratamente possibile in altezza. In questo caso, applicare un granulo di 
colla su un pezzo del lato lungo del pannello (1), dove il pannello (2) si appoggerà al pannello (1). Il pannello (2) deve poi essere posizionato contro il pannello (1) 
come mostrato, con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17]. 

 
Il labbro di scanalatura del pannello (3) viene rotto su qualsiasi lato lungo. Tenendo insieme i pannelli (1), (2) e (3), assicurarsi che tutti e tre possano essere uniti il 
più accuratamente possibile in altezza. In questo caso, applicare un granulo di colla sul lato lungo del pannello (2) e sul lato corto del pannello (1). Il pannello (3) 
deve poi essere posizionato contro i pannelli (1) e (2) come mostrato, con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17]. 

 
Tutti i pannelli successivi vengono collegati nello stesso modo descritto qui sopra. 

 
Infine, spostare con cautela l'insieme costituito dai pannelli da (1) a (7) nella posizione desiderata sul pavimento (ad es. centro della stanza) su cui dovrà essere 
effettuata l'ulteriore posa. 
Attenzione! Non esercitare una pressione o un carico di trazione eccessivi sull'insieme dei pannelli ottenuto, poiché la colla non è ancora completamente secca. 

 
Come regola generale per l'ulteriore posa: il labbro di scanalatura della superficie posata [19] (spesso, con bordi neri) deve sempre essere rivolto verso l'esterno (e 
quindi non deve essere rotto). È necessario posare pannelli completi fino a quando non si incastrano più tra le pareti e la superficie già posata. Le restanti aree aperte 
devono essere riempite alla fine. 

 
Le rimanenti aree, ad esempio i pannelli da (16) a (18), devono essere sempre posate con un orientamento dalla superficie del laminato alla parete corrispondente. 

 
Come per lo schema di posa sopra descritto, anche lo schema a lisca di pesce può essere posato con il formato 314 mm x 628 mm. La sequenza e il numero di pannelli 
durante la posa devono essere adattati alla geometria della stanza. 

Schema a fondo di nave:

I due lati corti di un pannello hanno una forma diversa. Qualsiasi schema di posa in cui si incontrano due lati corti del pannello richiede quindi un'attenzione particolare 
[20]. È necessario prestare attenzione alle frecce stampate sul retro di ogni pannello quando si vogliono unire due lati corti del pannello. La posa è consentita solo se 
tutte le frecce hanno lo stesso orientamento. Non è consentito unire due pannelli sul lato corto con le frecce rivolte in direzioni diverse.

Le seguenti fasi di lavoro si riferiscono allo schema mostrato in figura [20]. Se la direzione di posa è diversa o se la geometria della stanza è diversa, le fasi di lavoro 
devono essere adattate di conseguenza.

Prima fila:

Il pannello (1) deve essere posizionato nell'angolo posteriore della stanza. Precedentemente, il labbro di scanalatura viene rotto su un lato corto e uno lungo, che 
indicano entrambi i confini della stanza (pareti). Tra le pareti e il pavimento in laminato deve essere mantenuta una distanza di circa 12 mm con l'ausilio di cunei
distanziatori.

Il pannello (2) deve essere nuovamente rotto su un lato corto e uno lungo. Tenendo insieme i pannelli (1) e (2), assicurarsi che possano essere uniti il più 
accuratamente possibile in altezza (prestare attenzione alla direzione delle frecce! [20]). In questo caso, applicare un granulo di colla sul lato corto del pannello (1). Il 
pannello (2) deve poi essere posizionato sul lato corto del pannello (1) con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17]. 

Tutti i pannelli della prima fila devono essere uniti tra loro così come descritto in queste fasi. L'ultimo pannello della prima fila di pannelli (3) fig. [20] deve essere 
accorciato con una sega in modo che abbia una distanza di circa 12 mm dalla parete adiacente (qui a destra).

Seconda fila e seguenti:

La lunghezza del pannello (4) deve essere accorciata con una sega in modo che sia più corta del pannello (1), ma di almeno 300 mm di lunghezza.

Il labbro di scanalatura del pannello (4) deve essere rotto su uno dei lati lunghi. Il labbro di scanalatura presente sul lato corto deve trovarsi a destra.

Tenendo insieme i pannelli (4) e (1), assicurarsi che entrambi possano essere uniti il più accuratamente possibile in altezza. In questo caso, sul lato lungo del pannello 
(1), nel punto in cui si appoggia il pannello (4), deve essere applicato un granulo di colla. Il pannello (4) deve poi essere posizionato sul lato lungo del pannello (1) con 
i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza. Anche i due lati corti sulla sinistra dovrebbero avere i bordi il più possibile simmetrici.

Il labbro di scanalatura del pannello (5) deve essere rotto su uno dei lati lungo e su uno dei lati corti. Il labbro di scanalatura presente sul lato corto deve trovarsi a 
destra.

Ripetere le fasi di lavoro descritte qui sopra per l'ulteriore posa.

Nota: Per uno schema a fondo di nave regolare, i pannelli (1), (8), (16), ecc. e i pannelli (4), (12), (19), ecc. devono essere posati rispettivamente con la stessa lunghezza.

Anche lo schema a fondo di nave deve essere posato con il formato 314 x 628 mm, come lo schema di posa di cui 

sopra.

La sequenza e il numero di pannelli durante la posa devono essere adattati alla geometria della stanza.
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Schema a cassette:

Le seguenti fasi di lavoro si riferiscono allo schema mostrato in figura [21a]. Se la direzione di posa è diversa o se la geometria della stanza è diversa, le fasi di lavoro 
devono essere adattate di conseguenza.

Fila 1 delle cassette — Prima cassetta — Pannello da (1) a (4).

Il pannello (1) deve essere posizionato nell'angolo posteriore della stanza. Precedentemente, il labbro di scanalatura viene rotto su un lato corto e uno lungo, che 
indicano entrambi i confini della stanza (pareti). Tra le pareti e il pavimento in laminato deve essere mantenuta una distanza di circa 12 mm con l'ausilio di cunei 
distanziatori.

Rompere il labbro di scanalatura del pannello (2) su un lato lungo e uno corto. Tenendo insieme i pannelli (2) e (1), assicurarsi che possano essere uniti il più 
accuratamente possibile in altezza. In questo caso, applicare un granulo di colla sul lato lungo del pannello (1). Il pannello (2) deve poi essere posizionato sul lato 
lungo del pannello (1) con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17]. Anche i bordi corti dei pannelli (1) e (2) devono essere simmetrici.

I pannelli da (1) a (4) della prima cassetta devono essere uniti come descritto nelle fasi di cui sopra.

Fila 1 delle cassette — Seconda cassetta — Pannello da (5) a (8).

La seconda cassetta viene ruotata di 90° rispetto alla prima cassetta.

Il pannello (5) deve essere rotto su un lato lungo e uno corto. Tenendo il pannello (5) contro la prima cassetta, assicurarsi che tutti i pannelli possano essere uniti il più 
accuratamente possibile in altezza. In questo caso, applicare un granulo di colla sui lati corti dei pannelli da (1) a (4). Il pannello (5) deve poi essere posizionato sulla 
prima cassetta con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17]. Anche il bordo lungo del pannello (1) e il lato corto del pannello (5) 
devono essere simmetrici, cioè le cassette 1 e 2 devono essere allineate.

I pannelli da (6) a (8) della seconda cassetta devono essere uniti tra loro così come descritto in queste fasi. Ripetere le procedure descritte qui sopra per tutte le 
successive cassette e file di cassette. Per tutti i confini della stanza (pareti), i pannelli devono essere opportunamente accorciati. La distanza tra tutti i pannelli e le 
pareti è sempre di 12 mm (utilizzare cunei distanziatori).

Anche lo schema a cassette deve essere posato con il formato 314 x 628 mm, come la figura di cui sopra [21b]. 

La sequenza e il numero di pannelli durante la posa devono essere adattati alla geometria della stanza.
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Schema a cassette:

Le seguenti fasi di lavoro si riferiscono allo schema mostrato in figura [21a]. Se la direzione di posa è diversa o se la geometria della stanza è diversa, le fasi di lavoro 
devono essere adattate di conseguenza.

Fila 1 delle cassette — Prima cassetta — Pannello da (1) a (4).

Il pannello (1) deve essere posizionato nell'angolo posteriore della stanza. Precedentemente, il labbro di scanalatura viene rotto su un lato corto e uno lungo, che 
indicano entrambi i confini della stanza (pareti). Tra le pareti e il pavimento in laminato deve essere mantenuta una distanza di circa 12 mm con l'ausilio di cunei 
distanziatori.

Rompere il labbro di scanalatura del pannello (2) su un lato lungo e uno corto. Tenendo insieme i pannelli (2) e (1), assicurarsi che possano essere uniti il più 
accuratamente possibile in altezza. In questo caso, applicare un granulo di colla sul lato lungo del pannello (1). Il pannello (2) deve poi essere posizionato sul lato 
lungo del pannello (1) con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17]. Anche i bordi corti dei pannelli (1) e (2) devono essere simmetrici.

I pannelli da (1) a (4) della prima cassetta devono essere uniti come descritto nelle fasi di cui sopra.

Fila 1 delle cassette — Seconda cassetta — Pannello da (5) a (8).

La seconda cassetta viene ruotata di 90° rispetto alla prima cassetta.

Il pannello (5) deve essere rotto su un lato lungo e uno corto. Tenendo il pannello (5) contro la prima cassetta, assicurarsi che tutti i pannelli possano essere uniti il più 
accuratamente possibile in altezza. In questo caso, applicare un granulo di colla sui lati corti dei pannelli da (1) a (4). Il pannello (5) deve poi essere posizionato sulla 
prima cassetta con i bordi il più possibile simmetrici e la massima precisione in altezza [17]. Anche il bordo lungo del pannello (1) e il lato corto del pannello (5) 
devono essere simmetrici, cioè le cassette 1 e 2 devono essere allineate.

I pannelli da (6) a (8) della seconda cassetta devono essere uniti tra loro così come descritto in queste fasi. Ripetere le procedure descritte qui sopra per tutte le 
successive cassette e file di cassette. Per tutti i confini della stanza (pareti), i pannelli devono essere opportunamente accorciati. La distanza tra tutti i pannelli e le 
pareti è sempre di 12 mm (utilizzare cunei distanziatori).

Anche lo schema a cassette deve essere posato con il formato 314 x 628 mm, come la figura di cui sopra [21b]. 

La sequenza e il numero di pannelli durante la posa devono essere adattati alla geometria della stanza.

I giunti di dilatazione (larghi almeno 20 mm) sono necessari per superfici di posa con 
una lunghezza o larghezza maggiore di 8 m e per stanze dagli angoli più difficili [22]. Solo 
allora il pavimento può espandersi o contrarsi di conseguenza in caso di variazioni 
climatiche. Si prega di tenerne conto anche nella posa attraverso più stanze. In questo 
caso, è necessario interrompere le superfici nella zona del telaio della porta. I giunti di 
movimento possono essere coperti in modo professionale con profili adeguati. I giunti di 
movimento non devono essere riempiti con cavi o altri materiali. Si prega di osservare i 
requisiti secondo la norma ATV DIN 18365. I giunti di movimento e di raccordo del 
sottofondo non devono essere chiusi con forza o altrimenti compromessi nella loro 
funzione.
I giunti di movimento devono essere adottati in modo costruttivo con la stessa 
possibilità di movimento.

Per i tubi di riscaldamento è necessario prevedere dei fori di diametro superiore a 30 mm 
rispetto al diametro dei tubi [23]. Segare il “pezzo di incastro”, incollarlo, adattarlo e 
fissarlo con un cuneo fino a quando la colla non secca [24]. Infine ricoprire le cavità con 
manicotti per radiatori.

Tagliare i profili delle porte in legno in modo che un pannello con 
isolamento anti-calpestio passi sotto la porta a una distanza di 2-3 mm 
[25, 26]. 

Rimuovere i cunei distanziatori dopo la posa.

Per la chiusura perfetta, fissare i fermagli degli zoccoli a una distanza di 400-500 mm 
sulla parete e applicare gli zoccoli tagliati [27]. 

Pulizia e cura

Rimuovere la polvere con una scopa o con un aspirapolvere per pavimenti duri.

Si deve utilizzare solo il nostro detergente per laminato Add2 per la cura e la pulizia 
abituale.

Prodotti per lucidatura e pulizia come cera, olio o simili non sono adatti al trattamento 
delle superfici di pavimenti in laminato. Il pavimento in laminato non deve essere lucidato 
[28]. 

Rimuovere le impronte e lo sporco con un panno umido ben strizzato. Bisogna 
assolutamente evitare l'umidità residua [28]! 

Particolare attenzione deve essere prestata ai vasi da fiori, vasi, ecc. che si trovano sul
pavimento in laminato. A tale scopo utilizzare una base impermeabile.

Lo sporco ostinato deve essere trattato e rimosso puntualmente con uno spray 
detergente adatto o con acetone. Non applicare ulteriori sigillanti sulla superficie del 
pavimento in laminato.

Attenzione! Proteggere il pavimento da graffi o scalfiture! Utilizzare un tappetino 
antisporco sufficientemente grande nelle zone d'ingresso.

Applicare dei feltrini sui piedi dei mobili in legno, metallo o materiale plastico. Utilizzare 
solo sedie da ufficio con rotelle morbide (DIN 12529) [29] o posizionare al di sotto un 
comune tappetino di protezione. Tenendo conto di queste istruzioni, aumenterete il 
mantenimento del valore del vostro pavimento in laminato e avrete diritto alla garanzia 
completa.

Ripristino e smontaggio
Non sono possibili la sostituzione e lo smontaggio non distruttivi di questo pavimento in 
laminato con sistema di posa galleggiante per via dell'incollaggio sia trasversale che 
longitudinale. I pannelli non devono quindi essere riutilizzati dopo lo smontaggio.

Essi devono essere smaltiti con i rifiuti indifferenziati.
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ABBINAMENTI

PAVIMENTI BATTI SCOPA COLORE PROFILO PROFILI CLICK PROFILI FUTURA CLIP

Collezione Art. Cod. Dec Nome Decoro Cod. Art. Dilatazione Soglia Terminale Dilatazione Soglia
H 900 H 2700 H 900 H 2700 H 2700 H 900 H 2700 H 900  H 2700 

Villa pure 507187 8461 St moritz oak 508411 Light grey oak 508377 508378 508379

Villa pure 507186 8837 New england oak 508412 Maple 508368 508365 508371

Villa pure 507242 8274 Modena oak 508415 Tigua 508369 508366 508372

Villa pure 508610 5946 Rockford oak 508409 Light grey oak 508377 508378 508379

Villa pure 508611 K277 Beatnik oak 508443 Light grey oak 508377 508378 508379

Villa pure 508612 K338 Credenza oak 508472 Rovere sbiancato 507691 507674 507770 507979 508222

Villa pure 508613 5966 Khaki oak 508423 Rovere beige 507688 507673 507767 507977 508218

Nature 507218 8575 Blonde oak 508419 Rovere beige 507688 507673 507767 507977 508218

Nature 507219 8630 Aspen oak 508420 Rovere crema 508271 508272 508348 508349 508224

Nature 508620 8573 Harlech oak 508426 Country oak /  508374 508375 508376

Nature 508621 8631 Castle oak 508474 Rovere beige 507688  507673 507767 507977 508218

Nature 507098 5543 Colorado oak 508423
Argento 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804

Light grey oak 508377 508378 508379

Nature 508622 K392 Atomic oak 508471 Rovere grigio 507687 507981 507766 507978 508220

Residence 507092 5537 Tawny chestnut 508426 Rov.chiaro 507689 507679 507764 507973 508219

Residence 507094 5539 Bakersfield chestnut 508427 Oak dark 508370 508367 508373

Residence 507108 8155 Appalachian hickory 508428 Country oak 508374 508375 508376

Residence 507934 5947 Historic oak 508429 Rov.chiaro 507689 507679 507764 507973 508219

Residence 508024 5953 Chantilly oak 508430
Crema 508271 508272 508348 508349 508224 507808 507812 507799 507804

Argento 507669 507663 507750 507757 507781

Residence 508630 K413 Blackwater oak 508475
Light grey oak 507667 508377 507749 508378 508379 507806 507810 507797 507801 

Acciao 507662 507754 507780

Bionyl Pro 508640 1537 wood effect Charcoal oak 508476 Rovere grigio 507687 507981 507766 507978 508220

Bionyl Pro 508641 1535 wood effect Stratos oak 508486 Argento 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804

Bionyl Pro 508642 1523 wood effect Mayan oak 508477 Country oak - 508374 508375 508376

Bionyl Pro 508643 1531 wood effect Aramis oak 508487 Rovere grigio 507687 507981 507766 507978 508220

Bionyl Pro 508644 1538 wood effect Alamos oak 508489
Argento 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804

Acciaio 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810 507797 507801

Bionyl Pro 508645 1517 wood effect Fairland oak 508488 Light grey oak - 508377 508378 508379

Bionyl Pro 508646 1539 wood effect Clayborne oak 508478
Rovere beige 507688 507673 507767 507977 508218 507797 507801

Acciaio 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810

Bionyl Pro 508647 1525 tile effect Quicksilver 508479 Argento 507669 507663 507750 507757 507781  507808 507812 507799 507804

Bionyl Pro 508648 1528 tile effect Skatepark 508480 Acciaio 507667 507662 507749 507754 507780  507806 507810 507797 507801

Bionyl Pro 508649 1527 tile effect Moon slate 508481 Acciaio 507667 507662 507749 507754 507780  507806 507810 507797 507801

Bionyl Pro 508650 1526 tile effect Brecon slate 508490 Acciaio 507667 507662 507749 507754 507780  507806 507810 507797 507801

Altitude Sync. 508660 5953 Chantilly oak 508430
Rovere crema 508271 508272 508348 508349 508224 507808 507812 507799 507804

Argento 507669 507663 507750 507757 507781

Altitude Sync. 508661 5954 Hardy oak 508421 Light grey oak 508377 508378 508379

Altitude Sync. 508663 K326 Sundance oak 508406 Rovere chiaro 507689 507679 507764 507973 508219

Altitude Sync. 508664 5947 Historic oak 508429 Rovere chiaro 507689 507679 507764 507973 508219

Altitude Sync. 508665 8155 Appalachian hickory 508428 Country oak 508374 508375 508376

X-way 508670 5947 Historic oak 508429 Rovere sbiancato 507691 507674 507770 507979 508222

X-way 508671 K285 Haybridge oak 508472 Argento 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804

X-way 508672 K287 Steelworks oak 508402 Rovere grigio 507687 507981 507766 507978 508220

X-way 508673 K411 Laguna oak 508427 Oak Dark 508370 508367 508373
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ABBINAMENTI

PAVIMENTI BATTI SCOPA COLORE PROFILO PROFILI CLICK PROFILI FUTURA CLIP

Collezione Art. Cod. Dec Nome Decoro Cod. Art. Dilatazione Soglia Terminale Dilatazione Soglia
H 900 H 2700 H 900 H 2700 H 2700 H 900 H 2700 H 900  H 2700 

Villa pure 507187 8461 St moritz oak 508411 Light grey oak 508377 508378 508379

Villa pure 507186 8837 New england oak 508412 Maple 508368 508365 508371

Villa pure 507242 8274 Modena oak 508415 Tigua 508369 508366 508372

Villa pure 508610 5946 Rockford oak 508409 Light grey oak 508377 508378 508379

Villa pure 508611 K277 Beatnik oak 508443 Light grey oak 508377 508378 508379

Villa pure 508612 K338 Credenza oak 508472 Rovere sbiancato 507691 507674 507770 507979 508222

Villa pure 508613 5966 Khaki oak 508423 Rovere beige 507688 507673 507767 507977 508218

Nature 507218 8575 Blonde oak 508419 Rovere beige 507688 507673 507767 507977 508218

Nature 507219 8630 Aspen oak 508420 Rovere crema 508271 508272 508348 508349 508224

Nature 508620 8573 Harlech oak 508426 Country oak /  508374 508375 508376

Nature 508621 8631 Castle oak 508474 Rovere beige 507688  507673 507767 507977 508218

Nature 507098 5543 Colorado oak 508423
Argento 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804

Light grey oak 508377 508378 508379

Nature 508622 K392 Atomic oak 508471 Rovere grigio 507687 507981 507766 507978 508220

Residence 507092 5537 Tawny chestnut 508426 Rov.chiaro 507689 507679 507764 507973 508219

Residence 507094 5539 Bakersfield chestnut 508427 Oak dark 508370 508367 508373

Residence 507108 8155 Appalachian hickory 508428 Country oak 508374 508375 508376

Residence 507934 5947 Historic oak 508429 Rov.chiaro 507689 507679 507764 507973 508219

Residence 508024 5953 Chantilly oak 508430
Crema 508271 508272 508348 508349 508224 507808 507812 507799 507804

Argento 507669 507663 507750 507757 507781

Residence 508630 K413 Blackwater oak 508475
Light grey oak 507667 508377 507749 508378 508379 507806 507810 507797 507801 

Acciao 507662 507754 507780

Bionyl Pro 508640 1537 wood effect Charcoal oak 508476 Rovere grigio 507687 507981 507766 507978 508220

Bionyl Pro 508641 1535 wood effect Stratos oak 508486 Argento 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804

Bionyl Pro 508642 1523 wood effect Mayan oak 508477 Country oak - 508374 508375 508376

Bionyl Pro 508643 1531 wood effect Aramis oak 508487 Rovere grigio 507687 507981 507766 507978 508220

Bionyl Pro 508644 1538 wood effect Alamos oak 508489
Argento 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804

Acciaio 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810 507797 507801

Bionyl Pro 508645 1517 wood effect Fairland oak 508488 Light grey oak - 508377 508378 508379

Bionyl Pro 508646 1539 wood effect Clayborne oak 508478
Rovere beige 507688 507673 507767 507977 508218 507797 507801

Acciaio 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810

Bionyl Pro 508647 1525 tile effect Quicksilver 508479 Argento 507669 507663 507750 507757 507781  507808 507812 507799 507804

Bionyl Pro 508648 1528 tile effect Skatepark 508480 Acciaio 507667 507662 507749 507754 507780  507806 507810 507797 507801

Bionyl Pro 508649 1527 tile effect Moon slate 508481 Acciaio 507667 507662 507749 507754 507780  507806 507810 507797 507801

Bionyl Pro 508650 1526 tile effect Brecon slate 508490 Acciaio 507667 507662 507749 507754 507780  507806 507810 507797 507801

Altitude Sync. 508660 5953 Chantilly oak 508430
Rovere crema 508271 508272 508348 508349 508224 507808 507812 507799 507804

Argento 507669 507663 507750 507757 507781

Altitude Sync. 508661 5954 Hardy oak 508421 Light grey oak 508377 508378 508379

Altitude Sync. 508663 K326 Sundance oak 508406 Rovere chiaro 507689 507679 507764 507973 508219

Altitude Sync. 508664 5947 Historic oak 508429 Rovere chiaro 507689 507679 507764 507973 508219

Altitude Sync. 508665 8155 Appalachian hickory 508428 Country oak 508374 508375 508376

X-way 508670 5947 Historic oak 508429 Rovere sbiancato 507691 507674 507770 507979 508222

X-way 508671 K285 Haybridge oak 508472 Argento 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804

X-way 508672 K287 Steelworks oak 508402 Rovere grigio 507687 507981 507766 507978 508220

X-way 508673 K411 Laguna oak 508427 Oak Dark 508370 508367 508373



09/20/01 Le informazioni sui prodotti contenute nel presente catalogo riflettono lo stato attuale al 
momento della stampa. In virtù della nostra politica di continuo sviluppo dei prodotti, ci riserviamo 
il diritto di modificare le specifiche dei prodotti. Per motivi legati alla stampa i decori originali 
potrebbero risultare leggermente diversi dalle illustrazioni contenute nel presente catalogo. Stampa: www.longo.media
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Serie Binyl Pro 

Art. 508645 - Palace Oak (1517)


