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La naturale sintesi espressiva
di una materia ricercata.
Sensazioni reali,
senza compromessi.

Infinite prospettive
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sede e showroom
la radice di una storia di successo.

l’idea, il progetto, l’opera
Qualità non è solo superficie.

la storia
Pavimenti e rivestimenti da oltre 60 anni.

High Experience
Pavimenti e rivestimenti delle torri più iconiche d’italia.
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Nessun posto
è davvero irraggiungibile.

Con Liuni
basta il primo passo.
Infiniti altri lo seguiranno.

liuni ExpEriEncE
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liuni dispone della più estesa gamma di finiture per l’architettura d’interni 
esistente in italia. Partner di riferimento nel settore, in grado di soddisfare, 
attraverso soluzioni dedicate e su misura, le più articolate esigenze della 
sua specializzata committenza: architetti, studi di progettazione, contractor, 
sviluppatori immobiliari e società proprietarie.

la completa gestione dei processi di cantiere, dal progetto alla posa, 
garantisce tempi certi, qualità e sicurezza.

oltre 100.000 mq di pavimenti forniti ogni anno con referenze dal respiro 
internazionale. liuni è presente nel mondo del contract, nel settore ospitalità 
e nella grande distribuzione, spaziando da interventi sulle grandi superfici a 
realizzazioni customizzate e di pregio.

Liuni: Qualità su ogni piano
Pavimenti, rivestimenti, moquettes e tessuti

liuni, società leader nella
co-progettazione, nella fornitura,
nella posa e nella manutenzione 
di pavimenti, rivestimenti murali, 
tessuti di arredamento coordinati
e tendaggi, propone prodotti 
di design tecnologicamente 
evoluti, supportati da un servizio 
multidisciplinare.

liuni ExpEriEncE

la filiale di roma è stata inaugurata nel 2000, occupa 1.300 mq 
distribuiti su due piani di un prestigioso palazzo non lontano da 
Piazza San Pietro; la filiale di Verona è di supporto alla forza vendita 
del triveneto ed uno spazio espositivo al servizio dei professionisti.

Liuni Roma e Verona

la sede storica è a Milano, città iconica che attraverso i suoi artisti, 
designer e architetti ha definito il design italiano. 2.000 mq di uffici 
e 12.000 mq di magazzini, collocati in una posizione strategica 
a nord della città, con comodo accesso al centro e alle autostrade 
per torino e Venezia; un’importante struttura dove quotidianamente 
nascono idee, strategie e soluzioni.

Liuni Milano

A disposizione di Architetti e progettisti, gli spazi espositivi liuni 
offrono una completa rappresentazione coordinata di tessuti, 
moquettes, pavimenti, rivestimenti murali e accessori. non 
mancano, inoltre, aree riservate a prodotti destinati a settori specifici 
come alberghi, ospedali, uffici, aeroporti e strutture pubbliche. lo 
showroom di Milano, con i suoi 600 mq di esposizione e 5.000 
prodotti presentati, offre in italia la più importante gamma di 
finiture per l’architettura di interni.

Showroom
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Liuni: l’idea,
il progetto e l’opera.

co-progettazione a supporto delle nuove costruzioni: capacità di interpre-
tare esigenze e sfide progettuali di committenza e progettisti e di tradurle in 
efficaci soluzioni, dalla posa in opera alla manutenzione.

co-progettazione per ristrutturazioni: analisi dello stato di fatto, studio 
delle superfici preesistenti, delle strutture di sottofondo e conseguente pro-
posta di soluzioni, ideali per le esigenze di refitting e di riqualificazione 
immobiliare.

co-progettazione custom: dall’idea creativa di architetti e progettisti alla 
soluzione concreta; scelta dei prodotti più idonei, design su misura, sviluppo 
dei piani di posa esecutivi.

Grazie alla competenza del suo 
ufficio tecnico nella gestione dei 
processi di co-progettazione, 
fornitura, posa e manutenzione 
di pavimentazioni, rivestimenti e 
prodotti tessili, liuni è un solido 
partner per investitori, imprese e 
studi di architettura.

liuni ExpEriEncE

Certificazioni
aziendali

l’elevata experience maturata negli anni e il pri-
vilegio di aver seguito alcuni tra i più importanti 
progetti di architettura in italia hanno permesso a 
liuni di sviluppare un importante know how.

Grazie a questa solida esperienza, gli studi di 
progettazione e i committenti che si affidano a 
liuni hanno la certezza di trovare la soluzione 
ideale per ogni loro esigenza.

Azienda certificata
iSo 9001:2015

cert. no it304203

Garanzia
di esperienza

per liuni la superficie è il risultato di un profon-
do processo di analisi: dai sottofondi alla scelta 
dei prodotti idonei a preparazione e posa, con par-
ticolare attenzione alle problematiche tecniche. 
Adatti alle peculiarità di ogni settore di intervento,
i prodotti e le soluzioni sono selezionati in base alle 
performance desiderate.

la costante collaborazione con industrie leader 
nella creazione di prodotti tecnici di preparazio-
ne e di finitura permette a liuni di scegliere le solu-
zioni ideali per ogni intervento e di ingegnerizzare 
prodotti su misura.

Qualità non è solo 
superficie

Azienda certificata
iSo 45001:2018

cert. no it303993

1110



2000
2022

‘80‘60

‘70
tatami

moquette

vinilici, vinil legno, 
rivestimenti murali un prodotto unico, 

che associa la 
stuoia naturale alle 
elevate prestazioni 
del vinilico.

liuni, prima in Europa, 
inventa i vinilici 
autoposanti.

liuni per prima, 
percepisce il ruolo 
essenziale che avrebbe 
ricoperto la moquette in 
italia.

liuni immette sul 
mercato prodotti 
assolutamente 
innovativi.

vinilici autoposanti

2019
partnership jvp

Prima azienda italiana per 
potenzialità produttiva di 
pannelli in acciaio.

2017
esa palette
/ fractile

Restyling pavimenti 
vinilici autoposanti.

2016
desound®

Sistema di rivestimento 
fonoassorbente per 
pareti e soffitti.

Liuni: pavimenti
e rivestimenti
da oltre 60 anni.

la capacità di anticipare mode e tendenze è uno dei fattori di costante successo: negli 
anni Sessanta liuni percepisce per prima il ruolo essenziale che avrebbe ricoperto 
la moquette in italia; negli anni Settanta immette sul mercato prodotti assolutamente 
innovativi, come i vinilici Esadur e skarper, il vinil legno Wudawood, i rivestimenti 
murali Glass, Gherik e Gazelle. negli anni ottanta, prima in Europa, inventa i vinilici 
autoposanti e negli anni duemila propone come pavimento il tatami, un prodotto 
unico al mondo, che associa l’aspetto della stuoia naturale alle elevate prestazioni del 
vinilico. in seguito introduce sul mercato il Fractile, il solo esempio di autoposante in 
doghe da 10, 20, 30 x 90 cm, idoneo per gli impieghi più tecnici, in grado di offrire un 
effetto estetico innovativo e multicolore, oltre ai pavimenti magnetici, che rappresentano 
una soluzione estremamente innovativa, rapida, flessibile ed ecologica che non utilizza 
collante.
nel 2016 l’azienda lancia dEsound®, un nuovo sistema di rivestimento fonoassorbente 
per pareti e soffitti, risultato di una studiata specializzazione tecnologica unita ad una 
raffinata selezione di finiture coordinate. Si compone di doghe modulari a incastro 
lavorate con scanalature e forature che, assorbendo le onde sonore, garantiscono 
ambienti salubri a ridotto inquinamento acustico.
nel 2017 liuni rilancia le storiche pavimentazioni viniliche Esadur e S608, attraverso un 
restyling totale da cui nasce Esa palette, un prodotto unico ed estremamente flessibile, 
che coniuga alla perfezione performance e design e ha aggiunto nuovi colori anche 
al prodotto Fractile, l’unico autoposante in doghe da 10, 20, 30 x 90 cm. il risultato ha, 
senza dubbio, una forte potenzialità espressiva ed un effetto estremamente attuale, 
incontrando l’estro più contemporaneo di designer e studi di progettazione.
nel 2019, invece, liuni ha stretto una partnership con JVp, azienda italiana produttrice 
di pavimenti sopraelevati con tecnologia a pannelli in acciaio, denominati “4x4”. 

Applicando avanzati processi e modelli di 
business, la terza generazione liuni si concentra 
su commercializzazione, design, supporto alla 
progettazione e gestione dei processi.

Prodotti certificati secondo le norme internazionali più diffuse, 
nell’ambito delle prestazioni meccaniche, e della “sostenibilità 
ambientale”. JVP è la prima azienda italiana ad essere parte 
integrante della catena di custodia FSc e ad aver ottenuto la 
certificazione EPd. nello stesso anno nasce la partnership con 
Milliken, storica azienda americana, da 150 anni produttrice 
di moquette in quadrotte e doghe autoposanti. dispone di 
un vasto assortimento di effetti estetici e disegni ottenuti con 
avanzate tecnologie produttive, come il tufting in Solution dyed 
e la stampa digitale Millitron®. l’altissima attenzione agli 
aspetti di ecosostenibilità ambientale si traduce nell’uso di filati 
EconYl® (made in italy), backing con alta percentuale di 
contenuto riciclato e un’ampia gamma di certificazioni, come: 
EPd, BREEAm, Gut, cRi Green label Plus, indoor Air Quality.

nel 2022 nasce il progeto poliplank, un’esclusiva liuni che 
rinnova la concezione di pavimenti lVt attraverso una collezione 
modulare, coordinata e versatile. i pavimenti PoliPlank sono 
caratterizzati da un elevato realismo e dalla possibilità di andare 
oltre gli standard dimensionali e decorativi, attraverso pregiate 
finiture effetto legno, pietra o con stampa digitale personalizzata.
inizia anche la distribuzione del pavimento parky. una bella 
novità per l’azienda poiché offre un nuovo prodotto che si 
distingue dal laminato poiché costruito con uno strato di vero 
legno nobile anziché con una stampa imitazione legno.

liuni ExpEriEncE

AGostino E roBErto liuni

di generazione in generazione.

parky

Pavimento rivestito in 
legno, ecosostenibile 
e a basso costo. ultra 
resistente all’impronta e 
ai graffi.

poliplank

una collezione 
di pavimenti lVt 
modulare, coordinata e 
versatile, caratterizzata 
da un elevato realismo.
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liuni FirMA pAViMEnti E riVEstiMEnti
dEllE torri piÙ iconicHE d’itAliA.

Milano e torino, due moderne città di respiro internazionale, dove negli ultimi 
anni sono sorti grattacieli progettati da illustri architetti quali Renzo Piano, 
Zaha Hadid, daniel libeskind e massimiliano Fuksas. liuni può fregiarsi di 
aver fornito e posato pavimenti sopraelevati, moquettes e pavimentazioni 
viniliche presso sei delle sette torri, ad oggi, più alte d’italia.
Anche torre unipol di mario cucinella a milano entrerà a far parte delle 
prestigiose realizzazioni firmate liuni, come torre Gioia 22, presto ultimata. 

High Experience

liuni ExpEriEncE

Palazzo Regione lombardia

torrE unicrEdit
MilAno

torrE liBEskind pWc 
MilAno

torrE HAdid GEnErAli
MilAno

Pavimento sopraelevato 
e moquette a quadrotte 

autoposanti 

moquette tufted Bouclè 
a quadrotte autoposanti, 

nordic

Pavimenti sopraeleveti e moquette 
tufted Bouclé a quadrotte autoposanti, 

module dsgn cloud

To be continued...
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PoliPlank,
infinite prospettive.

una nuova collezione lVt dove versatilità, estetica e sostenibilità si incontrano.
Grazie ad un’ampia gamma di decori, colori e formati, ma soprattutto con le 
diverse soluzioni tecniche disponibili, progettare sarà sempre più facile. un 
unico prodotto, con molteplici soluzioni studiate per diversi settori, caratteri-
stiche di resistenza o di installazione. che sia una ristrutturazione o una nuova 
costruzione, sarà possibile rispondere alle svariate esigenze di installazione 
soddisfando gli aspetti ecologici e di sostenibilità. la soluzione Eco lay è in-
fatti 100% plastic-free, realizzata con materiali rinnovabili come legno, sughe-
ro, olio di colza, gomme naturali e altre fibre naturali.

liuni products
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Una collezione modulare, 
coordinata e versatile, 
caratterizzata da un elevato 
realismo. Il prodotto ideale per 
il completamento dei vostri 
progetti.

liuni products - PoliPlAnk

una linea di prodotti composta da un'ampia gamma 
di finiture disponibili a catalogo, stampe digitali 
decorative personalizzate e soluzioni tecnologiche 
specifiche, create su misura per le necessità di design 
del cliente. si potrà spaziare dalla pavimentazione in 
versione acustica, a quella in basso spessore; oppure 
ad alta resistenza, da incollo per una posa veloce o 
autoposante per pavimenti sopraelevati. Beneficerete 
dei numerosi vantaggi offerti da una collezione 
innovativa e contemporanea.

alberghiero

residenziale

cultura

uffici

ospedaliero

retail

fitness e benessere

navale

Infinite prospettive
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PLUS
Tutti i vantaggi di una 
collezione modulare e 
coordinata.

liuni products - PoliPlAnk

aCCESSoRI CooRdINaTI 
PER BaTTISCoPa E SCaLE
una linea di battiscopa e accessori scale 
perfettamente coordinati alle finiture, completano
la collezione.

EffETTo “MaTT”

l’opacità gloss da 5 a 8 conferisce al prodotto un 
effetto naturale e realistico.

fINITURE a ELEVaTo 
EffETTo REaLISTICo
matericità e stampa decorativa di alta qualità 
conferiscono al prodotto un elevato effetto 
realistico.

GoffRaTURa a REGISTRo

l’effetto materico viene esaltato dalla goffratura a 
registro, contribuendo ad avere un notevole grado 
di realismo.

dESIGN ITaLIaNo
PRodUzIoNE EURoPEa

una collezione disegnata in italia e prodotta
nel territorio europeo.

dESIGN PERSoNaLIzzaTo

Grazie alla tecnologia di stampa digitale è 
possibile personalizzare il decoro.

ISoLaMENTo aCUSTICo
la collezione PoliPlank offre la possibilità di 
associare un fondo fonoassorbente al fine 
di aumentare l’isolamento acustico delle 
pavimentazioni.

SECoNd LIfE

liuni offre la possibilità di dare una seconda vita al 
prodotto, che potrà essere rigenerato e reimmesso 
sul mercato.

aMPIa dISPoNIBILITà dI 
SToCK

liuni dispone di un ampio stock di prodotto, con 
un solo minimo d’ordine di 50 mq.

MISURE NoN 
CoNVENzIoNaLI

le misure delle doghe sono fuori standard e quindi 
non comparabili alle produzioni in commercio.
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ECo LaY
L’alternativa Plastic-free 
Naturale

Eco lay è realizzato con materiali rinnovabili di alta 
qualità: il risultato è una pavimentazione moderna, 
confortevole e robusta.

liuni products - PoliPlAnk Eco lAy

liuni ha sviluppato un pavimento naturale, privo 
di plastica, focalizzandosi sui valori dell’economia 
circolare sostenibile.

materiale 100% plastic-free: olio di colza, fibre, 
gomme e altri riempimenti completamente naturali.

la combinazione tra sistema a click, elevata 
precisione di montaggio (+/- 0,03 mm) e superficie 
non assorbente, consente una connessione a 
tenuta stagna.

la produzione Eco lay è una certezza dal punto 
di vista qualitativo e del servizio, caratterizzato da 
filiere flessibili e privo di trasporto oltremare.

Stabilità dimensionale estremamente elevata, 
anche alla luce diretta del sole. Aree fino a 15 m 
di lunghezza e 12 m di larghezza possono essere 
posate senza separare le giunture.

la produzione Eco lay è caratterizzata da zero 
sprechi. il 100% di tutti i residui di produzione 
viene riutilizzato.

le proprietà elastiche dello strato comfort 
assicurano una sensazione piacevole durante la 
camminata e una riduzione del rumore da impatto 
fino a 18dB, 40% più silenzioso di un laminato.

il rivestimento a caldo (classe 33) conferisce 
robustezza e rende la superficie resistente a graffi, 
abrasioni e agenti chimici.

Grazie alla più recente tecnologia di stampa 
digitale, oltre alle finiture legno e pietra, è possibile 
stampare design personalizzati di infinite varietà.

CoNfoRTEVoLE
E SILENzIoSo

RoBUSTo

STaMPa dIGITaLE
E dESIGN PERSoNaLIzzaTo

ECo-SoSTENIBILE

waTERPRoof

PRodUzIoNE EURoPEa

dIMENSIoNI STaBILI

PRodUzIoNE SoSTENIBILE
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Second Life
Nuova vita ai pavimenti 
PoliPlank.

liuni products - PoliPlAnk Eco lAy

l’innovativo processo second life apre nuove 
possibilità nel campo della sostenibilità e del
riciclo a risparmio di risorse.

Quando la vecchia pavimentazione è usurata o quando 
viene progettato un rinnovamento della stessa, il 
pavimento rimosso viene riconsegnato nuovamente a 
liuni  dal cliente  e una volta lavorato in fabbrica 
liuni sarà pronta per consegnare il prodotto rinnovato 
ad alta qualità. in questo modo il vecchio design verrà 
levigato dalle piastre del pavimento, che verranno poi 
ripreparate, stampate digitalmente, patinate e profilate 
nuovamente su tutti i lati.  tale processo garantisce 
uno sconto particolare al cliente, oltre che soddisfare 
gli aspetti ecologici.

disponibile per le versioni stampate Eco lay e loose lay digital.

2524



una collezione decorativa a effetto legno, contemporanea e innovativa, in 
grado di esaltare le caratteristiche intrinseche del materiale. l’elevato realismo 
del Poliplank lVt è in grado di richiamare le atmosfere calde e raffinate del 
materiale naturale e l’ampia gamma di finiture e cromie, diventa la soluzione 
ideale per progettisti e interior designer che cercano un prodotto estetico, 
durevole e di elevato impatto visivo.

Collezione wood

poliplAnk - collEZionE wood

Finitura nizza wood

Finitura San moritz wood
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poliplAnk - collEZionE wood

Finitura Avana wood
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poliplAnk - collEZionE wood

Finitura lione wood

la possibilità di creare rivestimenti dedicati alle pareti verticali con 
decori identici ai pavimenti Poliplank conferma una versatilità del 
prodotto orientata alla progettazione su misura.
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Collezione Stone

poliplAnk - collEZionE StonE

Finitura new york Stone

una collezione decorativa a effetto pietra, contemporanea e innovativa, in 
grado di esaltare le caratteristiche intrinseche del materiale. l’elevato realismo 
del Poliplank lVt è in grado di richiamare gli effetti materici e rigorosi del 
materiale naturale e l’ampia gamma di finiture e cromie, diventa la soluzione 
ideale per progettisti che cercano un prodotto estetico, durevole e di elevato 
impatto visivo. Finitura cervino Stone
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poliplAnk - collEZionE StonE

Finitura dublin Stone
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Il vantaggio di poter scegliere:

loosE lAY

100% waterproof
Velocità di installazione. Autoposante e removibile grazie a colla specifica. 
Alta resistenza (23/34 En 16511)
ottimo assorbimento del rumore
ideale per pavimenti sopraelevati

GluE lAY

100% waterproof
Velocità di installazione con colla specifica 
Basso spessore
Possibilità di pavimentare grandi aree senza alcuna dilatazione
Stabilità dimensionale e termica

HdF lAY

Alta resistenza e durata nel tempo
Fino a 120 ore di protezione dall’acqua
Assorbimento acustico - materassino fonoassorbente in sughero
Velocità di installazione grazie all’incastro uniclic

Eco lAY

100% waterproof
Ecosostenibile - 100% plastic-free
Piacevole al camminamento 
Assorbimento acustico  - materassino fonoassorbente
Velocità di installazione grazie all’incastro uniclic

{ 6 tipologie di 
fondo
adatte a
ogni esigenza 
e tutte 
declinabili 
in qualsiasi 
finitura.

HYdro lAY

100% waterproof
Stabile alle variazioni di temperatura
Alta stabilità dimensionale: fino a 500 mq senza giunti di dilatazione
installazione facile e veloce senza colla grazie all’incastro uniclic

HYdro liGHt lAY

100% waterproof
Basso spessore con pannello semirigido
Piacevole al camminamento (strato di elastic foam)
Buona riduzione dell’impatto sonoro
Velocità di installazione grazie all’incastro uniclic

incollo

click truciolare alta densità

autoposante

click PVC rigido basso spessore resistente all’acqua

click PVC rigido alto spessore resistente all’acqua

click naturale

2,0 mm

10 mm

6 mm

10 mm

5,2 mm

9 mm
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finiture

FinituRE Wood

nizzA  Wood VEnEziA Wood

AVAnA Wood cHAMonix Wood

Scopri la gamma wood & Stone, finiture effetto legno e pietra a elevato 
effetto realistico, ideali per ogni esigenza di progettazione.

31 32

33 34
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siEnA Wood AspEn Wood

FinituRE Wood

sAn Moritz WoodcortinA Wood AViGnonE Wood lionE Wood

MAlAGA Wood MontErosA Wood

35 36

37 38
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FinituRE stonE

nEW York stonE duBlin stonE

MArrAkEcH stonE MAtErA stonE

pErsEpolis stonE

GiBEllinA stonE london stonE

cErVino stonE71 72

73 74

75 76

77 78
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digital Print
& Custom design

Grazie al servizio di digital print & custom 
design, liuni crea pavimenti unici attraverso 
la stampa digitale di fantasie, o grafiche 
specifiche e totalmente personalizzabili; una 
soluzione in grado di rendere memorabili gli 
ambienti lavorativi, commerciali o pubblici.
la stampa viene effettuata su tipologie di 
fondo loose lay (spessore 4,2 mm) ed Eco 
lay.

poliplAnk - diGitAl PRint & cuStom dESiGn

liuni assiste studi di progettazione e designer, 
dal concept design alla preparazione esecutiva 
di ogni pavimento personalizzato.
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Soluzioni di stampa 
specifiche per ogni tipo
di progetto.

liuni utilizza tre modalità di combinazione 
di moduli per la stampa personalizzata con 
lo scopo di creare pattern unici, in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza creativa. 

poliplAnk - diGitAl PRint & cuStom dESiGn EcHo stAndArd solution

puzzlE solution

Se la tua fantasia non conosce limiti, a venire in tuo aiuto c’è la 
Puzzle Solution. dai motivi geometrici più moderni, agli intarsi 
più classici, fino alle composizioni più creative, ogni concetto di 
design può prendere vita sotto ai tuoi piedi.

unicolor solution

Se sei fra coloro che amano le tonalità flat e le tinte omogenee 
questa è la soluzione che fa per te. la unicolor Solution è ideale 
per arredare con spontaneità gli ambienti, sfruttando l’autentica 
semplicità del colore.

tu scegli il motivo, noi lo ripetiamo quante volte vuoi.
l’Echo Standard Solution è la soluzione ideale per arredare 
con originalità gli ambienti sfruttando il particolare effetto delle 
composizioni modulari.

SOLUZIONI SPECIFICHE PER OGNI TIPO DI PROGETTO 
/ SPECIFIC SOLUTIONS FOR EVERY PROJECT

Tu scegli il motivo, noi lo ripetiamo quante volte vuoi. 
L’ECHO STANDARD SOLUTION è la soluzione ideale 
per arredare con originalità gli ambienti sfruttando il 
particolare effetto delle composizioni modulari.

You choose the motif, we repeat it as many times as you want.

ECHO STANDARD SOLUTION is the ideal solution for furnishing 
rooms with originality, taking advantage of the particular 
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accessori Scale

la collezione Poliplank offre una gamma completa di accessori scale, adattabili 
a tutte le esigenze e declinati in tutte le finiture wood & Stone.

poliplAnk - ScAlE

accessori Battiscopa

una linea di battiscopa perfettamente coordinati alle finiture Poliplank, permette 
il completamento delle pavimentazioni senza lasciare nulla al caso.

poliplAnk - BAttiScoPA
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Classe di utilizzo / Classification

Dimensioni / Dimensions
Spessore / Thickness

Peso / Weight

Reazione al fuoco / Fire reaction
Squadratura / Squareness
Linearità dei bordi / Edge straightness

Stabilità dimensionale / Dimensional Stability

Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction

Brillantezza / Gloss

Impronta residua / Residual Indentation

Spazio dell’incastro / Assembled gap

Resistenza ai graffi / Scratch performance

Valore di rigonfiamento dopo 24h / Swellness value 24h

EN 14041

LOOSE LAY
23/33

EN 427/428 W 1235 x 230  S 920 x 610 mm
EN 430

EN 430

6 mm - 4,2 mm (versione digital)

11,98 kg/m2

EN ISO 717-2 17 dB

EN 13501 Bfl s1
EN 427 0,11 mm
EN 427 0,10 mm

EN 434 < 0.10%

ASTM D523 5,8

EN 13893 ≥ 0,42

ASTMF 1914 10,5%

EN 13329 0,11 mm

ISO 1518 2700 g

Classe di utilizzo / Classification EN 14041

GLUE LAY
23/33

Dimensioni / Dimensions EN 427 W 1235 x 230  S 620 x 450 mm
Spessore Totale / Total Thickness EN 428 2,0 mm

Isolamento dal rumore di calpestio / Impact Sound Reduction EN ISO 717-2 5 dB

Peso / Weight EN 430 3,65 kg/m2

Reazione al fuoco / Fire reaction EN 13501 BFL S1

Stabilità dimensionale / Dimensional Stability EN 434 < 0,25%

Resistenza rotelle sedie ufficio / Effect of castor chair EN 425 Tipo W

Proprietà antistatica / Reaction to static electricity

Impronta residua / Residual Indentation EN 433 max. 0,03 mm

Resistenza alla luce / Lightfast Indentation

EN 1815 < 2 k/V

ISO 105 > 6/7

EN 317 0%

Isolamento dal rumore di calpestio / Impact Sound Reduction

In conformità con AgBB / In conformity with Agbb

Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction

Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals

EN 13893 ≥ 0,30

EN 317

EN 12664

0% (waterproof)

0,019 m2 K/W (adatto risc. pavimento)

Valore di rigonfiamento dopo 24h / Swellness value 24h

Resistenza termica / Thermal Resistance

Emissioni / Emissions

EN 423 Buona / Good
Resistenza allo scivolamento / Slip/Slide resistance

EN 51130 R10

Brillantezza / Gloss ASTM D523 5,8

EN 51130 R10

Resistenza allo scivolamento / Slip/Slide resistance

Resistenza alla luce / Lightfast Indentation ISO 105 > 6

HDF LAY
Classe di utilizzo / Classification EN 16511 23/33

Dimensioni / Dimensions EN 427 W 1235 x 230  S 620 x 450 mm
Spessore Totale / Total Thickness EN 428 10 mm

Isolamento dal rumore di calpestio / Impact Sound Reduction EN ISO 717-2 16 dB

Peso / Weight EN 430 10,3 kg/m2

Reazione al fuoco / Fire reaction EN 13501 BFL S1

Stabilità dimensionale / Dimensional Stability EN 434 < 0,10%

Resistenza rotelle sedie ufficio / Effect of castor chair EN 425 Tipo W

Proprietà antistatica / Reaction to static electricity

Impronta residua / Residual Indentation EN 433 max. 0,03 mm

Resistenza alla luce / Lightfast Indentation

EN 1815 < 2 k/V

ISO 105 > 6/7

In conformità con AgBB / Agbb Conformity

Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction

Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals

EN 13893 ≥ 0,30

EN 317

EN 12664

< 8%

0,088 m2 K/W (adatto risc. pavimento)

Valore di rigonfiamento dopo 24h / Swellness value 24h

Resistenza termica / Thermal Resistance

Emissioni / Emissions

EN 423 Buona / Good
Resistenza allo scivolamento / Slip/Slide resistance

EN 51130 R10

Brillantezza / Gloss ASTM D523 5,8

poliplAnk - ScHEdE tEcnicHE

incollo

click truciolare alta densità

autoposante

click PVC rigido alto spessore resistente all’acqua

click PVC rigido basso spessore resistente all’acqua

click naturale

50 51

Classe di utilizzo / Classification

Classe di utilizzo / Classification

ECO LAY
EN 16511 23/33

Dimensioni / Dimensions

Dimensioni / Dimensions

Peso / Weight

EN 427

EN 430

EN ISO 717-2

W 1235 x 200  S 620 x 450 mm

7,8 kg/m2

ca. 17 dB

Peso / Weight
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Total thickness

Spessore totale / Total thickness EN 428 9 mm

Reazione al fuoco / Fire reaction

Reazione al fuoco / Fire reaction EN 13501 CFL S1

Stabilità dimensionale / Dimensional Stability

Resistenza rotelle di sedie da ufficio / Effect of castor chair

Stabilità dimensionale / Dimensional Stability

EN 425 Tipo W / W type

EN 434 < 0,15%

Resistenza rotelle di sedie da ufficio / Effect of castor chair

Impronta residua / Residual indentation
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity

Resistenza alla luce / Lightfast

Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction

Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals

Resistenza termica / Thermal resistance

Resistenza termica / Thermal resistance

Impronta residua / Residual indentation

Resistenza alla trazione dell’incastro / Locking strenght

EN 12524

EN 433

0,08 m2 K/W

max 0,08 mm

Spessore LVT

Emissione formaldeide / Emissions

Valore di rigonfiamento dopo 24h / Swellness value 24h

HYDRO LAY
EN 16511 23/33

-

10 mm

EN ISO 9239-1 BFL S1 

EN 434

EN 425

< 0,05%
Tipo W

EN ISO 717-2 ca. 15 dB

EN 433 max 0,03 mm

In conformità con AgBB / Agbb Conformity

EN 1815

ISO 105

EN 51130

EN 423

< 2 k/W

> 6/7

Buona / Good

EN 12664

ISO 24334

0,09 m2 K/W (adatto per risc. a pavimento)

> 500 kg/m

EN 427

EN 317 < 2% (waterproof)

W 1235 x 230  S 620 x 450 mm

EN 428
EN 430 11 kg/m2

Isolamento dal rumore di calpestio / Impact Sound Reduction

Isolamento dal rumore di calpestio / Impact Sound Reduction

Brillantezza / Gloss ASTM D523 5,8

R10
Resistenza allo scivolamento / Slip/Slide resistance

Resistenza alla luce / Lightfast > 7ISO 105

EN 13893 ≥ 0,30

Resistenza ai micrograffi / Micro scratch resistance

Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals

Resistenza alle macchie / Effect of stains

Resistenza all’impatto / Impact resistance

In conformità con AgBB / Agbb Conformity
Resistenza alla trazione dell’incastro / Locking strenght

Valore di rigonfiamento dopo 24h / Swellness value 24h

EN 16094 MSR-B1

Classe 34 ≥ 1800 mm peso in caduta/palla grande

EN 423

ISO 438-2

Molto buona / Very good

Grado 4-5

EN 13329

ISO 24334

EN 317
> 500 kg/m

< 8%

Emissione formaldeide / Emissions

Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction EN 51130 R10

Classe di utilizzo / Classification

Dimensioni / Dimensions

Peso / Weight
Spessore totale / Total thickness

Reazione al fuoco / Fire reaction

Stabilità dimensionale / Dimensional Stability

Resistenza alle bruciature di sigarette / Resistance to cigarette burns
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity

Resistenza alla luce / Lightfast

Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction

Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals

Resistenza termica / Thermal resistance

Resistenza alla trazione dell’incastro / Locking strenght

Spessore LVT

Emissione formaldeide / Emissions

Valore di rigonfiamento dopo 24h / Swellness value 24h

Isolamento dal rumore di calpestio / Impact Sound Reduction

Brillantezza / Gloss

Resistenza allo scivolamento / Slip/Slide resistance

EN 16511

HYDRO LIGHT LAY
23/33

EN 427 W 1235 x 230  S 620 x 450 mm

EN 430
5,2 mm

2 mm

7,5 kg/m2

EN ISO 717-2 ∆Lw= 6 dB

EN 13501 Bfl s1 (B1)

EN 434 < 0.10%

EN 13893 ≥ 0,30

EN 1815
ISO 105

EN 423

< 2 k/W

> 6  

Buona / Good

EN 717

EN 12524

ISO 24334
E1

0,032 m2 K/W (adatto per risc. a pavimento)

> 500 kg/m
EN 317 0%

ASTM D523 5,8

EN 51130 R10

EN 438-2 Classe 3
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