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Forbo Flooring Systems fa parte del gruppo 
Forbo, leader mondiale nel settore dei 
rivestimenti per pavimento, degli adesivi
e dei nastri trasportatori. Forbo Flooring 
propone una gamma completa di 
pavimentazioni per uso commerciale
e residenziale. I rivestimenti di alta qualità
in linoleum, vinilici, �occati, tessili e le 
barriere antisporco uniscono funzionalità, 
colori e disegni straordinari per 
pavimentazioni adatte a ogni ambiente.



flotex®

prestazioni bioniche
di un pavimento
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Flotex Colour: tre diversi disegni in 
una rapsodia di colori che offre la 
possibilità di scegliere l’esatta 
tonalità e l’effetto desiderato.

Flotex Vision: una straordinaria 
selezione di oltre 600 disegni a 
stampa digitale per ogni gusto o 
esigenza, fino alla possibilità del 
colore a richiesta.

Flotex Linear: propone una scelta 
di 5 disegni lineari in vari colori, 
particolarmente adatti per l’ufficio 
ma che si adattano anche a negozi, 
hotel e strutture ricettive.
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Flotex 
prestazioni bioniche di un pavimento
La tecnologia bionica applica al manufatto dell’uomo 
i metodi e i sistemi biologici che si trovano in natura. 
La tecnologia tratta dal mondo animale e vegetale 
contribuisce a creare prodotti ottimali e molto 
efficienti. Un esempio classico di tecnologia bionica 
è lo sviluppo di superfici idrorepellenti e resistenti 
allo sporco, osservabili in natura nelle foglie del lotus.

Il pavimento Flotex non è un vero e proprio 
pavimento tessile, né un vero e proprio resiliente: la 
sua struttura unica riesce a coniugare il meglio di 
questi due mondi, creando un pavimento idoneo a 
spazi commerciali, anche in condizioni difficili. Le 
minuscole fibre di nylon 6,6 floccate, circa 80 milioni 
per metro quadrato, sono robuste come le fibre della 
pianta di bambù, pur creando una superficie 
morbida come il muschio. La tecnologia di stampa di 

precisione dei disegni Flotex emula la ricca tavolozza 
di colori che vediamo in natura, sino al più piccolo 
dettaglio. Antiscivolo in condizioni di bagnato e 
asciutto (R13), imita le caratteristiche delle zampe del 
geco. La superficie di Flotex cattura la polvere e gli 
agenti allergenici presenti nell’aria e li rilascia al 
passaggio dell‘aspirapolvere,, come l’ape raccoglie e 
distribuisce il polline passando da un fiore all’altro.

Per questo Flotex, disponibile in teli o piastrelle, è un 
pavimento tessile high-tech con prestazioni 
bioniche.

Il trattamento antimicrobico Sanitized® di Flotex assicura una protezione costante contro i microbi, che resiste 
alle operazioni di pulizia e al passaggio dell’aspirapolvere. Flotex ha perciò un impatto molto positivo su chi 
soffre di allergia, anche perché la pulizia quotidiana con l’aspirapolvere rimuove gli agenti allergenici in quantità 
due volte superiore rispetto a quanto avviene con la moquette tradizionale. Per questo motivo, Flotex è stato 
approvato dalla British Allergy Foundation.
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Flotex 
Una scelta, non un compromesso

Flotex è un pavimento tessile high-tech che unisce in un solo prodotto le due 
caratteristiche più importanti di due mondi: quello dei pavimenti resilienti e 
quello delle moquette. Flotex fornisce ciò che ci si aspetta da una soluzione 
innovativa per pavimenti.

Durevole e confortevole
La robustezza e la durata di Flotex sono il risultato di 80 milioni di 
fibre di nylon 6,6 per metro quadrato. Allo stesso tempo, grazie alla 
sua solida base impermeabile, Flotex fornisce la silenziosità e il 
confort associati normalmente solo alla moquette.

Silenzioso e igienico
Oltre a conferire silenziosità e confort, le fibre di nylon catturano gli 
agenti allergenici e le polveri sottili presenti nell’aria e li rilasciano 
durante semplici operazioni di pulizia, in condizioni di asciutto e 
bagnato. Grazie alla sua composizione, Flotex respinge muffa e 
odori, conserva sempre l’aspetto originario e torna in condizioni 
perfette dopo ogni intervento di pulizia.

Caldo e lavabile
Il semplice passaggio quotidiano con l’aspirapolvere rimuove 
polvere e sporco trattenuti nella densa superficie di fibre di nylon. In 
caso di sporco molto intenso è possibile tuttavia pulire a vapore o 
con metodi meccanici che agiscono più in profondità. La semplice 
pulizia restituisce a Flotex il suo aspetto originario. L’ampio 
assortimento di colori e disegni di Flotex rimane vivido e brillante 
come il primo giorno.

Sicuro e fonoassorbente
Flotex fornisce un buon assorbimento del rumore da impatto 
(classe A) e un ottimo abbattimento acustico (sino a 20 dB), 
rendendo silenziosi stanze ed edifici. Flotex è inoltre conforme alla 
normativa inglese HSE (Health & Safety Executive) per la resistenza 
antiscivolo, in condizioni di bagnato e asciutto, per uso su superfici 
piane o inclinate.
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Flotex,  
il pavimento tessile high-tech

La pavimentazione floccata Flotex è l’unico pavimento 

tessile che unisce le caratteristiche di resistenza all’usura e 

durabilità di un pavimento resiliente alla qualità, il calore e il 

confort di una moquette. Flotex ha una solida base vinilica 

rinforzata e una superficie densamente floccata di fibre di 

nylon 6,6, a loro volta saldamente ancorate nello strato di 

supporto. Flotex ha una stabilità dimensionale straordinaria 

e l’estetica di una moquette, senza compromettere 

funzionalità, durata e semplicità di pulizia dei pavimenti 

resilienti. Flotex è disponibile in teli o in piastrelle.

Strato
rinforzato in
fibra di vetro

Collante per le fibre floccate

Fibra di vetro non tessuta

PVC schiumato
con cellula chiusa – 
supporto nº 1

Fibre di nylon 6,6

PVC schiumato
con cellula chiusa –
supporto nº 2 PVC schiumato compatto – supporto nº 1 

– supporto nº 2

Supporto in PVC riciclato Flotex piastrella

Flotex in teli
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s246001  indigot546001

s246005  nimbust546005

s246009  peppert546009

s246013  ambert546013

s246017  berryt546017

s246025  tangerinet546025

s246029  trufflet546029

s246034  lilact546034

s246033  emeraldt546033
s246002  tempestt546002

s246006  greyt546006

s246014  concretet546014

s246018  mineralt546018

s246026  redt546026
s246030 cinnamont546030

s246035 pinkt546035

s246003  melont546003

s246007  asht546007

s246011  pebblet546011

s246015  cocoat546015

s246023  horizont546023

s246027  burgundyt546027

s246031  cherryt546031
s246036  goldt546036

s246004  gullt546004

s246008  anthracitet546008

s246012  sandt546012
s246016  grapet546016

s246020  lagoont546020

s246024  carbont546024

s246028  jadet546028

s246032  petrolt546032

s246037  applet546037

flotex

0 /
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s246021  mosst546021

s287001  flamet587001
s287003  electrict587003

s287005  graphict587005

s287007  acidt587007

s287002  zestt587002

s287004  splasht587004
s287006  shockt587006

s287008  lavat587008

s246010  chocolatet546010

s246022  evergreent546022
s246019  citrust546019

colour | linear | vision

0 /
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s482001  anthracitet382001
s482005  smoket382005

s482009  mineralt382009

s482013  berryt382013

s482017  nimbust382017

s482021  silvert382021

s482025  forestt382025
s482114 chocolatet382114

s482002  concretet382002
s482006  saget382006

s482010  evergreent382010

s482014  coppert382014

s482018  bamboot382018

s482022  ambert382022
s482026  neptunet382026

s482073 brickt382073

s482044 gullt382044
s482116 azuret382116

s482003  citrust382003

s482007  zinct382007

s482011  sapphiret382011

s482015  beiget382015
s482019 gingert382019

s482023  duskt382023

s482031  asht382031

s482075  flaxt382075

s482004  mercuryt382004

s482012  redt382012

s482016  coralt382016

s482020  shalet382020

s482024 purplet382024

s482037  greyt382037

s482108  peppert382108

s482008  tempestt382008

flotex

0 /
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s290001  skyt590001

s290005  smoket590005

s290009  mosst590009

s290013  caramelt590013

s290017  crystalt590017

s290021    aquat590021

s290025  Rivierat590025

s290002  greyt590002

s290006  Saharat590006

s290010  asht590010

s290014  limet590014
s290018 fossilt590018

s290022    condort590022

s290026  linent590026

s290030 spat590030

s290029 salmont590029

s290003  redt590003

s290007  suedet590007

s290011  quartzt590011

s290015  azuret590015

s290019 carbont590019

s290023    expressot590023

s290027  ambert590027

s290031  cherryt590031

s290004 mentholt590004

s290008  saffront590008

s290012  cementt590012

s290016  applet590016

s290020  toffeet590020

s290024   firet590024
s290028  gingert590028

colour | linear | vision

0 /
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t550004
navy

t350004
navy

t550001
grey

t550006
marine

t550002
steel

t550007
blue

t550003
charcoal

t550008
forest

t550009
taupe

t550005
cognac

t550010
straw

t350001
grey

t350006
marine

t350011
leaf

t350007
blue

t350012
granite

t350003
charcoal

t350008
forest

t350002
steel

t350009
taupe

t350005
cognac

t350010
straw

flotex

/

/
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s262001 Piccadillyt565001

s262007 Covent Gardent565007
s262002 Cavendisht565002

s262008 Sohot565008

s262003 Westminstert565003

s262009 Mayfairt565009

s262004 Buckinghamt565004

s262010 Hyde Parkt565010

s262005 Kensingtont565005

s262006 Oxford Circust565006

s262011 Paddingtont565011

s262012 Baker Streett565012

colour | linear | vision

0 /

11



s242001 sulphurt540001

s242008 onyxt540008
s242015 stormt540015

s242009 marinat540009
s242010 horizont540010

s242011 leathert540011

s242012 walnutt540012
s242013 lavat540013

s242014 eclipset540014

s242002 vanillat540002
s242003 sisalt540003

s242004 fossilt540004
s242005 sapphiret540005

s242006 rubyt540006
s242007 mintt540007

flotex

0 /

Sfalsato verticalmenteSfalsato A correreA scacchiera

Metodi di posa
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s270003 sisalt570003
s270001 sulphurt570001

s270006 rubyt570006

s270002 vanillat570002

s270007 mintt570007

s270008 onyxt570008
s270004 fossilt570004

s270014 eclipset570014

s270005 sapphiret570005

s270015 stormt570015

colour | linear | vision

0 /

Sfalsato verticalmenteSfalsato A correreA scacchiera

Metodi di posa
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flotex

Il mondo digitale
di Flotex vision

Grazie a circa 80 milioni di fibre di nylon per metro quadrato, 

Flotex vision offre una base estremamente compatta sulla 

quale stampare disegni molto nitidi e realistici, con la qualità 

di fotografie ad alta risoluzione. Tutte le sfumature, tonalità e 

gradazioni di colore possono essere riprodotte.

Con Flotex vision, la Forbo offre una collezione unica di

disegni a stampa digitale ad alta definizione

Effetti fantastici
La stampa digitale offre un numero 
infinito di possibilità, dal disegno 
astratto basato su complicati spettri 
di colore, a riproduzioni realistiche di 
prati, spiagge o specchi d’acqua, sino 
a riprodurre qualsiasi immagine sul 
vostro pavimento. Si possono creare 
immagini con effetto tridimensionale 
o “trompe d’oeil”. La natura stessa 
entra nella vostra stanza, creando 
sul pavimento ambientazioni 
straordinarie.

Un numero infinito di disegni
La stampa digitale è molto adatta 
anche per collezioni che richiedono 
dettagli visivi ed effetti non facilmente 
riproducibili con il metodo di stampa 
tradizionale. Flotex vision comprende 
oltre 600 disegni, dal classico al 
moderno, tra cui molti sono proposti 
in una vasta selezione di colori.

Colorate e disegnate il vostro 
pavimento
Vi piace il disegno ma non trovate il 
colore giusto? Dovete abbinare un 
disegno al colore del vostro logo 
aziendale? Flotex vision offre un’ampia 
selezione di disegni che possono 
essere modificati con un colore a 
scelta. Se non trovate niente di vostro 
gradimento, oppure avete in mente 
un’idea unica per il vostro pavimento, 
offriamo anche disegni personalizzati 
su richiesta.
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colour | linear | vision
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Come qualsiasi banca dati, la banca delle immagini digitali Flotex vision permette di scegliere tra le 

numerose opzioni proposte. Offriamo inoltre delle linee guida e un percorso logico tra i disegni che 

corrispondono al vostro gusto.

La banca immagini digitale di Flotex vision

Floral
Otto diversi disegni floreali (da motivi 
grafici e astratti a immagini romantiche 
con rose o farfalle) molto adatti ai locali 
dedicati ai bambini. Ciascun disegno è 
proposto in numerosi colori diversi.

Pattern 
Un gioco intricato di fantasie e decori 
che conferiscono al pavimento un effetto 
strutturato, chiaro e non direzionale. Ogni 
disegno può essere scelto in vari colori.

Linear
Otto disegni a righe, ciascuno con una 
sua caratteristica, dal più semplice al più 
complesso e multicolore. 

Image 
Questa sezione della banca dati contiene 
un’ampia varietà d’immagini fotografiche 
trasformate in un disegno tematico: 
prati, spiagge, cascate, cartine stradali e 
bottoni sono alcune delle soluzioni più 
interessanti. 

Shape 
Una collezione di forme naturali e di 
motivi che formano bellissimi disegni 
moderni o tradizionali.

Naturals 
Queste immagini riproducono materiali 
come legno, pietra, ceramica o sughero. 
La tecnologia digitale consente di creare 
pavimenti realistici, con varie soluzioni 
acustiche e confortevoli, ad esempio 
effetto doga di legno.

Abbiamo predisposto 6 diversi gruppi di articoli per l’accesso iniziale alla banca immagini, uno per ogni linea di 
design. Oltre agli articoli contenuti nella banca immagini, per alcuni articoli è possibile selezionare la combinazione 
di colori preferita. Infine, si possono creare disegni unici e personalizzati, che non appartengono alla banca immagini 
ma possono essere concordati con le filiali di vendita della Forbo.

La banca immagini digitale sarà sempre aggiornata, con nuovi articoli che saranno aggiunti regolarmente; al 
momento comprende 600 diversi disegni e colori.

I sei gruppi di articoli sono i seguenti :
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Trovate online oltre 600 disegni per il vostro pavimento

Trovate il vostro disegno in 4 semplici passaggi...
1. Accedete al sito www.flotexvision.com
2. Scegliete nella banca immagini la tipologia di disegno (1 tra le 6 opzioni disponibili)
3. Scegliete la collezione preferita
4. Scegliete il colore e ordinate il campione

Personalizzate il disegno
in base al vostro marchio. 

Alcuni dei disegni possono essere adattati 
completamente ai colori del vostro marchio. 

Visualizzate stanze realizzate con 
centinaia di disegni diversi

Esplorate online come personalizzare il 
disegno del pavimento 

www.flotexvision.com

17



s287002  zestt587002

La scuola è il luogo dedicato 

all’apprendimento e alla ricreazione, 

all’educazione e al divertimento, allo studio 

e agli sport, all’impegno e alla creatività. I 

vari ambienti della scuola, cioè biblioteca, 

aule, palestra, zone di ritrovo e corridoi, 

richiedono pavimenti di materiale diverso 

con disegni e colori coordinabili.

Flotex nelle scuole
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s482003  citrust382003

t550007
blue

t550008
forest

L’aria pulita migliora il rendimento a scuola 
L’uso di Flotex nelle aule ha un impatto positivo sulla qualità dell’aria perché la 

polvere è catturata tra le fibre e rilasciata al passaggio dell’aspirapolvere. Flotex è 

approvato dalla British Allergy Foundation.
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t350003
charcoal

Flotex nei negozi

Oggi, nessun negozio può fare a meno 

dell’identità del suo marchio. Flotex e il 

catalogo prodotti della Forbo hanno forse il 

più ampio assortimento di colori coordinati 

nel panorama delle pavimentazioni 

commerciali, offrendo funzionalità e disegni 

coordinabili allo stile e all’identità della 

vostra azienda. Abbiamo tutto! In questa 

pagina sono illustrati alcuni esempi delle 

possibili combinazioni.
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s246013  ambert546013
s246017  berryt546017

s246003  melont546003
s246027  burgundyt546027

Negozi, negozi, negozi… 
Che si tratti di negozi di elettronica, di 

alimentari, di oggettistica, di librerie o di 

grandi magazzini, Flotex di Forbo vi offre il 

disegno giusto.
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s287006  shockt587006

s246007  asht546007

s270008 onyxt570008
s242008 onyxt540008

s242013 lavat540013

Flotex negli uffici

Gli uffici possono essere stanze 

individuali, zone open space, sale 

riunioni, locali di presentazione, 

reception, mense. Le qualità funzionali 

e l’effetto visivo di un ambiente 

favoriscono la concentrazione e il 

benessere delle persone. Flotex e gli 

altri prodotti della Forbo propongono 

abbinamenti perfetti per colore, disegno 

e funzionalità del pavimento.
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t550004
navy

t350004
navy

s262011 Paddingtont565011

s262001 Piccadillyt565001

Semplice posa con Flotex in piastrelle
La piastrella è tradizionalmente associata agli uffici per la semplicità della posa 

e per la sua frequente applicazione su pannelli sopraelevati. La maggior parte 

delle collezioni Flotex è proposta in teli o piastrelle per consentire la soluzione 

più adatta alle esigenze di ognuno. 23



s482017  nimbust382017
s482024 purplet382024

s290026  linent590026
s290023    expressot590023

Flotex negli alberghi

Alberghi, ristoranti e centri per congressi 

dovrebbero non solo farvi sentire 

benvenuti, ma anche esprimere una 

forte personalità. Con i suoi numerosi 

disegni e colori, Flotex crea una base 

perfetta per un approccio personale. 

Per qualsiasi tipo di struttura ricettiva, 

proponiamo accostamenti di colore 

straordinari, illustrati in questa pagina.
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s246010  chocolatet546010

s246019  citrust546019

s482009  mineralt382009

s482020  shalet382020

s290002  greyt590002

Atmosfera e carattere con Flotex
Accostamenti perfetti negli albergi e nelle strutture per il tempo 

libero. Il calore di un prodotto tessile e la semplicità di pulizia e 

lavabilità del resiliente. Una scelta ideale, senza compromessi.
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s482037  greyt382037

Flotex nelle case di riposo
e nelle strutture sanitarie

Le strutture sanitarie sono caratterizzate 

da ambientazioni accoglienti e riposanti. 

I colori e i disegni contribuiscono a creare 

un’atmosfera confortevole per il benessere 

dei pazienti e aggiungono un tocco di 

calore agli ambienti clinici. In questa pagina 

sono illustrati alcuni accostamenti tra Flotex 

e altri prodotti del catalogo Forbo.
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s482014  coppert382014

s242004 fossilt540004
s270004 fossilt570004

L’atmosfera di casa senza svantaggi
Per favorire la guarigione è necessario creare nelle 

strutture sanitarie ambienti il più possibile confortevoli. 

Nelle case di riposo per anziani, l’atmosfera di casa 

è fondamentale per creare la giusta atmosfera per i 

residenti.
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Linoleum
Come leader mondiale di soluzioni per 

pavimenti in linoleum, Forbo offre una 

vastissima gamma di rivestimenti naturali 

in linoleum per pavimenti, per pareti e 

arredi. Grazie a oltre 100 anni di esperienza 

e alle moderne tecniche di produzione, 

oggi realizziamo i rivestimenti resilienti per 

pavimento più duraturi ed ecologici disponibili 

sul mercato. Fatto di olio di semi di lino, resina, 

farina di legno e pietra calcarea, il linoleum è 

un prodotto veramente naturale, applicabile a 

una vasta gamma di ambienti commerciali e 

residenziali.

Luxury Vinyl Tiles
Le piastrelle LVT sono diventate a buon diritto 

una nuova categoria di pavimentazione 

che sta già guadagnando terreno in tutti i 

segmenti del mercato. Che si tratti di negozi, 

hotel, strutture ricreative, uffici, scuole o 

strutture sanitarie, la LVT è riconosciuta come 

pavimentazione molto performante, facile da 

installare e manutenere, che rievoca in modo 

realistico il materiale naturale, ad esempio 

legno o pietra. La collezione LVT Allura di Forbo 

durerà per molti anni a venire, con un disegno 

unico ricalcato sulla materia naturale sino al 

più piccolo dettaglio, creandone una copia 

perfettamente identica.

Le ALTRe 
cOLLeZIOnI 
FORBO

linoleum luxury vinyl tiles
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Tessile autoposante
La nostra collezione tessile autoposante in 

piastrelle comprende gamme “cut and loop 

piles” e piastrelle realizzate con tecnologia 

“fusion-bonded”, con una scelta di oltre 180 

colori e abbinamenti. Le nostre piastrelle tessili 

autoposanti sono particolarmente adatte a 

uffici e a strutture e sono proposte in numerose 

collezioni.

Barriere antisporco
Per creare un ambiente migliore è necessario 

cominciare dall’ingresso dell’edificio. Per 

trattenere all’esterno dell’edificio sporco, 

polvere, bagnato e fango, una barriera 

antisporco ben progettata è un’ottima prima 

linea di difesa. Le barriere antisporco Coral 

sono state realizzate per assorbire il bagnato e 

pulire la suola delle scarpe.Grazie alle barriere 

antisporco, si riducono i costi di pulizia e 

manutenzione e il pavimento interno conserva 

il suo aspetto come nuovo.

Vinilici
Oltre alle piastrelle LVT, la Forbo offre una 

gamma di pavimenti vinilici in teli con 

particolari caratteristiche tecniche, ad esempio 

pavimenti antiscivolo, conduttivi, acustici o 

pavimenti vinilici multiuso, proposti in un 

vasto assortimento di colori e disegni. In alcuni 

casi, la pavimentazione in teli è usata come 

alternativa alla piastrella LVT e la Forbo ha 

fatto in modo che colori e disegni di tutte le 

collezioni siano abbinabili tra loro, per poter 

coordinare prodotti diversi in uno stesso 

ambiente.

barriere antisporco viniliciluxury vinyl tiles tessile autoposante
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Il cuore di Flotex è costituito 

da due strati in fibra di vetro 

che garantiscono una stabilità 

dimensionale molto elevata e 

l’ottima qualità di questo prodotto.

Flotex è composto di fibre di nylon 6,6; 
la tinta e l’inchiostro usati per creare i 
disegni di Flotex sono a base d’acqua. 
Oltre a un trattamento a vapore ad alta 
temperatura per fissare i colori, non si 
eseguono ulteriori procedimenti chimici. 
I macchinari delle nostre fabbriche 
usano energia verde e gli esigui scarti 
sono immessi nuovamente nella linea di 
produzione. Flotex riutilizza anche scarti 
provenienti da altri siti produttivi della 
Forbo, che sono trasformati nel supporto 
del prodotto. La percentuale di materiale 
riciclato per il supporto di Flotex arriva 
al 67%.

Il grande vantaggio di Flotex è la sua 
prestazione eccezionale, con una durata 
6 volte superiore ai normali rivestimenti 
tessili. Flotex è lavabile con acqua e un 
normale detersivo. Per la maggior parte 
delle macchie, è sufficiente un detersivo 
domestico per pulire il prodotto, mentre 
altri detergenti rimuovono le macchie 
d’inchiostro o le macchie più persistenti. 
A fine vita, Flotex può essere riciclato e 
rientrare nel processo di produzione.

Gli impianti di produzione di Flotex situati in Francia e in Gran Bretagna garantiscono l’alta qualità del prodotto, 

realizzato con energia verde e con scarti di produzione ridotti al minimo e interamente riciclati nel nuovo prodotto.
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Flotex soddisfa i requisiti della norma EN 1307

Dati tecnici

sheet tile

1 Spessore totale ISO 1765 4.3 mm 5.3 mm

G Commerciale: traffico intenso EN 685 33 33

, Larghezza rotolo 2.0 m -

9 Lunghezza rotolo 30 m -

Tile size - 50 x 50 cm

Quantity of tiles per box - 12 (3m2)

. Peso ISO 8543 1.8 kg/m2 4.5 kg/m2

2
Stabilità dimensionale 
(dopo esposizione al calore)

ISO 2551 / EN 986 < 0.2 % < 0.2 %

t Resistenza all’abrasione EN 1307  annex F >1000 cicli >1000 cicli

g
Resistenza al passaggio di sedie con 
rotelle

EN 985 r = ≥ 2.4 uso continuo r = ≥ 2.4 uso continuo

> Resistenza alla luce EN-ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

[ Resistenza allo scivolamento UK SRG pendulum
asciutto: rischio di scivolamento molto basso
bagnato: basso rischio di scivolamento

asciutto: rischio di scivolamento molto basso
bagnato: basso rischio di scivolamento

s
Abbattimento acustico

EN-ISO 717-2 ∆lw = 20 dB ∆lw = 19 dB

q ISO 354 0,10 0,10

b Impermeabilità EN 1307 annex G idoneo idoneo

Flotex soddisfa i requisiti della norma EN 14041

R Reazione al fuoco EN 13501 B
fl
-s1 B

fl
-s1

Z Resistenza allo scivolamento EN 13893 DS: ≥ 0.30 DS: ≥ 0.30

L Potenziale elettrostatico ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

e Conducibilità termica ISO 8302 0.048 m2 K/W 0.040 m2 K/W
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