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sulle superfici, in varie condizioni. Alcuni for-
nitori di pavimenti promuovono oggi i loro 
prodotti sostenendo che il pavimento contri-
buisca a risolvere il problema del corona 
virus. 

Le dichiarazioni basate sui test sopra descritti 
non rispecchiano ciò che accade nella vita 
quotidiana e non si riferiscono a situazioni 
reali. Il pavimento di un edificio raccoglie 
sporco, bagnato e altre sostanze conta-
minanti. I risultati di laboratorio non predi-
cono quello che avviene nella realtà. 

Disinfettare il pavimento
Perché la disinfezione risulti efficace, è 
necessario un pavimento con una superficie 
liscia e non porosa, che fornisca una  base 
perfetta per un facile regime di pulizia 
e disinfezione. Consigliamo i prodotti 
del catalogo Forbo in linoleum e vinilici 
come pavimenti ottimi a questo scopo.  
Anche Flotex, l’unico pavimento tessile 
totalmente lavabile, è ideale. 

Argomentazione di vendita

Pavimenti e virus 
Questo documento descrive la policy della 
Forbo sul ruolo del pavimento nel prevenire 
la diffusione dei virus.

Consigli Generali
Seguire le direttive di governo e adottare la 
massima trasparenza nelle comunicazioni 
con i Clienti. Ogni governo si avvale della 
consulenza di scienziati ed esperti. Nel caso 
del Covid-19, le misure principali ricono-
sciute in tutto il mondo sono: disinfettare le 
superfici e le mani con sapone e/o alcol, 
mantenere la distanza tra persone e indos-
sare la mascherina per prevenire la diffusione 
del virus attraverso il "droplet"

Secondo la Forbo Flooring Systems non c'è 
alcuna prova scientifica, né dato di fatto, 
che indichi il pavimento come soluzione per 
prevenire la diffusione dei virus. Perciò, 
qualsiasi dichiarazione che lo suggerisca o lo 
implichi, è considerata fuorviante e non in 
linea con i valori di trasparenza della Forbo 
nei confronti dei Clienti. 

Test di laboratorio
Lo standard internazionale ISO 21702 esegue 
il test sui virus rimanenti su una superficie 
dopo 24 ore. I test si eseguono in laboratorio 
in condizioni controllate. I virus si diffondono 
principalmente  nell’aria e tramite il  contatto




