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PAVIMENTAZIONI ANTISCIVOLO
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Progettato per una maggiore
sicurezza

I pavimenti vinilici antiscivolo possono essere utilizzati negli uffici, nelle scuole, negli spazi dedicati al gioco e allo sport e in 
qualsiasi ambiente della vita quotidiana. La resistenza antiscivolo è di fondamentale importanza nella realizzazione di locali 
commerciali o residenziali. La collezione Step della Forbo è composta da nove diverse gamme di rivestimenti vinilici molto 
duraturi, che uniscono una resistenza antiscivolo eccezionale (certificata da standard internazionali) a un’ampia gamma di disegni 
proposti in colori vivaci e moderni, normalmente non disponibili sul mercato dei pavimenti antiscivolo. Grazie alla vasta scelta 
di proprietà funzionali e disegni, Step consente di progettare interni sicuri ed esteticamente gradevoli in uffici, scuole, strutture 
ospedaliere e nel settore turistico.

I colori e i disegni della collezione sono stati accuratamente coordinati, e la collezione è proposta in diverse classificazioni 
antiscivolo. Tutti i colori Safestep sono proposti anche nella collezione Surestep per creare interni armoniosi e coordinati, 
indipendentemente dalle esigenze e dalla molteplicità dei requisiti di un ambiente.

Surestep Wood è disponibile anche nella versione Surestep Wood Decibel, confortevole dal punto di vista acustico, con una 
riduzione del rumore da impatto di 17dB. Poiché Surestep Wood Decibel e Surestep Wood consentono un abbinamento visivo 
straordinario, è possibile unire le caratterisitche antiscivolo a quelle acustiche in un unico progetto integrato di design.
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Resistenza antiscivolo

Resistenza antiscivolo
Un ambiente più sicuro

Ogni tre minuti qualcuno scivola o
inciampa*

EN 13845

La collezione vinilica Step si presenta in 9 diverse gamme, progettate per soddisfare requisiti antiscivolo diversi. Surestep 

original e Safestep devono la loro resistenza antiscivolo ai granuli di quarzo, di carborundum (o una combinazione dei due) 

incorporati nello strato d’usura. I disegni di Surestep Wood, Stone, Star e Colour, ad esempio, devono la loro nitidezza 

all’ossido di alluminio, un elemento altrettanto duro. Il risultato è una pavimentazione sicura, robusta, di lunga durata ed 

estremamente resistente all’usura. La durezza delle particelle incorporate nel pavimento è tale che è impossibile consumarle 

e assicura una resistenza antiscivolo che dura per tutta la vita del pavimento.

La valutazione della resistenza antiscivolo di un pavimento 

si basa sulla scala “R” (da R9 a R13) dello standard tedesco 

DIN51130, che misura la resistenza allo scivolamento 

utilizzando una rampa. Per classificare la pavimentazione, 

un collaudatore si posiziona su una rampa sulla quale è 

stata installata la pavimentazione da testare. La rampa viene 

cosparsa di olio e inclinata gradualmente. L’angolazione alla 

quale il collaudatore comincia a perdere la presa sicura sul 

pavimento viene registrata per la classificazione. La valutazione 

di Step è compresa tra R10 e R12.

Il pavimento, responsabile di oltre il 37% degli incidenti che avvengono al chiuso, 
svolge un ruolo non certo trascurabile. L’aspetto più importante è naturalmente 
la sofferenza causata alle persone, a cui si aggiungono il costo sociale e quello 
sostenuto dal datore di lavoro. La scelta di un pavimento Step consente di ridurre 
significativamente il numero di incidenti da scivolamento ed il conseguente costo 
economico.
* Fonte: Health and Safety Establishment, UK

EN 13845 è la normativa europea che assicura la durata della resistenza antiscivolo dei rivestimenti vinilici per pavimenti e 
riguarda le pavimentazioni la cui resistenza antiscivolo è potenziata dall’uso di particelle. Questa norma stabilisce i requisiti 
da osservare per garantire la durata della resistenza antiscivolo e si basa sull’intensità di utilizzo. Tutti i pavimenti Step sono 
conformi alla norma EN13845.

Resistenza antiscivolo

Classificazione della resistenza antiscivolo
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Gamma prodottiGamma prodotti

Gamma prodotti
Le nove gamme della collezione vinilica antiscivolo 
Step garantiscono sicurezza in tutte le applicazioni

Tutti i modelli della collezione Step presentano una 
finitura superficiale PUR Pearl™ che abbina goffratura 
e laccatura conferendo una caratteristica finitura liscia 
e opaca, con elevata resistenza ai graffi, alle rigature e 
all’usura.

1.   Finitura poliuretanica PUR Pearl™ con goffratura opaca per facilitare  

le operazioni di pulizia e manutenzione e conferire al pavimento un 

aspetto naturale.

2.  Strato d’usura di 0,7 mm in puro PVC con granuli di quarzo e carborundum 

per una resistenza allo scivolamento di lunga durata. Lo strato con il 

disegno non sbiadisce perché resiste ai raggi UV.

3. Strato flessibile per un’elevata stabilità dimensionale.

4.  Supporto con il 40% di materiale riciclato, goffrato per facilitare 

l’installazione.

1.  Finitura poliuretanica PUR Pearl™ con goffratura opaca per facilitare 

le operazioni di pulizia e manutenzione e conferire al pavimento un 

aspetto naturale.

2a.  Colour: Strato d’usura di 0,7 mm in puro PVC con particelle di ossido di 

alluminio e di pvc colorato, per una resistenza allo scivolamento di lunga 

durata. Lo strato con il disegno non sbiadisce perché resiste ai raggi UV.

2b  Star: Strato d’usura di 0,7 mm in puro PVC con ossido di alluminio o 

carborundum con particelle olografiche e in pvc, per una resistenza allo 

scivolamento di lunga durata. Lo strato con il disegno non sbiadisce 

perché resiste ai raggi UV.

3. Strato flessibile per un’elevata stabilità dimensionale.

4.  Supporto con il 40% di materiale riciclato, goffrato per facilitare 

l’installazione.

1.  Finitura poliuretanica PUR Pearl™ con goffratura opaca per facilitare 

le operazioni di pulizia e manutenzione e conferire al pavimento un 

aspetto naturale.

2.  Strato d’usura di 0,7 mm in puro PVC con particelle di ossido di 

alluminio o carborundum per una resistenza allo scivolamento di 

lunga durata.

3. Strato con disegno resistente ai raggi UV per impedire lo sbiadimento.

4. Strato flessibile per un’elevata stabilità dimensionale.

5.  Supporto con il 40% di materiale riciclato, goffrato per facilitare 

l’installazione (wood e stone compact); Supporto schiumato per una 

riduzione del rumore da impatto di 17dB (wood decibel).
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Gamma prodotti

1.  Finitura poliuretanica PUR Pearl™ per facilitare le operazioni di pulizia e 

manutenzione e conferire al pavimento un aspetto naturale.

2.  Strato d’usura di 0,7 mm in puro PVC con particelle di quarzo e 

carborundum per una resistenza allo scivolamento di lunga durata. Strato 

con disegno resistente ai raggi UV per impedire lo sbiadimento.

3. Strato flessibile per un’elevata stabilità dimensionale.

4.  Supporto con il 40% di contenuto riciclato, goffrato per facilitare 

l’installazione.

1.  Finitura poliuretanica PUR Pearl™ per facilitare le operazioni di pulizia e 

manutenzione e conferire al pavimento un aspetto naturale.

2.  Strato d’usura di 0,7 mm in puro PVC con particelle di quarzo e 

carborundum per una resistenza allo scivolamento di lunga durata. Strato 

con disegno resistente ai raggi UV per impedire lo sbiadimento.

3. Strato flessibile per un’elevata stabilità dimensionale.

4.  Supporto con il 40% di contenuto riciclato, goffrato per facilitare 

l’installazione.

1.  Finitura poliuretanica PUR per facilitare le operazioni di pulizia e 

manutenzione e conferire al pavimento un aspetto naturale.

2.  Goffratura a rombi che fonisce proprietà antiscivolo e rende il pavimento 

sicuro anche a piedi nudi. Strato d’usura di 0,7 mm in puro PVC con particelle 

di carborundum per una resistenza allo scivolamento di lunga durata.  

Strato con disegno resistente ai raggi UV per impedire lo sbiadimento.

3. Strato flessibile per un’elevata stabilità dimensionale.

4.  Supporto con il 40% di contenuto riciclato, goffrato per facilitare 

l’installazione.
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Surestep Wood, Surestep Stone

I disegni evocano la natura e suscitano una calda 

atmosfera. Surestep wood offre un effetto vivace  

con venature naturali. Surestep wood è arricchito  

con particelle di carborundum e di ossido di alluminio. 

Tutti i colori sono disponibili anche nella versione 

Surestep wood decibel, che ha un abbattimento  

del rumore da impatto di 17dB.

Disegni moderni che riproducono l’effetto pietra,  

a cui si abbinano i motivi del granito o disegni  

fantasia. L’aspetto solido e compatto di Surestep  

stone propone il color pietra, chiaro e scuro,  

arricchito con particelle di carborundum e di ossido  

di alluminio.
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Safestep

Safestep offre una potente combinazione di elevate proprietà antiscivolo e buona igiene
assieme a modelli funzionali e moderni in una gamma di colori coordinati e interscambiabili.

– elevata resistenza antiscivolo

Elevata resistenza antiscivolo e igienicità, ideale per 

ambienti che richiedano una spiccata resistenza allo 

scivolamento. Sicuro e durevole, presenta la finitura 

PUR Pearl™ che semplifica le operazioni di pulizia e 

manutenzione. È disponibile in 8 colori, tutti  

coordinabili alla linea Surestep original.

Anche nelle condizioni più estreme, questo  

pavimento assicura un’elevata resistenza antiscivolo 

R12. I 4 colori di questa gamma sono coordinati  

alla linea Surestep original. la finitura PUR Pearl™ 

semplifica le operazioni di pulizia e manutenzione.

La superficie è ruvida e goffrata per rendere il 

pavimento sicuro, anche a piedi nudi o con calzature 

morbide, nelle zone bagnate.  

Il design moderno e industriale presenta una 

goffratura unica a rombi ed è facile da saldare.  

Gli otto colori sono abbinabili alla linea Surestep 

original e alle altre collezioni Safestep. La flessibilità  

di Safestep grip ne facilita l’installazione.



24

21218_FO_STEP_Bro_UK.indd   24 2/24/09   12:12:51 PM

25

21218_FO_STEP_Bro_UK.indd   25 2/24/09   12:12:52 PM

Safestep

•	 Lavare	il	pavimento	con	detergente	e	mop
•	 	Raccogliere	l’acqua	sporca	con	mop	o	aspiraliquidi
•	 Risciacquare	con	acqua	pulita	e	mop
•	 Lasciare	asciugare	il	pavimento

In caso di traffico intenso:
•	 Applicare	a	spruzzo	uno	spray	protettivo
•	 Lucidare	con	monospazzola	e	disco	lucidante

•	 	Lavare	il	pavimento	con	detergente	e	spazzola
•	 Raccogliere	l’acqua	sporca	con	mop	o	aspiraliquidi
•	 Risciacquare	con	acqua	pulita	e	raccogliere	nuovamente	l’acqua
•	 Lasciare	asciugare	il	pavimento

•	 In	alternativa,	usare	una	macchina	lavasciuga

•	 	Lavare	con	detergente	e	monospazzola	con	disco	pulente
•	 	Raccogliere	l’acqua	sporca	con	una	spazzola	e	mop	oppure	 

con aspiraliquidi
•	 Risciacquare	con	acqua	pulita	e	mop
•	 Lasciare	asciugare	il	pavimento

In caso di traffico intenso:
•	 	Applicare	a	spruzzo	uno	spray	protettivo
•	 Lucidare	con	monospazzola	e	disco	lucidante

•	 		Se	il	pavimento	è	molto	sporco,	lasciare	agire	una	soluzione	di	
detergente per 5-10 minuti

•	 Lavare	il	pavimento	con	detergente	e	spazzola
•	 Raccogliere	l’acqua	sporca	con	mop	o	aspiraliquidi
•	 Risciacquare	con	acqua	pulita	e	raccolgliere	nuovamente	l’acqua
•	 Lasciare	asciugare	il	pavimento

•	 		In	alternativa,	usare	una	macchina	lavasciuga

Prodotti

Forbo Cleaner è un efficace detergente a pH neutro. Forbo spray agisce sia come pulitore, sia come 

prodotto protettivo. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.forbo-flooring.it.  

Per l’uso di prodotti alternativi, contattare l’azienda produttrice.

•	 Rimuovere	la	polvere	con	un	panno	o	con	l’aspirapolvere

•	 Rimuovere	eventuali	macchie	con	un	panno	umido

•	 	Effettuare	pulizia	spray	con	monospazzola	e	disco	lucidante.	 
Usare lo spray dove necessario.

•	 la	polvere	con	aspirapolvere	a	spazzola

•	 eventuali	macchie	con	un	panno	umido

•	 Lavare	il	pavimento	con	detergente	e	spazzola
•	 Raccogliere	l’acqua	sporca	con	mop	o	aspiraliquidi

•	 	In	alternativa	usare	una	macchina	lavasciuga

Pulizia dopo la posa Pulizia dopo la posa

Pulizia quotidiana Pulizia quotidiana

Pulizia periodica Pulizia periodica

Manutenzione straordinaria

Pulizia straordinaria

Metodo di pulizia e manutenzione Metodo di pulizia e manutenzione

Pulizia e Manutenzione
Le collezioni viniliche antiscivolo Forbo sono facili da pulire e mantenere, grazie alla finitura 
poliuretanica PUR Pearl™.

Surestep
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safety vinyl
project vinyl

SAFETY VINYL

Forbo Flooring Systems is part of the
Forbo Group, a global leader in flooring,
bonding and movement systems, and
offers a full range of flooring products for
both commercial and residential markets.
High quality linoleum, vinyl, textile,
flocked and entrance flooring products
combine functionality, colour and design,
offering you total flooring solutions for
any environment.
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Other countries
Forbo Flooring B.V.
P.O. Box 13
1560 AA Krommenie
The Netherlands
Tel:  +31 75 647 74 77
Fax:  +31 75 647 77 01
E-mail: contact@forbo.com
www.forbo-flooring.com

Taiwan/Hong Kong/Macau
Forbo Flooring
Tel: +852 9039 0708
E-mail: info.flooring.tw@forbo.com
www.forbo-flooring.com

South East Asia
Forbo Flooring
190 Middle Road, #19-05 Fortune Centre
Singapore 188979
Singapore
Tel.:  +65 6852 9805
Fax:  +65 6759 9212
E-mail: info.flooring.sg@forbo.com
www.forbo-flooring.com

Collection Number Colour name NCS number LRV number

Surestep Original

171002 fog 0502-B 75%

171022 smoke 3000-N 45%

171122 bianco 1505-Y 68%

171142 sand 3010-Y20R 45%

171182 tundra 3020-G90Y 46%

171212 dune 3010-Y30R 44%

171252 mink 6005-Y50R 17%

171292 espresso 8005-Y80R 7%

171472 brick 4040-Y70R 16%

171502 oyster 2005-Y70R 48%

171582 burgundy 5040-R 9%

171722 sky 3010-B10G 34%

171732 storm 4010-R70B 25%

171762 marine 4030-R90B 16%

171792 navy 6020-R80B 10%

171832 pistachio 3030-G70Y 34%

171892 petrol 6030-B30G 10%

171942 elefant 6000-N 20%

171962 steel 7010-R90B 11%

171992 charcoal 8500-N 6%

Surestep Colour

89002 snow 0502-G50Y 80%

89352 corn 1050-Y10R 50%

89552 pepper 4050-Y90R 11%

89782 night 7020-R80B 8%

89942 shadow 6000-N 19%

89992 basalt 8500-N 6%

Safestep Grip

173022 smoke 3000-N 43%

173252 mink 6005-Y50R 17%

173582 burgundy 6030-R 9%

173732 storm 5010-R70B 24%

173892 petrol 6030-B30G 9%

173942 elefant 6000-N 17%

173962 steel 7010-R90B 11%

173992 charcoal 8500-N 6%

Safestep R11

82022 smoke 3000-N 44%

82252 mink 6005-Y50R 17%

82582 burgundy 6030-R 9%

82732 storm 5010-R70B 25%

82892 petrol 6030-B30G 9%

82942 elefant 6000-N 19%

82962 steel 7010-R90B 11%

82992 charcoal 8500-N 6%

Safestep R12

85022 smoke 3000-N 40%

85252 mink 6005-Y50R 17%

85942 elefant 6000-N 19%

85992 charcoal 8500-N 7%

Surestep Wood (Decibel)

18052 dark wenge 8005-Y50R 9%

18162 red cherry 5030-Y40R 22%

18222 sunny beech 3020-Y30R 35%

18322 light beech 2010-Y30R 33%

18442 middle beech 4020-Y30R 30%

18722 warm teak 6020-Y30R 14%

18912 rustic oak 6010-Y30R 19%

18922 natural oak 4020-Y20R 31%

Surestep Stone

17042 silver granite 5500-N 22%

17052 antracite granite 7000-N 16%

17182 gray concrete 6500-N 16%

17192 black concrete 8000-N 8%

17212 almond stone 2005-Y30R 47%

17222 black stone 8000-N 9%

17322 rusty rock 8005-Y50R 11%

17332 nero rock 8000-N 8%

Surestep Star

176002 milk 0502-G50Y 79%

176012 trout 2502-B 49%

176062 pewter 4502-B 28%

176132 clay 2005-Y10R 52%

176262 umber 6005-Y20R 21%

176272 raisin 6502-R 17%

176282 dragon 7005-G80Y 14%

176932 concrete 5000-N 26%

176952 mercury 7000-N 14%

176982 carbon 8005-R80B 8%

La collezione Step offre una vasta scelta di colori e disegni. A fianco ad ogni codice colore sono indicate le specifiche NCS (Natural Colour Scheme).  
Il Valore di Riflessione della Luce (LVR) consente di scegliere i colori in base alle sue proprietà ottiche (metodo BS 8493).

Codici colore Data Tecnici

L’unità produttiva della Forbo di Coevorden (Olanda), dove avviene la produzione di Surestep e di Safestep, 

è certificata ISO 9001 e ISO 14001.

Dati Tecnici
Step è conforme ai requisiti delle norme EN 13845
Surestep Wood Decibel è conforme ai requisiti delle norme EN 13845 e EN 651 (ISO 11638)

Surestep Original
Surestep Colour
Surestep Star

Surestep Wood
Surestep Stone

Surestep  
Wood Decibel Safestep R11 Safestep Grip Safestep R12

   Spessore totale ISO 24346/EN 428 2,0 mm 2,0 mm 3,00 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

  Spessore strato d’usura ISO 24340/EN 429 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm

  Numero di colori della 
collezione 20/6/10 8/8 8 8 8 4

   Commerciale: traffico intenso ISO 10874/EN 685 Classe 34 Classe 34 Classe 34 Classe 34 Classe 34 Classe 34

  Industriale: traffico intenso ISO 10874/EN 685 Classe 43 Classe 43 Classe 42 Classe 43 Classe 43 Classe 43

   Larghezza del rotolo ISO 24341/EN 426 2,00 m 2,00 m/4,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m

   Lunghezza del rotolo ISO 24341/EN 426 ± 25 m ± 25 m ± 25 m ± 25 m ± 25 m ± 25 m

   Peso ISO 23997/EN 430 2,9 kg/m2 2,9 kg/m2 2,8 kg/m2 2,9 kg/m2 2,9 kg/m2 2,9 kg/m2

   Stabilità dimensionale ISO 23999/EN 434 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1%

    Abbattimento  
rumore da impatto EN ISO 717-2 - - 17 dB - - -

Rumore da impatto  
in locali interni NF S 31-074 - -

Ln,e,w < 65 dB, 
Classe A - - -

  Resistenza all’impronta 
residua ISO 24343-1/EN 433 ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm

  Resistenza all´usura EN 660-2 Gruppo T Gruppo T Gruppo T Gruppo T Gruppo T Gruppo T

   Resistenza al passaggio di 
sedie con rotelle ISO 4918/EN 425 Nessun danno Nessun danno Nessun danno Nessun danno Nessun danno Nessun danno

   Resistenza alla luce ISO 105 B-02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

   Flessibilità ISO 24344/EN 435 ø 10 mm ø 10 mm ø 10 mm ø 10 mm ø 10 mm ø 10 mm

   Resistenza agli agenti chimici ISO 26787/EN 423 Molto buona Molto buona Molto buona Molto buona Molto buona Molto buona

   Resistenza allo scivolamento DIN 51130 R10 R10 R10 R11 R10 R12

   EN 13845 Annex C ESf ESf ESf ESf ESb ESf

DIN 51097 - - - - Classe C -

Test del pendolo
(wet)

≥ 36 poco 
scivoloso

≥ 36 poco 
scivoloso

≥ 36 poco 
scivoloso

≥ 36 poco 
scivoloso

≥ 36 poco 
scivoloso

≥ 36 poco 
scivoloso

Rugosità  
della superficie ≥ 20 micron ≥ 20 micron ≥ 20 micron ≥ 20 micron ≥ 45 micron ≥ 60 micron

   Resistenza elettrica EN 1081 (R1) > 1.109 Ω > 1.109 Ω > 1.109 Ω > 1.109 Ω > 1.109 Ω > 1.109 Ω

   Trattamento superficiale PUR Pearl™ PUR Pearl™ PUR Pearl™ PUR Pearl™ PUR PUR Pearl™

 Step è conforme ai requisiti della norma EN 14041

   Reazione al fuoco EN 13501-1 B
fl
-s

1
B

fl
-s

1
B

fl
-s

1
B

fl
-s

1
B

fl
-s

1
B

fl
-s

1

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

   Potenziale elettrostatico EN 1815 < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV

   Conducibilità termica EN 12524 0,25 W/m,K 0,25 W/m,K 0,25 W/m,K 0,25 W/m,K 0,25 W/m,K 0,25 W/m,K
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Forbo Flooring Systems is part of the 
Forbo Group, a global leader in �ooring, 
bonding and movement systems, and o�ers 
a full range of �ooring products for both 
commercial and residential markets. High 
quality linoleum, vinyl, needle felt and 
hardwood �oors combine functionality, 
colour and design, giving you total �ooring 
solutions for any environment. 
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Forbo Flooring System fa parte del 
Gruppo Forbo, leader mondiale nei settori 
delle pavimentazioni, degli adesivi e 
dei nastri trasportatori e propone una 
gamma completa di pavimentazioni per 
uso commerciale e residenziale. L’elevata 
qualità delle pavimentazioni in linoleum, 
viniliche, floccate e tessili abbinano 
funzionalità, colori e disegni, per offrire 
soluzioni globali per qualsiasi ambiente.
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Forbo Resilienti s.r.l.
Centro commerciale S. Felice
Lotto 2, int. 5
I-20090 Segrate (Mi)
Italia
Tel.: +39 02 75 31 488
Fax: +39 02 75 32 340
E-mail: info.flooring.it@forbo.com
www.forbo-flooring.it


