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Pavimento vinilico SPC



Il pavimento vinilico SPC

Il pavimento resistente SPC è composto di un'anima rigida, o SPC (nucleo di polimero 
solido), con una densità estremamente elevata.

Il risultato è una tavola più sottile, stabile, rigida e resistente. 

Il pavimento SPC è principalmente indicato laddove è richiesta una maggiore 
resistenza all'indentazione e può verificarsi un'estesa esposizione alla luce solare e al 
calore.

• Adatto per negozi, comunità, centri commerciali e aree ad alto calpestio.
• 100% impermeabile, può essere installato in cucina, bagno, lavanderia.
• Resistenza al fuoco classe B.
• Isolamento acustico.
• Trattamento anti batterico.
• Senza COV, quindi senza formaldeide e altri tipi di emissioni pericolose.
• Aspetto naturale del legno.
• Resistenza all'indentazione superiore
• Stabilità dimensionale superiore. Niente deformazioni anche in ambienti a 

temperatura elevata. 
• Adatto per riscaldamento a pavimento.
• Senza colla, facile installazione con sistema ad incastro.
• Economicamente vantaggioso
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Strato finitura UV

Strato antiusura ad alta densità

Film decorativo

Supporto rigido SPC

Strato schiuma fonoassorbente e idrofuga IXPE 

Anti batterico Anti scivoloFacile da installare Facile da pulire

Senza formaldeide  Isolamento acustico Resistente all'acqua Resistente al fuoco(cl.B)
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Spessore totale (incluso IXPE)

Dimensioni

Materiale

Strato resistente usura

Strato isolamento acustico

180 x 1220 mm (7"x48")

Solid Polymer Core

5,5 / 6 / 6,5 mm

0,2 / 0,3 / 0,5 mm

IXPE 1,5 mm

PRODOTTO

Caratteristiche Standard Risultati

Abrasione

Resistenza all'indentazione

Test sedia con rotelle

Effetti movimento gamba di mobile

Stabilità dimensionale

Stabilità dimensionale

Tenuta del colore

Composti Organici Volatili dopo 28 giorni

Resistenza all'impatto

Resistenza allo scivolamento

Reazione al fuoco

T

< 0,1 mm

Pass

Pass

< 2 mm

< 0,25%

6

< 100 µg/m3 

Pass

R9

Bfl-S1

GB/T 4085-2015

ISO 24343-1 (EN 433)

EN 424

ISO 4918 (EN 425)

ISO 23999 (EN 434)

ISO 23999 (EN 434)

ISO 105-B02

ISO 16000

ASTM F1265 AST D3384

DIN 51130

EN IS11295-2/EN13501-1/EN ISO9239-1

Caratteristiche tecniche e proprietà meccaniche
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Installazione e cura del prodotto

Come faccio a pulire e mantenere correttamente il mio pavimento SPC?
Per pulire lo sporco non rimosso dall'aspirapolvere, utilizzare un detergente senza 
risciacquo che non lascia aloni e uno straccio. Non utilizzare mai detergenti abrasivi, 
detergenti per olio o detersivi per piatti.
Posso camminare sul mio pavimento SPC e lavarlo subito dopo l'installazione?

Non è consigliabile camminare sul pavimento SPC dopo l'installazione per almeno 24 
ore. Puoi pulire il pavimento immediatamente dopo l'installazione.

Come posso riparare un chip o graffiare il mio pavimento in vinile?

Scheggiature e graffi profondi nel SPC generalmente non possono essere rimossi, ma 
possono essere nascosti. Per rimuovere i graffi prova a sfregare una goccia di alcool 
minerale, trementina, diluente per pittura o olio per bambini sul graffio. Quindi pulisci 
l'area con un panno morbido. Assicurati di pulire a fondo il pavimento SPC con un 
panno umido, poiché queste soluzioni possono lasciare il pavimento scivoloso.

Inserisci il profilo inclinandolo Fai scorrere il pezzo fino all'incastro di testa

Usa un martello di gomma per chiudere l'incastro di testa Usa un martello di gomma per chiudere l'incastro laterale

1 2

3 4




