
creating better environments

PAVIMENTI PER IL  
TRASPORTO FERROVIARIO
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Creare ambienti migliori  
nel mondo ferroviario

La Forbo ha un’o�erta di prodotti 
completa e conforme alle normative 
vigenti per il settore delle ferrovie. 
Forniamo una gamma eccezionale 
di pavimenti che soddisfano 
ogni requisito per treni dell’alta 
velocità, treni interregionali, treni 
regionali, linee leggere, vagoni della 
metropolitana e tram. 

Il nostro portafoglio prodotti 
comprende barriere antisporco 
altamente performanti, pavimenti 
in linoleum, tessili, �occati e il più 
vasto assortimento di disegni e colori 
esistente sul mercato, per una scelta 
praticamente in�nita. Forniamo inoltre 
tutti i prodotti accessori, adesivi e 
attrezzi per la posa.

Vantiamo una notevole esperienza 
nella logistica e tempistica per qualsiasi 
progetto nuovo o di rifacimento. 
Lavoriamo in stretta collaborazione con 
i clienti per rispondere puntualmente 
a ogni richiesta e o�rire un servizio di 
ottimo livello.

Se cercate una soluzione unica ed 
esclusiva per la pavimentazione, i 
nostri Area Manager lavoreranno con il 
Team di Design della Forbo, di grande 
esperienza e talento, per realizzare 
soluzioni personalizzate e su misura, 
che conferiscono agli interni del treno 
un aspetto unico e individuale.

Lavorare con la Forbo signi�ca:

•  Un fornitore unico e affidabile  
di pavimenti

•  La scelta più ampia e versatile nel 
panorama delle pavimentazioni

• Un servizio di design personalizzato

•  Consulenza globale, supporto e 
gestione trasversale del progetto.

La Forbo garantisce un’eccezionale 
soluzione completa per pavimenti  
nel settore ferroviario.

 4  Le collezioni

 6-13  Barriere antisporco

 14-19  Pavimenti resilienti
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Barriera antisporco Pavimenti resilienti

Vantaggi:
Rimuove lo sporco; assorbe il 
bagnato; maschera lo sporco.

Vantaggi:
Naturale, sostenibile, resistente  
ai gra�, facile da pulire.

Pavimenti per il trasporto su rotaia:

Tram Metropolitana

Pavimento tessile

Vantaggi:
Caldo; confortevole; antiscivolo; 
buone proprietà acustiche. 

Vantaggi:
Facile da pulire, ampia possibilità  
di personalizzazione del design e 
lunga durata.

Vantaggi:
Ampia versatilità del design, 
assorbimento del bagnato, caldo, 
confortevole e lunga durata.

Treni regionali Alta velocità
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Barriere antisporco che 
trattengono oltre il 50% 
di sporco e bagnato

6

La struttura è una combinazione 
di robuste �bre in poliammide

Un supporto primario

Un supporto in lattice  
che migliora la reazione  
al fuoco

La prima impressione è fondamentale. Per questo motivo  
una pavimentazione e�cace all’ingresso dei vagoni e della  
carrozza ristorante è fondamentale per la progettazione di un  
treno moderno.

Rimuovendo sporco e bagnato dalla suola delle scarpe e dalle 
rotelle del bagaglio, una barriera antisporco ben progettata riduce 
e rallenta l’usura dei pavimenti interni, riduce gli interventi di pulizia 
e dei costi di manutenzione e migliora la sicurezza dei passeggeri 
perché diminuisce il rischio di scivolamento.

Vantaggi:
• Elevato potere assorbente

• Barre raschianti per pulizia e�cace

• Alta capacità di trattenere lo sporco

• Ottimo assortimento di colori e disegni

• Maschera ottimamente lo sporco

• Reazione al fuoco EN 45545 : HL2

Le barriere antisporco Coral, che forniscono la soluzione  
ideale per l’ingresso dei vagoni ferroviari, sono disponibili  
in tre versioni: Classic, Brush e Duo, ciascuna  
con vantaggi unici.
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Il migliore sistema pulente
che assorbe il bagnato.

Coral classic è disponibile in 12 colori

4750 | warm black

4701 | anthracite

4751 | silver grey

4727 | navy blue

4756 | bronzetone

4766 | spice brown

4730 | raven black

4721 | mouse grey

4752 | azure

4764 | taupe

4744 | espresso

4754 | ocher
Tutti i prodotti Coral FR sono disponibili su ordinazione.

Coral Duo è disponibile in 8 coloriPer una rimozione dello sporco 
imbattibile, specialmente in zone 
delimitate.

9729 | wiltshire red

9721 | dark steel

9725 | cafe bahia

9714 | sicilian sand

9730 | black diamond

9727 | volga blue

9716 | imperial gold

9710 | luna pearl
Tutti i prodotti Coral FR sono disponibili su ordinazione.
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Disegni unici con prestazioni 
eccezionali.

Coral Brush Blend è disponibile in 9 colori

5750 | aztec black

5745 | woodsmoke grey

5742 | atoll blue

5749 | voodoo purple

5744 | coir brown

5741 | cannon grey

5747 | zodiac blue

5748 | pesto green

5766 | cognac brown

Tutti i prodotti Coral FR sono disponibili su ordinazione.

Un prodotto completo che
rimuove sporco e bagnato.

Coral Brush Pure è disponibile in 12 colori

5730 | vulcan black

5715 | charcoal grey

5721 | hurricane grey

5727 | stratos blue

5729 | sangria red

5726 | jambalaya brown

5710 | asphalt grey

5720 | gondola black

5714 | shark grey

5719 | bossanova purple

5723 | cardinal red

5724 | chocolate brown
Tutti i prodotti Coral FR sono disponibili su ordinazione.
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Se non trovate il colore che fa per 
voi nelle nostre collezioni Coral FR, 
contattateci per realizzare il colore 
che soddis� le vostre esigenze.

Colori  
personalizzati per alcuni 

disegni Coral

Coral brush  
pure/blend FR Coral classic FR Coral duo FR

 Spessore totale ISO 1765 9 mm 8,5 mm 9 mm

Larghezza rotoli EN-ISO 24341 185 cm (personalizzabile) 185 cm (personalizzabile) 185 cm (personalizzabile)

   Lunghezza rotoli EN-ISO 24341 27,5 m (personalizzabile) 27,5 m (personalizzabile) 27,5 m (personalizzabile)

Ordine minimo 50 m2 50 m2 50 m2

  Peso totale ISO 8543 3.400 grammi/m2 3.400 grammi/m2 3.000 grammi/m2

Densità del �lato ISO 8543 920 grammi/m2 900 grammi/m2 670 grammi/m2

Spessore del �lato ISO 1766 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm

Fibre
Econyl poliammide
rigenerato al 100%

100% poliammide-BCF 
solution dyed

Poliammide al 100% di cui 66% 
Econyl rigenerato

  Resistenza alla luce EN-ISO 105/B02 4-5 7-8 4-5

Resistenza elettrica ISO 10965 > 109  Ω > 109 Ω > 109  Ω

  
Assorbimento  
rumore da contatto EN-ISO 717-2 Δ Lw = circa 32 dB Δ Lw = circa 31 dB

  Test di  
in�ammabilità

EN 45545-2 HL2 HL2 HL2

BS6853 1b 1b

DIN 5510-2 SF 1-3

ASTM E.648 
ASTM E.662  

Classe 1 
idoneo

Classe 1 
idoneo

Classe 1 
idoneo

NF P 92-501 
NF F 16-101

M3 
F1

M2 
F1

M3 
F1

Coral soddisfa i requisiti della norma EN 14041
7 

EN 14041

 
Reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

  
Resistenza allo 
scivolamento EN 13893 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30

  

Potenziale 
elettrostatico  
sulle persone

ISO 6356 < 2 kV < 2 kV < 2 kV

Conducibilità  
termica EN 12524 0,093 m2 K/W 0,13 m2 K/W 0,140 m2 K/W

SPECIFICHE TECNICHE

Coral FR è disponibile su ordinazione

Specifiche tecniche
Coral soddisfa i requisiti della norma 
EN 1307
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Il pavimento resiliente  
più sostenibile

Topshield2, un �nish super�ciale  
a doppio strato a base d’acqua

Strato superiore di linoleum

Strato intermedio di linoleum

Supporto naturale in iuta

La storia di Marmoleum a�onda le sue radici oltre 150 anni fa. 
Questo rivestimento per pavimenti completamente naturale è da 
sempre rinomato per sostenibilità, durata e qualità.

Per il settore ferroviario, Marmoleum FR o�re una completa 
versatilità per colori e disegni, ma ciò che rende veramente 
speciale questa pavimentazione è l’alta percentuale di materie 
prime naturali e il contenuto di materiale riciclato e rinnovabile.

Tutti i pavimenti Marmoleum FR sono dotati del �nish Topshield2, 
un doppio trattamento a raggi UV che fornisce resistenza ai 
gra� e alle rigature, facilità di manutenzione e conserva a lungo 
l’aspetto originario. Grazie alle proprietà batteriostatiche naturali 
e alla resistenza agli agenti chimici, Marmoleum FR è la soluzione 
ideale per veicoli con elevato transito.

Vantaggi:

• Struttura omogenea duratura

•	 Basso costo di gestione: può essere riparato e ripristinato

•	 Resistente alle bruciature di sigaretta

•	 Ampio assortimento di colori per ogni disegno.

•	 	Reazione al fuoco secondo standard EN 45545:  
HL2 / HL3
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Marmoleum FR è disponibile in 59 coloriSostenibilità e durata abbinati a  
qualità e design innovativo.

3137 | slate grey 3218 | deep ocean 3241 | orange sorbet

3123 | arabesque 3245 | summer pudding 3126 | Kyoto

3139 | lava 3244 | purple 3141 | Himalaya

3048 | graphite 3224 | chartreuse 3131 | scarlet

3236 | dark bistre 3240 | willow 3127 | Bleeckerstreet

2939 | black 3247 | green 3174 | Sahara

3053 | dove blue 3239 | olive green 3075 | shell

3219 | spa 3255 | pine forest 3233 | shitake

3238 | laguna3257 | edelweiss3232 | horse roan2499 | sand 3173 | Van Gogh 2767 | rust

3055 | fresco blue2621 | dove grey3234 | forest ground2713 | calico 3251 | lemon zest 3246 | shrike

3242 | adriatic3032 | mist grey3038 | Caribbean3120 | rosato 3225 | dandelion 3254 | clay

3030 | blue3216 | moraine3136 | concrete3249 | marly grounds 3125 | golden sunset 3203 | henna

3205 | lapis lazuli3146 | serene grey3077 | tan pink2707 | barley 3226 | marigold 3248 | mammoth

3221 | hyacinth2629 | eiger3252 | sparrow3250 | loam groove 3243 | stucco rosso

Disegni direzionali unici:  
un complemento per interni naturali.

Marmoleum Striato è disponibile in 18 colori

5227 | water colour

5224 | layered rock

3575 | white cli�s

5213 | waving wheat

5218 | Welsh moor

3577 | petri�ed wood

5230 | white wash

3573 | trace of nature

5216 | Paci�c beaches

5217 | withered prairie

5223 | Grand Canyon

5226 | grey granite

5222 | mangrove roots

5228 | hidden colours

5225 | compressed time

5229 | fresh walnut

5221 | colour stream

3576 | sliding glacier
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Se non trovate il colore che fa per voi, 
contattateci per individuare insieme il 
colore che soddis� le vostre esigenze.

Colori  
speciali per alcuni disegni

Marmoleum

Marmoleum real FR Marmoleum striato FR

 Spessore totale EN-ISO 24346 2,5 mm 2,5 mm

Larghezza rotolo EN-ISO 24341 200 cm 200 cm

   Lunghezza rotolo EN-ISO 24341 ≤ 32 m ≤ 32 m

Ordine minimo 3.000 m2 3.000 m2

  Peso totale EN-ISO 23997 2.900 grammi/m2 2.900 grammi/m2

  Impronta residua EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm

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

  Flessibilità EN-ISO 24344 Ø 40 mm Ø 40 mm

 
Resistenza agli  
agenti chimici

EN-ISO 26987 Resistente agli agenti chimici (acidi 
diluiti, oli, grassi, alcol, acquaragia, 
ecc.). Non resiste all’azione 
prolungata degli alcali.

Resistente agli agenti chimici (acidi  
diluiti, oli, grassi, alcol, acquaragia,  
ecc.). Non resiste all’azione  
prolungata degli alcali.

Resistenza elettrica EN 1081 1-106<R1<1-108 Ω 1-106<R1<1-108 Ω

  
Assorbimento rumore  
da contatto ISO 717-2 Δ Lw = ≥ 5 dB Δ Lw = ≥ 5 dB

  Test di in�ammabilità EN 45545-2 HL2 HL3

BS6853 1a

DIN 5510-2 SF 1-3 SF 1-3

ASTM E.648 
ASTM E.662

Classe 1 
idoneo

Marmoleum soddisfa i requisiti della norma EN 14041
7 

EN 14041

 
Reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1

Resistenza allo  
scivolamento EN 13893 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30

  
Potenziale elettrostatico  
sulle persone EN 1815 < 2 kV < 2 kV

Conducibilità termica EN 12524 0,17 W/m.K 0,17 W/m.K

SPECIFICHE TECNICHE

Marmoleum FR è disponibile su ordinazione

Speci�che tecniche
Marmoleum soddisfa i requisiti della  
norma EN 1307
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Pavimenti tessili famosi per 
estetica e prestazioni negli 
ambienti più esigenti

Combinazione di �bre in 
poliammide durature

Supporto principale

Supporto in lattice per elevata 
resistenza al fuoco

Tessera FR è una collezione di pavimenti tessili robusti ed 
eleganti, proposti con diverse strutture del �lato, tutti progettati 
per fornire massime prestazioni e qualità estetiche. La posa di 
queste pavimentazioni nel settore ferroviario migliora in modo 
signi�cativo l’acustica e il confort.

Vantaggi:

•  Durata e conservazione dell’aspetto originario

•	 Fatto di nylon al 100%

•	 Flessibilità alla colorazione

•	 Antiscivolo

•	 Reazione al fuoco EN 45545 : HL2 
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Tessera Alignment è disponibile in 24 colori

208 | nucleus

203 | cyclone

217 | meteorite

214 | nocturn

213 | astral

202 | elixir

218 | luminosity

223 | solstice

215 | stellar

241 | north star

209 | celcius

242  | hologram

210 | climate

243 | cosmic ray

219 | equinox

244 | �restar

204 | horizon

240 | wavelength

222 | Galileo

239 | apollo

221 | gravity

238 | terrestrial

220 | essence

237 | sunspot
Tutti i prodotti Tessera FR sono disponibili su ordinazione.

Elegante e strutturato, ottimo 
complemento al moderno design 
per interni.

Tessera Helix è disponibile in 13 colori

801 | glass

803 | clay

805 | burnish

807 | glaze

809 | copper

813 | zircon 

811 | cobalt 

802 | oxide

804 | taupe

806 | mortar

808 | silica

810 | carbon

812 | marble

Tutti i prodotti Tessera FR sono disponibili su ordinazione.

Un sobrio disegno lineare che unisce una 
struttura ricca a un aspetto splendido.
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Se non trovate il colore che fa per voi nella 
collezione di disegni Tessera FR, contattateci 
per individuare insieme il colore che soddis� 
le vostre esigenze.

Tessera helix FR Tessera alignment FR

 Spessore totale ISO 1765 6  mm 6 mm

Larghezza rotolo EN-ISO 24341 185 cm (personalizzabile) 185 cm (personalizzabile)

   Lunghezza rotolo EN-ISO 24341 27,5 m (personalizzabile) 27,5 m (personalizzabile)

Ordine minimo
Standard – 50 m2 

Colore personalizzato  – 1.100 m2

Standard – 50 m2 

Colore personalizzato  – 1.100 m2

  Peso totale ISO 8543 3.000 grammi/m2 3.000 grammi/m2

Peso del �lato ISO 8543 740 grammi/m2 730 grammi/m2

Densità del �lato ISO 1766 4 mm 4 mm

Materiale 100% poliammide-BCF 100% poliammide-BCF

  Resistenza alla luce EN-ISO 105/B02 7-8 7-8

Resistenza elettrica ISO 10965 > 109 Ω > 109 Ω

  Test di in�ammabilità EN 45545-2 HL2 HL2

BS6853 1b

DIN 5510-2 SF 1-3 SF 1-3

ASTM E.648 
ASTM E.662

Classe 1 
idoneo

Classe 1 
idoneo

Tessera soddisfa i requisiti della norma EN 14041
7 

EN 14041

 
Reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1

Resistenza allo  
scivolamento EN 13893 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30

  
Potenziale elettrostatico  
sulle persone ISO 6356 < 2,5 kV < 2,5 kV

SPECIFICHE TECNICHE

Tessera FR è disponibile su ordinazione

Speci�che tecniche
Tessera soddisfa i requisiti della norma EN 1307

Colori  
speciali per alcuni

disegni Tessera
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L’unico pavimento 
tessile veramente 
lavabile

Rinforzo in rete  
di fibra di vetro

Adesivo

Fibra di vetro non tessuta

Schiuma in PVC a 
cella chiusa No.1

Fibre in nylon 6,6

Flotex FR è unico. Unisce la robustezza e lavabilità di un 
pavimento resiliente al confort e alle proprietà acustiche  
e antiscivolo della moquette.

Vantaggi

• Duraturo

•	 Igienico

•	 	Facile da pulire; facile rimozione di sporco  
e macchie grazie alle corte �bre di nylon

•	 Antiscivolo

•	 Batteriostatico

•	 	Migliore qualità dell’aria  
(testato e approvato da Allergy UK)

•	 Reazione al fuoco EN 45545 : HL2

Le �bre diritte di Flotex permettono la facile rimozione dello sporco
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246010 | Metro chocolate

482014 | Penang copper

482002 | Penang  concrete

482026 | Penang neptune 246001 | Metro indigo246024 | Metro carbon246008 | Metro anthracite

246020 | Metro lagoon290015 | Calgary azure246006 | Metro grey482020 | Penang shale 

482011 | Penang sapphire 246023 | Metro horizon482024 | Penang purple 482031 | Penang  ash

290001 | Calgary sky290022 | Calgary condor482004 | Penang mercury290002 | Calgary grey

290021 | Calgary aqua290025 | Calgary riviera482007 | Penang zinc 

290020 | Calgary to�ee

246015 | Metro cocoa

482108 | Penang bamboo 

482116 | Penang azure

482044 | Penang gull

482025 | Penang forest

290009 | Calgary moss

246033 | Metro emerald

290004 | Calgary menthol

I disegni di Flotex Colour non hanno ripetizioni.

La collezione Flotex Colour propone tre disegni 
(Metro, Penang e Calgary) che formano una rapsodia 
di colori attraverso tutto lo spettro cromatico.

246029 | Metro tru�e 482015 | Penang beige 290011 | Calgary quartz 290030 | Calgary spa

246017 | Metro berry

290031 | Calgary cherry

246035 | Metro pink

246031 | Metro cherry

482073 | Penang brick

290005 | Calgary melon

290024 | Calgary �re

482016 | Penang coral

246025 | Metro tangerine

290028 | Calgary ginger

482018 | Penang pepper

246013 | Metro amber

290008 | Calgary sa�ron

482022 | Penang amber

290006 | Calgary sahara

482006 | Penang sage

246012 | Metro sand

I campioni qui illustrati sono una piccola 
selezione dei colori disponibili.

Per vedere tutto l’assortimento colori, visionare  
il sito internet di Forbo Flooring Systems.
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Flotex Vision FR o�re una scelta in�nita  
di disegni astratti, realistici, naturali o materici.

LINES
Disegni lineari o a righe, ognuno con caratteristiche uniche, 
in un ampio ventaglio di colori tenui ed eleganti, �no a 
disegni multicolore molto complessi.

PATTERN
Visuali strutturate e non direzionali, realizzati con un 
intreccio complesso di disegni. 

NATURALS
Questa collezione propone, con realismo fotogra�co, i disegni di 
materiali naturali, ad esempio legno, pietra, ceramica e sughero. 
La tecnologia impiegata realizza e�etti straordinari, con l’ulteriore 
vantaggio di ottime proprietà acustiche e antiscivolo, oltre a un 
minor costo di gestione.

SHAPE
Una collezione di forme e motivi che forniscono uno 
straordinario colpo d’occhio e comprendono disegni sia 
moderni che tradizionali.

IMAGE
Una categoria di disegni che include un vasto assortimento 
di immagini fotogra�che tra le quali si possono trovare ad 
esempio: prati, spiagge di sabbia, gocce d’acqua, bottoni, 
cartine stradali e molto altro.

FLORAL
Una selezione di disegni �oreali che vanno da realizzazioni 
gra�che e astratte del �ore a immagini romantiche di rose 
o farfalle.

Con più di 500 articoli, Flotex Vision è ben illustrato nella nostra 
bacheca digitale online, che viene aggiornata costantemente. 
I disegni di Flotex Vision FR rientrano in sei grandi categorie, 
ciascuna delle quali rappresenta diverse tipologie di disegno: 
Floral, Lines, Shape, Pattern, Image e Naturals.
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Totale libertà creativa
Con Flotex Vision FR si possono ottenere 
tutti i colori, le tonalità e le sfumature. 
Molti disegni della collezione Flotex 
Vision possono essere realizzati in 
colori personalizzati, permettendo un 
abbinamento perfetto al colore dei vostri 
interni. O�riamo inoltre un servizio di 
personalizzazione del disegno su richiesta.

Flotex Vision FR è una collezione di disegni 
a stampa digitale ad alta de�nizione con 
visuali di qualità superiore e un e�etto 
quasi tridimensionale. Flotex Vision FR ha 
70 milioni di �bre per metro quadrato e 
o�re così una super�cie opaca e compatta, 
supporto ideale per la stampa e per creare 
disegni vividi, realistici e con elevata 
risoluzione fotogra�ca, ideali per gli interni 
dei vagoni ferroviari.

www.flotexvision.com

Create il  
vostro disegno  
personalizzato  
con 

flotex®
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Flotex FR 
Flotex HD FR

 Spessore totale ISO 1765 3,3 mm

Larghezza rotolo EN-ISO 24341 200 cm

   Lunghezza rotolo EN-ISO 24341 30 m

Ordine minimo 200 m2 / 1.000 m2 (HD)

  Peso totale ISO 8543 1.225 grammi/m2

Peso del �lato ISO 8543 250 grammi/m2

Densità del �lato ISO 1766 circa 2 mm

Materiale del �lato 100% poliammide

  Stabilità dimensionale ISO 2551 ≤ 0,20%

  Resistenza alla luce EN ISO 105/B02 ≥ 6

Resistenza elettrica ISO 10965 ≥ 109 Ω

  
Assorbimento rumore  
da contatto ISO 717-2 Δ Lw = circa 22 dB

  Test di in�ammabilità EN 45545-2 HL2

BS6853 1b

DIN 5510-2 SF 1-3

ASTM E.648 
ASTM E.662

Classe 1 
idoneo

Flotex è conforme ai requisiti della norma EN 14041
7 

EN 14041

 
Reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-s1

Resistenza allo scivolamento EN 13893 DS: ≥ 0,30

  
Potenziale elettrostatico  
sulle persone ISO 6356 < 2 kV

SPECIFICHE TECNICHE

Flotex FR è disponibile su ordinazione

Speci�che tecniche
Flotex è conforme ai requisiti della norma EN 1307
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Fatti su misura per le vostre 
esigenze di design

37

La struttura è una combinazione 
di robuste �bre in poliammide

Un supporto primario

Un supporto in lattice  
che migliora la reazione  
al fuoco

Coral Move FR è una soluzione tessile tufted idonea per gli interni 
di vagoni ferroviari e o�re grandi possibilità di personalizzazione.

Vantaggi:

• Caldo e confortevole

•	 Reazione al fuoco EN 45545 : HL2

•	 Maschera ottimamente lo sporco

•	 Antiscivolo

•	 Proprietà acustiche

Molti articoli Coral impiegano 
fibre Econyl®, fatte con reti  

da pesca abbandonate.
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Coral Move FR è un prodotto su misura e su ordinazione. 
Il nostro Team di design lavora su progetti individuali per 
soddisfare le richieste di colore e disegno.

Qui sopra è illustrata solo una selezione dei colori disponibili. Per informazioni sulla gamma completa, contattate la filiale commerciale della vostra zona.

Coral Move è disponibili in 136 colori

Coral Move è disponibile su ordinazione.

Sotto, solo alcuni esempi dei disegni  
che potete creare con Coral Move FR.
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Create un  
disegno  
personalizzato  
con 
coral®

SPECIFICHE TECNICHE

Coral move FR

 Spessore totale ISO 1765 8 mm

Larghezza rotolo EN-ISO 24341 185 cm (personalizzabile)

   Lunghezza rotolo EN-ISO 24341 27,5 m (personalizzabile)

Ordine minimo 500 m2

  Peso totale ISO 8543 3.000 grammi/m2

Peso del �lato ISO 8543 750 grammi/m2

Densità del �lato ISO 1766 5,5 mm

Materiale 100% poliammide BCF ECONYL®

  Stabilità dei colori:

Reazione alla luce EN ISO 105/B02 8

Reazione allo stro�namento EN ISO 105/X12 4-5

Acqua EN ISO 105/E01 4-5

Acqua di mare EN ISO 105/E02 5

Macchie d’acqua EN 1307 annex G 5

Shampo BS 1006 4-5

Solventi organici EN ISO 105/X05 5

  Test di inifammabilità EN 45545-2 HL2

Coral è conforme ai requisiti della norma EN 14041
7 

EN 14041

 
Reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-s1

Resistenza allo scivolamento EN 13893 DS: ≥ 0,30

  
Potenziale elettrostatico  
sulle persone ISO 6356 < 2 kV

Conducibilità termica EN 12524 0,108 m2 K/W

Coral move FR è disponibile su ordinazione

Speci�che tecniche
Coral soddisfa i requisiti della norma EN 1307
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ACCESSORI

Cordoli

I cordoli garantiscono l’igiene ad alti 
livelli perché rendono le giunzioni 
facili da pulire e impediscono 
in�ltrazioni d’acqua sotto il 
pavimento. La Forbo fornisce cordoli 
in colori coordinati con tutti gli 
articoli.

Adesivi

La Forbo fornisce adesivi per tutti i 
tipi di rivestimenti per pavimento, 
o�rendo i migliori adesivi per ogni 
speci�ca applicazione.

Attrezzi per la posa e corsi di 
formazione

Grazie alla nostra esperienza e alla ricerca 
continua, possiamo consigliare e fornire un 
assortimento completo di attrezzi per la posa 
di ottima qualità. Potrete così eseguire la 
posa dei nostri pavimenti in modo semplice 
e professionale. La Forbo o�re inoltre corsi di 
formazione per la posa dei pavimenti, presso il 
cantiere stesso oppure in altro luogo.

Cordoli in tinta unita Cordoli multicolore

Aquajet

A volte un Cliente vuole realizzare un 
pavimento completamente unico per un 
progetto speciale, ad esempio la segnaletica 
per indicare ai passeggeri eventuali zone di 
sicurezza o zone con divieto d’accesso sui 
treni. Per qualsiasi esigenza, l’esperienza e 
la competenza del nostro Team di design 
trasformano un’idea in realtà.

Dall’idea inziale, schizzo o �le su computer, 
il nostro Team di Design prepara il disegno 
che viene trasferito elettronicamente 
per il taglio a getto d’acqua Aquajet. 

La documentazione di Pulizia e Manutenzione dei 
pavimenti è disponibile su: forbo-�ooring.com

Questo macchinario controllato dal 
computer rappresenta una tecnologia 
all’avanguardia per il taglio e realizza 
disegni con precisione alla frazione di 
millimetro. Il disegno è un inserto e, 
cosa molto importante, conserva tutte 
le caratteristiche tecniche del prodotto 
originario. Le possibilità sono in�nite: 
dal progetto completo del pavimento 
per vagoni ferroviari, al logo aziendale, al 
disegno a tema.

Contattateci per maggiori informazioni su prodotti  
e servizi forniti dalla Forbo Flooring Systems, per la 
richiesta di campioni o altra documentazione a:

Email:  
transport@forbo.com

Sito internet:  
www.forbo-flooring.it

I nostri aggiornamenti 

Visitate transport-�ooring.com per altre informazioni

Linkedin: Forbo Flooring Transport

@forbotransport

Scrivete a: transport@forbo.com  
per ricevere la nostra Newsletter trimestrale :

- INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

- IDEE DI DESIGN 

-  NOTIZIE FORBO DAL SETTORE  
TRASPORTO E INDUSTRIA
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creating better environments

Indirizzo
Forbo Resilienti S.r.l. 
Centro Commerciale San Felice 
Lotto 2 - int. 5 
20090 Segrate MI 
Italia

Tel: +39 02 75 31 488 
Fax: +39 02 75 32 340

E-mail: transport@forbo.com
www.forbo-flooring.it




