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Marmoleum e Topshield 2
La nuova generazione del linoleum
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Marmoleum di Forbo è una pavimentazione in linoleum conosciuta per le elevate prestazioni in ambienti molto 
trafficati, ad esempio scuole, uffici, ospedali e spazi pubblici, dove l’uso quotidiano del pavimento è caratterizza-
to da criteri igienici rigorosi e dove la scelta del pavimento è dettata da criteri rigorosi, quali l’igienicità, la 
resistenza all’usura e un facile sistema di pulizia e manutenzione. La resistenza allo sporco, alle graffiature, alle 
macchie e la necessità di ridurre i costi di manutenzione sono fattori cruciali nella scelta di una pavimentazione.
Nel 2005, la Forbo introdusse Topshield come un finish esclusivo progettato per il Marmoleum. Topshield2
conferisce una dimensione del tutto nuova alle prestazioni del Marmoleum. Topshield2 è stato sviluppato per
creare un pavimento che soddisfi le esigenze dell’uso quotidiano, con una migliorata resistenza allo sporco,
all’usura, ai graffi e alle macchie, e garantisca un pavimento con prestazioni costanti nel tempo. La progettazione
di Topshield2 nasce da un intenso lavoro di ricerca e prove sul campo. A differenza di altri finish poliuretanici,
che nel tempo mostrano i segni dell’usura e consentono allo sporco di insinuarsi nel pavimento
mediante minuscole cavità, Marmoleum con Topshield2 può essere ravvivato e rinnovato, generando un nuovo
finish e trasformando Marmoleum in quello che probabilmente è il pavimento resiliente più performante oggi.

Marmoleum e Topshield2
igiene, resistenza e praticità

Giorno dopo giorno, il pavimento sopporta le tracce del traffico e dell’uso intenso:
impronte, polvere, sporco e bagnato portati dall’esterno, graffi e macchie
accidentali. É messo a dura prova anche da un regime di pulizia e manutenzione a
volte carente e non tempestivo, ma deve comunque conservare nel tempo
l’aspetto originario e la brillantezza dei suoi colori. Marmoleum è famoso per le
sue elevate prestazioni in ambienti molto trafficati e, con Topshield2, si conferma
pavimento moderno per eccellenza con proprietà migliorate di lunga durata: oggi,
domani, sempre.

Marmoleum e Topshield2
La nuova generazione del linoleum
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Marmoleum con Topshield2 è il pavimento giusto 
per l’ambiente scolastico:

•  Trattiene meno lo sporco

•  Lo sporco non resta intrappolato; meno graffi

•   Niente macchie d’inchiostro, pennarelli o 
sostanze chimiche

•  Facile da pulire

Marmoleum con Topshield2 è ideale per strutture 
sanitarie:

•  Antibatterico naturale

•  Resistente ai disinfettanti per le mani

•  Migliore resistenza alle macchie in generale

•  Pulizia a secco semplice ed efficace

•  Facile manutenzione

Ad eccezione del periodo di chiusura estiva, i pavimenti 
scolastici sono sottoposti a qualsiasi clima e alle sue conse-
guenze Polvere, sporco, pioggia e neve sono un problema per 
atrio e corridoi mentre le graffiature provocate dalle scarpe e 
dal continuo spostamento di banchi e cattedre mettono a dura 
prova le aule. I nostri test, confermati da prove eseguite da terzi 
(*), hanno dimostrato che Marmoleum con Topshield2 
trattiene meno lo sporco e offre prestazioni migliori contro le 
rigature. Inoltre, Marmoleum con Topshield2 è un pavimento 
che richiede una semplice pulizia iniziale e non necessita di 
cere metallizzate.

Le caratteristiche del pavimento costituiscono letteralmente la
base di un ambiente igienico e pulito nelle moderne strutture
sanitarie. La pulizia quotidiana e la manutenzione del pavi-
mento devono essere semplici ed efficaci contro l’uso di 
agenti chimici e disinfettanti non deve lasciare tracce. Marmo-
leum con Topshield2 è un antibatterico naturale ed è stato 
progettato per soddisfare i severi requisiti della sanità di oggi 
e mantenere nel tempo il suo aspetto e le sue caratteristiche 
originali.

Splendido come il giorno della posa
anche dopo molti anni

Affrontare con fiducia
le sfide quotidiane del pavimento

(*) La WFK (Germania) e la Sohit (Olanda) hanno eseguito test indipendenti sul 
Marmoleum con Topshield2 mettendolo a confronto con altri resilienti, ad esempio 
vinilici o gomma, e con altri pavimenti in linoleum. In tutti le prove è risultato che le 
prestazioni di Topshield2 sono “significativamente migliori” per quanto riguarda la 
pulizia e la resistenza a sporco e macchie. 

Abbiamo danneggiato accidentalmente il finish superficiale del pavimento: grazie a 
Topshield2 lo abbiamo riparato con un semplice intervento di ripristino

Nella routine ospedaliera, il personale usa sempre più spesso disinfettanti 
e sostanze chimiche, e le macchie accidentali si rimuovono con facilità

É importante un pavimento che conservi il suo aspetto 
originario nel tempo, anche tra 5, 10 e 15 anni

Con un budget limitato, pulizia e manutenzione devono essere semplici, 
efficaci ed economiche e Marmoleum è all’altezza della situazione
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Quando fu sviluppato nel 2005, il Topshield fu introdotto con
la sua caratteristica tecnologia di finish a due strati. Lo strato
inferiore ha la funzione di primer, flessibile ed elastico. Essendo
trattato con raggi UV, il primer crea un forte legame con la
superficie del linoleum. Lo strato superiore è un finish superfi-
ciale duro che respinge le particelle di sporco ed è resistente
a graffi e macchie. Con Topshield2, la formula di entrambi gli
strati è stata migliorata e anche lo strato superiore subisce un 
trattamento a raggi UV incrociati, per una prestazione ancora 
migliore. Il nuovo Topshield2 fornisce un Marmoleum che 
non richiede l’applicazione di cere metallizzate. Topshield2 
ha la proprietà unica di essere ripristinabile in caso sia dan-
neggiato o dopo anni di uso intenso.

Topshield2: doppia protezione e
prestazione straordinaria

Doppio trattamento a raggi UV 

Il Marmoleum Forbo prodotto per il 97% con materie 
prime naturali rinnovabili in tempi brevi, ad esempio 
olio di semi di lino, resina, iuta e farina di legno, 
oppure disponibili in natura in grande abbondanza, 
come la pietra calcarea. Il Marmoleum ha l’impatto 
ambientale più basso tra tutte le categorie di 
pavimenti resilienti nell’analisi LCA, e ciò lo rende la 
scelta più ecologica in fatto di pavimenti.
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Poiché il finish può essere rinnovato, il ciclo di vita del 
pavimento può essere prolungato e il Marmoleum 
conserva prestazioni e aspetto intatti nel tempo. 
Inoltre, anche se le operazioni di pulizia e manutenzio-
ne sono particolarmente intervallate, con Topshield2 il 
pavimento offre prestazioni e aspetto costanti.

Marmoleum con Topshield2 è un pavimento veramente flessibile per quel che riguarda pulizia e manutenzione. Non 
sono richiesti metodi o macchinari speciali; infatti è possibile applicare qualsiasi metodo di uso comune. Il regime di 
pulizia e manutenzione Forbo è un metodo facile costituito da pulizia ordinaria a secco abbinata alla manutenzione 
straordinaria, con risultati ottimi.

Pulizia e manutenzione del Marmoleum
semplice ed efficace proprio come ci si aspetta

1. Pulizia iniziale dopo la posa
•  Rimuovere la polvere mediante 

scopatura o aspirazione
•  Lavare con frangia di lavaggio e deter-

gente neutro o in alternativa con 
monospazzola munita di disco e 
detergente neutro

•  Risciacquare e lasciare asciugare

2 Pulizia ordinaria
•  Rimuovere la polvere mediante scopatu-

ra o aspirazione
•  Scopatura ad umido con scopa impre-

gnata o garza umida
Se necessario, pulire il pavimento con 
metodo spray, e prodotto idoneo, usando 
macchina monospazzola e disco rosso

3. Manutenzione straordinaria
•  Scopatura ad umido o aspirazione
•  Lavare con frangia di lavaggio e deter-

gente neutro o in alternativa con mono-
spazzola munita di disco e detergente 
neutro

• Risciacquare e lasciare asciugare
•  Lucidare a secco o utilizzare metodo 

spray con monospazzola munita di disco 
e prodotto idoneo per dare brillantezza

Marmoleum con Topshield2

Pavimentazione non rinnovabile
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