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SERVICE
CON PIACERE AL VOSTRO
SERVIZIO
Le nostre garanzie

Visitateci anche in Internet

I nostri pavimenti sono concepiti per una lunga

Su www.wineo.de trovate tutte le informazioni

durata e, poiché dalla nostra fabbrica esce solo

sulla nostra azienda e sulle nostre proposte: dal-

qualità controllata, per i nostri prodotti forniamo

la panoramica delle collezioni ai nuovi prodotti e

ampie garanzie!

relative informazioni tecniche. Nel nostro sito

Supporto tecnico

D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
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54 Service

www.wineo.de

Internet trovate tutto ciò che cercate.

Avete domande tecniche sui nostri prodotti o
sulla messa in opera? Il nostro competente
team tecnico è pronto ad aiutarvi. Rivolgetevi
semplicemente al nostro numero di assistenza
posa +49 (0) 52 37 609 - 530.

Disponibilità
La nostra esigenza è soddisfarvi. Per questo motivo

IN NOSTRI
WEB-HIGHLIGHT

tutti gli articoli sono disponibili a magazzino ed a vos-

Showroom e referenze

tra disposizione nel più breve tempo possibile. Di noi

Scoprite i pavimenti wineo® nell'impiego

potete fidarvi!

pratico - nel sito:
www.wineo.de/showroom/referenzen

Studio e progettazione pavimento
Nello Studio wineo® potete posare virtualmente il vostro pavimento desiderato in
diverse situazione ambientali. Utilizzate a
tal fine i nostri esempi o caricate la vostra
fotografia – perfino la scelta del colore
delle pareti e degli accessori può essere
personalizzata.
www.wineo.de/showroom/bodenstudio

www.wineo.de/service

PAVIMENTO DESIGN

La filosofia wineo® 3
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Se vogliamo scoprire ciò che
davvero si nasconde in noi, dobbiamo talvolta fare ricorso a
tutto il nostro coraggio. E rischiare il salto nell'ignoto. Nessun
problema, abbiamo già predis-

wineo®
La casa è il luogo, nel quale ciascuno desidera sentirsi pienamente a proprio agio. A questo contribuiscono non solo le quattro pareti ed un bell'arredamento

posto per voi un atterraggio

ma anche il pavimento adatto al proprio stile di vita,

morbido.

che offra la base perfetta per la vita quotidiana, affidabile e sicura.
Noi chiamiamo questo „Stage of Life“ – e wineo® è
fatto apposta per questo: il pavimento giusto per
abitare in modo totalmente personale, vivo, creativo
e allo stesso tempo oltremodo funzionale. wineo® è
il vostro partner personale per rivestimenti di pregio,
che conosce la vita e le sue esigenze e nello stesso
tempo è simpaticamente accattivante.
Lasciatevi entusiasmare ...

Scandic White
wineo® 600 | DB00026
wineo® 600 | DLC00026
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6 Pavimenti resilienti decorativi

PAVIMENTI
RESILIENTI
WINEO®
LA SCELTA
SEMPLICEMENTE PERFETTA
Nelle aree pubbliche molto frequentate o nelle abitazioni,
i pavimenti resilienti wineo® sono variamente utilizzabili
e allo stesso tempo molto semplici. Inoltre piacciono
non solo grazie alla funzionalità, ma anche per l’effetto
estetico. I diversi effetti legno e pietra, dall'esotico al
nobile o moderno, sembrano autentici, creando così
l'ambiente perfetto.
Proprio ciò che desiderano i vostri clienti.

SILENZIOSI, CALDI E PROTEGGONO LE
ARTICOLAZIONI
I pavimenti proteggono le articolazioni grazie alla superficie elastica, nello stesso tempo smorzano i rumori e
trasmettono una magnifica sensazione di caldo sotto i

Vintage Cream
kingsize | DEI1716AM (ambra)
kingsize | DEI1716SE (select)
kingsize | CEI1716LA (laguna)
kingsize | CEI1716BA (bacana)

piedi.

ESTREMAMENTE RESISTENTI ALL'USURA

POSA RAPIDA E PULITA

DA INCOLLARE O INCASTRARE

I pavimenti resilienti si prestano a tutto: non temono un

I nostri pavimenti resilienti si posano velocemente e

Le doghe dei nostri pavimenti resilienti possono essere

 ER L'UTILIZZO PRIVATO
P
E PROFESSIONALE

intenso calpestìo e sono un ottimo partner anche per

sono facilmente maneggevoli – più semplice di così

incollate senza problemi. Ancora più semplice da appli-

Le collezioni sono disponibili in diverse classi di utilizzo

fare baldoria. Fortissime sollecitazioni non sono per loro

non si può. Grazie al loro spessore ridotto, da 2 a 9 mm,

care è la nostra tecnologia brevettata Connect o il

da 23 a 42. wineo® offre un decoro adatto ad ogni

un problema grazie alla superficie strutturata.

sono la soluzione ideale per le ristrutturazioni sia nella

sistema d'incastro LocTec®..

utilizzo.

variante ad incastro che in quella da incollare. Infatti,

Ulteriori informazioni a pagina 14

nella variante ad incastro, dopo la posa i pavimenti
sono subito calpestabili!
Ulteriori informazioni alle pagine 12–13

Prestare attenzione alle informazioni tecniche nelle pagine della collezione.
Approfondimenti sui vantaggi in campo privato a pagina 9 e per l'utilizzo
in luoghi pubblici a pagina 11.

Impiego abitazione 9

Abitazione
Chateau Brown
wineo® 600 | DB00002
wineo® 600 | DLC00002

I vostri clienti cercano un rivestimento per pavimento,
che abbia un aspetto favoloso, ma che possa sopportare
anche i giochi agli indiani dei bambini, i piedi bagnati o
una doccia involontaria? Un pavimento decorativo
wineo® può fare questo e molto di più! Scoprite la
varietà dei pavimenti per abitazione, cucina e bagno, per
poterli subito consigliare ad altri. Poiché non importa
quali sono i desideri dei vostri clienti – un pavimento
wineo® offre la soluzione giusta per ogni esigenza.

■■ Facile manutenzione: particolarmente facile da
pulire e curare, grazie alle resistenti strutture superficiali ed al trattamento finale in fabbrica.
■■ Vasta gamma di decori: diverse superfici e design,
da quelli di tendenza ai classici, per ogni gusto
■■ P
 osa veloce: messa in opera semplice e pulita,
residui di posa quasi assenti (in particolare per le
varianti ad incastro)

Aumera Oak Native
wineo® 600 | DB00028
wineo® 600 | DLC00028

Settore d'impiego pubblico 11

Luogo pubblico
Aumera Oak Grey
wineo® 600 | DB00029
wineo® 600 | DLC00029

Nei luoghi dove s’incontrano numerose persone, ad es.
sul luogo di lavoro, nella ristorazione e negli alberghi
oppure nell'allestimento di negozi, i pavimenti devono
essere molto resistenti e tuttavia gradevoli. I pavimenti
decorativi wineo® sono la scelta ideale per i vostri
clienti ed in grandi luoghi pubblici. Sono estremamente
robusti e resistenti e, grazie alle varie classi di utilizzo,
soddisfano perfettamente le diverse esigenze, ovunque.

■■ R
 esistente all'usura: grazie alla classificazione
nelle classi di utilizzo da 32 a 42 e agli strati di usura
adatti a tal fine (da 0,4 mm a 0,55 mm), resiste a
forti sollecitazioni
■■ Estremamente funzionale: molto durevole, facile
da pulire e curare, veloce da posare – nella variante
Connect, perfettamente adatta per le ristrutturazioni
■■ D
 esign interessanti: decori di tendenza e superfici
dall'effetto autentico per una varietà creativa in
qualsiasi luogo d'impiego

Scandic Grey
wineo® 600 | DB00025
wineo® 600 | DLC00025

12

Struttura del prodotto 13

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Struttura del pavimento resiliente ad incastro
1 	Sigillatura della superficie: protegge il prodotto
e permette una facile pulizia e manutenzione

Ambienti diversi richiedono soluzioni diverse, innanzi tutto quando si tratta del rivestimento perfetto per il
pavimento. I pavimenti wineo® si distinguono per la loro struttura innovativa e le flessibili possibilità d'impiego.

2 	Strato di usura: garantisce una elevata resistenza

Scegliete fra tre varianti:

all'usura ed è la base per la classificazione nei
corrispondenti settori d'impiego

Pavimento resiliente da incollare
Elasticità 100 % – spessore del prodotto da 2 mm a 2,5 mm

3 	Film decorativo: conferisce al prodotto un
design unico

Pavimento resiliente ad incastro con tecnologia Connect
Elasticità 100 % – spessore del prodotto 5 mm

4 	Strato di base con armatura in fibra di vetro:

3
2

Multi-Layer ad incastro con tecnologia LocTec®
Superficie del pavimento resiliente su pannello di supporto HDF-Aqua-Protect® – spessore del prodotto 9 mm

conferisce al prodotto un'elevata stabilità dimensi-

1

onale, resistenza interna ed un ottimo comportamento d'impronta residua.

4
6
5

5 	
Substrato controbilanciato: serve a compensare
le tensioni rispetto alla struttura posteriore
6 	Sottofondo silentCOMFORT®: compensa i dislivelli ed ottimizza i valori di calpestio e da impatto

Struttura del pavimento resiliente da incollare

Struttura del prodotto Multi-Layer ad incastro

1 	
Sigillatura della superficie: protegge il prodotto

1 	Sigillatura della superficie: protegge il prodotto

e permette una facile pulizia e manutenzione

e permette una facile pulizia e manutenzione

2 	Strato di usura: garantisce una elevata resistenza

2 	Strato di usura: garantisce una elevata resisten-

all'usura ed è la base per la classificazione nei

za all'usura ed è la base per la classificazione nei

corrispondenti settori d'impiego

1

3 	Film decorativo: conferisce al prodotto un design

3 	Film decorativo: conferisce al prodotto un design

unico

3

5 	Substrato controbilanciato: serve alla controbilanciatura ed alla messa in opera ottimale grazie
alla "struttura wafer" posteriore

5

unico
4 	Pannello di supporto: HDF-Aqua-Protect® com-

3
1

4

2

4 Strato di base: conferisce elasticità e stabilità

2

corrispondenti settori d'impiego

pensa forti dislivelli
4
5 	Sistema ad incastro LocTec®: la giunzione a clic

5
6

Unilin® collaudata milioni di volte
6 	Sound-Protect Eco: il sistema acustico ottimale
preinstallato di wineo®

14 Tipi di posa

Superfici 15

TIPI DI POSA
DA INCOLLARE O INCASTRARE

SUPERFICI
STRUTTURE

Laddove è richiesto un robusto pavimento da incollare con ridotto spessore, trova opportuno utilizzo il nostro pavimento

I pavimenti resilienti wineo® dispongono di varie superfici adattate individualmente ai decori. Le varianti pietra e

decorativo: scelta disponibile fra 4 collezioni con 96 interessanti decori legno e pietra. Se si desidera un pavimento

legno impressi conferiscono un effetto di massima autenticità. Nell’illustrazione dei decori, trovate il riferimento alla

resiliente ad incastro, potete scegliere fra due sistemi: il Connect, o la tecnologia LocTec®. Essi comprendono

rispettiva superficie.

5 collezioni con numerosi decori legno, pietra e fantasia.

IL NOSTRO PAVIMENTO RESILIENTE
DA INCOLLARE
Potete utilizzare il pavimento da incollare ovunque siano
richiesti un bel design, elevata funzionalità e massima
resistenza all'usura. Tutte le collezioni possono essere
posate in modo semplice e pulito. Grazie allo spessore
di max. 2,5 mm, il pavimento è perfettamente adatto

effetto legno fine

effetto legno grezzo

effetto legno esclusivo

Effetto sabbia

Effetto pietra

Effetto segato

Poro a registro

Effetto ardesia

Superficie ultralucida

Travertino

Handscraped I

alle ristrutturazioni.

IL NOSTRO PAVIMENTO RESILIENTE
AD INCASTRO
AAnche le nostre collezioni con il sistema ad incastro
Connect si mettono in opera in modo rapido e veloce.
Bastano solo un cutter e un martello di gomma bianco.
Grazie all'esiguo spessore di soli 5 mm, la giunzione a
clic è perfetta anche per le ristrutturazioni.
Le collezioni, applicate su pannelli di supporto HDF,
sono dotate del sistema ad incastro LocTec®. Le potete
trattare in modo simile ad un pavimento in laminato.
Lo spessore, in questo caso, è di 9 mm. Per la posa è
necessario solo un seghetto. La soluzione perfetta per
sottofondi non molto regolari.

Trovate una guida dettagliata per la corretta posa
in opera nel nostro sito web:


www.wineo.de

16 Qualità e riconoscimenti

QUALITÀ

ECCELLENTE
I pavimenti wineo® si distinguono per il

Tutti i prodotti, che portano il nome wineo®, devono

loro elevato requisito di qualità, riferito

soddisfare le massime esigenze. Lo facciamo con un

sia alle proprietà del materiale che

team straordinario, come ad es. i fornitori di materie

al servizio offerto ai nostri clienti.

prime accuratamente scelti e responsabili, un servizio

L'omologazione generale dell'ispettorato

di fornitura affidabile in tutte le necessità ed il nostro

edile DIBt (Istituto tedesco per la tecni-

competente team di service. Sia nel servizio interno

ca edile) è un controllo di qualità indi-

che in quello esterno opera personale altamente com-

pendente annuale. Tutti i prodotti wi-

petente, che svolge il suo lavoro con molto impegno e

neo® sono muniti di questo sigillo di

passione. Siamo orgogliosi anche del nostro forte reparto

qualità e sono sottoposti ad un controllo

di ricerca e sviluppo, che provvede continuamente a

di qualità interno supplementare nella

nuovi sviluppi di alto livello qualitativo.

sede di produzione di Augustdorf. Garantiamo così la costante qualità, documentata dai seguenti certificati:

Qualità controllata
Per garantire l'elevato pregio dei nostri prodotti, puntiamo ai massimi standard di qualità. Fin dal primo

factorymade

coated

passo del processo di produzione eseguiamo continui
controlli di qualità. Sia i nostri processi interni, sia quelli
di altre imprese, che collaborano con noi, sono controllati permanentemente ed in continuo sviluppo. Per la
sicurezza del commercio e dell'artigianato provvediamo
naturalmente anche all'omologazione di tutti i prodotti
presso l'autorità di controllo edile.
Prova visibile della nostra esigenza di qualità sono i

Information représentative
des émissions dans l’air intérieur des substances volatiles présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur
une échelle de classe allant
de C (fortes émissions) à
A+ (très faibles émissions)

numerosi certificati ecologici e tecnici in campo edile.
Affinché possiate fidarvi.

Tutti i pavimenti da incollare vengono definiti da wineo®
nel design, forma e colore, e prodotti con i massimi
standard di qualità. Siamo particolarmente orgogliosi
della nostra sede di produzione in Germania, nella quale
produciamo i nostri innovativi e pregiati prodotti ad
incastro.

Western Oak
kingsize | DEI5002AM (ambra)
kingsize | DEI5002SE (select)
kingsize | CEI5002LA (laguna)
kingsize | CEI5002BA (bacana)

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de
HDF
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ambra 19

ambra wood

Arizona Oak Grey
1 strip | effetto legno grezzo

Long Island
1 strip | effetto legno grezzo

Highlands Light
1 strip | effetto legno fine

Golden Canadian Oak
1 strip | effetto legno grezzo

Wild Apple
1 strip | effetto legno grezzo

da incollare: DPI73212AMW
ad incastro: MLPI73212AMW-N

da incollare: DEI25114AMW
ad incastro: MLEI25114AMW-N

da incollare: DPI101113AMW
ad incastro: MLPI101113AMW-N

da incollare: DEI75213AMW
ad incastro: MLEI75213AMW-N

da incollare: DEI54612AMW
ad incastro: MLEI54612AMW-N

da incollare: DAP61413AMW
ad incastro: MLAP61413AMW-N

Battiscopa 5: 30060380

Battiscopa 5: 30060365

Battiscopa 5: 30060362

Battiscopa 5: 30060383

Battiscopa 5: 30060371

Battiscopa 5: 30060374

Lohas Greige
1 strip | effetto legno grezzo

Arizona Oak Lightgrey
1 strip | effetto legno grezzo

Boston Pine Grey
1 strip | effetto legno grezzo

Boston Pine Cream
1 strip | effetto legno grezzo

Grey Canadian Oak
1 strip | effetto legno grezzo

Natural Apple
1 strip | effetto legno grezzo

da incollare: DPI73217AMW
ad incastro: MLPI73217AMW-N

da incollare: DEI25418AMW
ad incastro: MLEI25418AMW-N

da incollare: DPI71713AMW
ad incastro: MLPI71713AMW-N

da incollare: DPI71717AMW
ad incastro: MLPI71717AMW-N

da incollare: DEI54615AMW
ad incastro: MLEI54615AMW-N

da incollare: DAP61416AMW
ad incastro: MLAP61416AMW-N

Battiscopa 5: 30060381

Battiscopa 5: 30060366

Battiscopa 5: 30060377

Battiscopa 5: 30060379

Battiscopa 5: 30060372

Battiscopa 5: 30060302

Dati tecnici | Incollaggio
Formato doga:

1200 × 180 mm

Dati tecnici | Incastro (Multi-Layer)
Formato doga:

1200 × 212 mm

Spessore prodotto: 2 mm

Spessore prodotto: 9 mm

Strato di usura:

0,3 mm

Strato di usura:

0,3 mm

Doghe / pacco:

18 / 3,89 m²

Doghe / pacco:

8 / 2,04 m²

15

years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

Battiscopa coordinato 18/58

5

kingsize 1505 mm

Lohas Light
1 strip | effetto legno grezzo

ambra in formato kingsize:
Considerare anche i nostri 12 decori nel
formato a doga XL (1505 × 235 mm).
Panoramica dei decori a pagina 34

20 ambra

ambra wood

Indian Oak
1 strip | effetto legno grezzo

Highlands Dark
1 strip | effetto legno fine

da incollare: DEI55413AMW
ad incastro: MLEI55413AMW-N

da incollare: DEI75212AMW
ad incastro: MLEI75212AMW-N

Battiscopa 5: 30060339

Battiscopa 5: 30060382

Boston Pine Brown
1 strip | effetto legno grezzo

Bretagne Oak
1 strip | effetto legno grezzo

da incollare: DPI71716AMW
ad incastro: MLPI71716AMW-N

da incollare: DEI63614AMW
ad incastro: MLEI63614AMW-N

Battiscopa 5: 30060378

Battiscopa 5: 30060376

Dati tecnici | Incollaggio
Formato doga:

1200 × 180 mm

Dati tecnici | Incastro (Multi-Layer)
Formato doga:

1200 × 212 mm

Spessore prodotto: 2 mm

Spessore prodotto: 9 mm

Strato di usura:

0,3 mm

Strato di usura:

0,3 mm

Doghe / pacco:

18 / 3,89 m²

Doghe / pacco:

8 / 2,04 m²

15

years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

Indian Oak
ambra | DEI55413AMW
ambra (Multi-Layer) | MLEI55413AMW-N

22 ambra

ambra stone

Sienna
Travertino

Monza
Travertino

Berlin Night
Effetto sabbia

da incollare: DS21106AMS
ad incastro: MLS21106AMS-N

da incollare: DM35811AMS
ad incastro: MLM35811AMS-N

da incollare: DBN28412AMS
ad incastro: MLBN28412AMS-N

Battiscopa 5: 30060363

Battiscopa 5: 30060369

Battiscopa 5: 30060368

Harlem
Effetto sabbia

Berlin Day
Effetto sabbia

Dakar
Effetto ardesia

da incollare: DH50515AMS
ad incastro: MLH50515AMS-N

da incollare: DBD284112AMS
ad incastro: MLBD284112AMS-N

da incollare: DD21833AMS
ad incastro: MLD21833AMS-N

Battiscopa 5: 30060370

Battiscopa 5: 30060367

Battiscopa 5: 30030364

Dati tecnici | Incollaggio

Dati tecnici | Incastro (Multi-Layer)

Formato piastrella: 609,6 × 304,8 mm

Formato piastrella: 591 × 287 mm

Spessore prodotto: 2 mm

Spessore prodotto: 9 mm

Strato di usura:

Strato di usura:

0,3 mm

Piastrelle / Pacco: 18 / 3,34 m²

0,3 mm

Piastrelle / Pacco: 9 / 1,53 m²

15

years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

Berlin Day
ambra | DBD284112AMS
ambra (Multi-Layer) | MLBD284112AMS-N

wineo® 600 25

24

wineo® 600 wood

Chateau White
1 strip | Effetto segato

Chateau Brown
1 strip | Effetto segato

Aurelia Grey
1 strip | Poro a registro

Aurelia Cream
1 strip | Poro a registro

da incollare: DB00001
ad incastro: DLC00001

da incollare: DB00002
ad incastro: DLC00002

da incollare: DB00005
ad incastro: DLC00005

da incollare: DB00006
ad incastro: DLC00006

Battiscopa 5: 30060384

Battiscopa 5: 30060385

Battiscopa 5: 30060388

Battiscopa 5: 30060389

Chateau Grey
1 strip | Effetto segato

Aurelia Provence
1 strip | Poro a registro

Toscany Pine
1 strip | effetto legno grezzo

Toscany Pine Grey
1 strip | effetto legno grezzo

da incollare: DB00003
ad incastro: DLC00003

da incollare: DB00004
ad incastro: DLC00004

da incollare: DB00007
ad incastro: DLC00007

da incollare: DB00008
ad incastro: DLC00008

Battiscopa 5: 30060386

Battiscopa 5: 30060387

Battiscopa 5: 30060390

Battiscopa 5: 30060391

Dati tecnici | Incollaggio
Formato doga:

1200 × 180 mm

Dati tecnici | Incastro
Formato doga:

Battiscopa coordinato 18/58

1212 × 187 mm

Spessore prodotto: 2 mm

Spessore prodotto: 5 mm

Strato di usura:

0,4 mm

Strato di usura:

0,4 mm

Doghe / pacco:

18 / 3,89 m²

Doghe / pacco:

8 / 1,81 m²

20
years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

5

wineo® 600 27

26

wineo® 600 wood

Calm Oak Nature
1 strip | Handscraped I

Calm Oak Cream
1 strip | Handscraped I

Venero Oak Beige
1 strip | Effetto segato

Venero Oak Brown
1 strip | Effetto segato

da incollare: DB00009
ad incastro: DLC00009

da incollare: DB00010
ad incastro: DLC00010

da incollare: DB00013
ad incastro: DLC00013

da incollare: DB00014
ad incastro: DLC00014

Battiscopa 5: 30060392

Battiscopa 5: 30060393

Battiscopa 5: 30060394

Battiscopa 5: 30060395

Patchwork
2 strip | Effetto segato

Polaris
1 strip | Handscraped I

da incollare: DB00011
ad incastro: DLC00011

da incollare: DB00012
ad incastro: DLC00012

Battiscopa 5: 30060406 (bianco)

Battiscopa 5: 30060406 (bianco)

Dati tecnici | Incollaggio
Formato doga:

1200 × 180 mm

Dati tecnici | Incastro
Formato doga:

1212 × 187 mm (DLC00011: 1212 × 185 mm)

Spessore prodotto: 2 mm

Spessore prodotto: 5 mm

Strato di usura:

0,4 mm

Strato di usura:

0,4 mm

Doghe / pacco:

18 / 3,89 m²

Doghe / pacco:

8 / 1,81 m² (DLC00011: 8 / 1,79 m²)

20
years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

Battiscopa coordinato 18/58

5

wineo® 600 29

28

wineo® 600 wood XL

Woodstock Honey
1 strip | effetto legno grezzo

Woodstock Cream
1 strip | effetto legno grezzo

Scandic Grey
1 strip | effetto legno grezzo

Aumera Oak Grey *
1 strip | Poro a registro

Victoria Oak Grey *
1 strip | Poro a registro

da incollare: DB00023
ad incastro: DLC00023

da incollare: DB00024
ad incastro: DLC00024

da incollare: DB00025
ad incastro: DLC00025

da incollare: DB00029
ad incastro: DLC00029

da incollare: DB00030
ad incastro: DLC00030

Battiscopa 5: 30060396

Battiscopa 5: 30060397

Battiscopa 5: 30060398

Battiscopa 5: 30060402

Battiscopa 5: 30060403

Scandic White
1 strip | effetto legno grezzo

Aumera Oak Dark *
1 strip | Poro a registro

Aumera Oak Native *
1 strip | Poro a registro

Victoria Oak Native *
1 strip | Poro a registro

Victoria Oak White *
1 strip | Poro a registro

da incollare: DB00026
ad incastro: DLC00026

da incollare: DB00027
ad incastro: DLC00027

da incollare: DB00028
ad incastro: DLC00028

da incollare: DB00031
ad incastro: DLC00031

da incollare: DB00032
ad incastro: DLC00032

Battiscopa 5: 30060399

Battiscopa 5: 30060400

Battiscopa 5: 30060401

Battiscopa 5: 30060404

Battiscopa 5: 30060405

Dati tecnici | Incollaggio
Formato doga:

1505 × 235 mm

Dati tecnici | Incastro
Formato doga:

Battiscopa coordinato 18/58

1505 × 237 mm

Spessore prodotto: 2 mm

Spessore prodotto: 5 mm

Strato di usura:

0,4 mm

Strato di usura:

0,4 mm

Doghe / pacco:

12 / 4,24 m²

Doghe / pacco:

6 / 2,14 m²

20
years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

5

30 wineo® 600

wineo® 600 stone

Lava Grey
Effetto sabbia

Lava Black
Effetto sabbia

da incollare: DB00015
ad incastro: DLC00015

da incollare: DB00016
ad incastro: DLC00016

Polar Travertino
Effetto sabbia

Silver Slate
Effetto ardesia

da incollare: DB00017
ad incastro: DLC00017 (con effetto fuga*)

da incollare: DB00018
ad incastro: DLC00018 (con effetto fuga*)

Dati tecnici | Incollaggio

Dati tecnici | Incastro

Formato piastrella: 609,6 × 304,8 mm

Formato piastrella: 600 × 317 mm

Spessore prodotto: 2 mm

Spessore prodotto: 5 mm

Strato di usura:

Strato di usura:

0,4 mm

Piastrelle / Pacco: 18 / 3,34 m²

0,4 mm

Piastrelle / Pacco: 10 / 1,90 m²

20
years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

Silver Slate
wineo® 600 | DB00018
wineo® 600 | DLC00018

32 wineo® 600

wineo® 600 stone XL

Navajo Cream
Effetto pietra

Navajo Grey
Effetto pietra

da incollare: DB00019
ad incastro: DLC00019

da incollare: DB00020
ad incastro: DLC00020

Brooklyn Day
Effetto pietra

Brooklyn Night
Effetto pietra

da incollare: DB00021
ad incastro: DLC00021

da incollare: DB00022
ad incastro: DLC00022

Dati tecnici | Incollaggio

Dati tecnici | Incastro

Formato piastrella: 900 × 450 mm

Formato piastrella: 914 × 480 mm

Spessore prodotto: 2 mm

Spessore prodotto: 5 mm

Strato di usura:

Strato di usura:

0,4 mm

Piastrelle / Pacco: 12 / 4,86 m²

0,4 mm

Piastrelle / Pacco: 6 / 2,63 m²

20
years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

Brooklyn Night
wineo® 600 | DB00022
wineo® 600 | DLC00022

kingsize 35

34

kingsize

nelle qualità ambra I select I laguna I bacana

Alaska Oak
1 strip | effetto legno grezzo

Native Oak
1 strip | effetto legno grezzo

Vintage Cream
1 strip | effetto legno grezzo

Fashion Oak
1 strip | effetto legno grezzo

Country Oak
1 strip | effetto legno grezzo

Denim Oak
1 strip | effetto legno grezzo

da incollare: DEI2308AM (ambra) | DEI2308SE (select)
ad incastro: CEI2308LA (laguna) | CEI2308BA (bacana)

da incollare: DEI5001AM (ambra) | DEI5001SE (select)
ad incastro: CEI5001LA (laguna) | CEI5001BA (bacana)

da incollare: DEI1716AM (ambra) | DEI1716SE (select)
ad incastro: CEI1716LA (laguna) | CEI1716BA (bacana)

da incollare: DEI2309AM (ambra) | DEI2309SE (select)
ad incastro: CEI2309LA (laguna) | CEI2309BA (bacana)

da incollare: DEI5004AM (ambra) | DEI5004SE (select)
ad incastro: CEI5004LA (laguna) | CEI5004BA (bacana)

da incollare: DEI2312AM (ambra) | DEI2312SE (select)
ad incastro: CEI2312LA (laguna) | CEI2312BA (bacana)

Battiscopa 5: 30060348

Battiscopa 5: 30060350

Battiscopa 5: 30060349

Battiscopa 5: 30060352

Battiscopa 5: 30060355

Battiscopa 5: 30060356

Vintage Desert
1 strip | effetto legno grezzo

Western Oak
1 strip | effetto legno grezzo

Royal Oak
1 strip | effetto legno grezzo

Vintage Antique
1 strip | effetto legno grezzo

Mystic Oak
1 strip | effetto legno grezzo

Vintage Mocca
1 strip | effetto legno grezzo

da incollare: DEI1715AM (ambra) | DEI1715SE (select)
ad incastro: CEI1715LA (laguna) | CEI1715BA (bacana)

da incollare: DEI5002AM (ambra) | DEI5002SE (select)
ad incastro: CEI5002LA (laguna) | CEI5002BA (bacana)

da incollare: DEI5003AM (ambra) | DEI5003SE (select)
ad incastro: CEI5003LA (laguna) | CEI5003BA (bacana)

da incollare: DEI1718AM (ambra) | DEI1718SE (select)
ad incastro: CEI1718LA (laguna) | CEI1718BA (bacana)

da incollare: DEI5005AM (ambra) | DEI5005SE (select)
ad incastro: CEI5005LA (laguna) | CEI5005BA (bacana)

da incollare: DEI1714AM (ambra) | DEI1714SE (select)
ad incastro: CEI1714LA (laguna) | CEI1714BA (bacana)

Battiscopa 5: 30060351

Battiscopa 5: 30060353

Battiscopa 5: 30060354

Battiscopa 5: 30060357

Battiscopa 5: 30060358

Battiscopa 5: 30060359

Dati tecnici | Incollaggio
Formato doga:

1505 × 235 mm

Dati tecnici | Incastro
Formato doga:

1505 × 235 mm

Spessore prodotto: 2,5 mm

Spessore prodotto: 5 mm

Strato di usura:

0,3 mm (ambra) | 0,55 mm (select)

Strato di usura:

0,3 mm (laguna) | 0,55 mm (bacana)

Doghe / pacco:

10 / 3,54 m²

Doghe / pacco:

6 / 2,122 m²

0,3 mm

15

wineo
Quality
Certified
Guarantee

25

wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

0,55 mm
years
private

Battiscopa coordinato 18/58

5

36

select 37

select wood

Alba Oak Snow | DEI2336SE
1 strip | effetto legno grezzo

Washed Pine | DKI8007SE
1 strip | effetto legno grezzo

Alba Oak Siena | DEI2333SE
1 strip | effetto legno grezzo

Battiscopa 5: 30060307

Battiscopa 5: 30060342

Battiscopa 5: 30060306

Alba Oak Cream | DEI2332SE
1 strip | effetto legno grezzo

Country Pine | DKI6206SE
1 strip | effetto legno grezzo

Diamond | DHI8201SE
1 strip | effetto legno grezzo

Golden Apple | DAP6051SE
1 strip | effetto legno grezzo

Scandinavian Pine| DKI1113SE
1 strip | effetto legno grezzo

Exotic Peach | DPF7005SE
1 strip | effetto legno grezzo

Battiscopa 5: 30060305

Battiscopa 5: 30060323

Battiscopa 5: 30060302

Battiscopa 5: 30060320

Battiscopa 5: 30060346

Dati tecnici | Incollaggio
Formato doga:

Battiscopa coordinato 18/58

1200 × 180 mm

Spessore prodotto: 2,5 mm
Strato di usura:

0,55 mm

Doghe / pacco:

15 / 3,24 m²

25
years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

Gunstock Oak | DEI3325SE
1 strip | effetto legno grezzo

Alba Oak Cottage | DEI2337SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060308

5

kingsize 1505 mm

Iceland | DPA2694SE
1 strip | effetto legno grezzo

select in formato kingsize:
Considerare anche i nostri 12 decori nel
formato a doga XL (1505 × 235 mm).
Panoramica dei decori a pagina 34

38 select

select wood

Cherry Select | DKB6032SE
1 strip | effetto legno grezzo

Havanna | DHB2113SE
1 strip | effetto legno grezzo

Classic Walnut | DNU3116SE
1 strip | effetto legno grezzo
Battiscopa 5: 30060325

Dark Oak | DEI3332SE
1 strip | effetto legno grezzo

Dark Pine | DKI6203SE
1 strip | effetto legno grezzo

Everglade Oak | DEI3377SE
1 strip | effetto legno esclusivo

Battiscopa 5: 30060316

Battiscopa 5: 30060322

Battiscopa 5: 30060317

Dati tecnici | Incollaggio
Formato doga:

1200 × 180 mm

Spessore prodotto: 2,5 mm
Strato di usura:

0,55 mm

Doghe / pacco:

15 / 3,24 m²

25
years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

Everglade Oak
select | DEI3377SE

40

select 41

select stone

Antarctica | DSW3230NO
Effetto pietra

Natural Concrete | DBE2038NO
Effetto sabbia

Italian Travertino | DTR7018NO
Effetto sabbia

Heavy Metal | DBE6102NO
Superficie ultralucida

Silver Fiber | DFA1904NO
Effetto pietra

Calma Ferrum | DCA7008NO
Effetto sabbia

Art Concrete | DBE7014NO
Effetto sabbia

Calma Titan | DCA7007NO
Effetto sabbia

Modern Concrete | DBE3803NO
Effetto sabbia

Silver Slate | DSC7012NO
Effetto ardesia

Calma Carbon | DCA7009NO
Effetto sabbia

Dark Slate | DSC7011NO
Effetto ardesia

Dati tecnici | Incollaggio
Formato piastrella: 900 × 450 mm
Spessore prodotto: 2,5 mm
Strato di usura:

0,55 mm

Piastrelle / Pacco: 10 / 4,05 m²

25
years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

42

bacana 43

bacana wood

Miami Vice | CEI2991BA
2 strip | effetto legno grezzo

Country Pine | CKI6206BA
1 strip | effetto legno grezzo

Exotic Peach | CPF7005BA
1 strip | effetto legno grezzo

Indian Summer | CEI2993BA
2 strip | effetto legno grezzo

Honey Oak | CEI2672BA
1 strip | effetto legno grezzo

Battiscopa 5: 30060321

Battiscopa 5: 30060312

Battiscopa 5: 30060323

Battiscopa 5: 30060346

Battiscopa 5: 30060314

Battiscopa 5: 30060310

New York Loft | CEI2992BA
2 strip | effetto legno grezzo

Golden Apple | CAP6051BA
1 strip | effetto legno grezzo

Scandinavian Pine | CKI1113BA
1 strip | effetto legno grezzo

Classic Walnut | CNU3116BA
1 strip | effetto legno grezzo

Alabama Tree | CEI2986BA
3 strip | effetto legno fine

Tokyo Night | CEI2996BA
2 strip | effetto legno grezzo

Battiscopa 5: 30060313

Battiscopa 5: 30060302

Battiscopa 5: 30060320

Battiscopa 5: 30060325

Battiscopa 5: 30060311

Battiscopa 5: 30060315

Dati tecnici | Incastro
Formato doga:

Battiscopa coordinato 18/58

1212 × 185 mm

Spessore prodotto: 5 mm
Strato di usura:

0,55 mm

Doghe / pacco:

8 / 1,793 m²

25
years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

5

kingsize 1505 mm

White Pine | CKI3348BA
1 strip | effetto legno grezzo

bacana in formato kingsize:
Considerare anche i nostri 12 decori nel
formato a doga XL (1505 × 235 mm).
Panoramica dei decori a pagina 34

44

bacana 45

bacana stars

Antarctica | CSW3230BA
Effetto pietra

Iceland | CPA2694BA
effetto legno grezzo

Calma Sand | CCA7010BA
Effetto pietra

Manhattan | CME6000BA
gebürstete Struktur

Calma Ferrum | CCA7008BA
Effetto pietra

Art Concrete | CBE7014BA
Effetto sabbia

Heavy Metal | CBE6102BA
Superficie ultralucida

Silver Fiber | CFA1904BA
Effetto pietra

Navajo Rock | CNA2016BA
Effetto pietra

Havanna | CHB2113BA
effetto legno grezzo

Dati tecnici | Incastro
Formato piastrella: 914 × 473 mm
Spessore prodotto: 5 mm
Strato di usura:

0,55 mm

Piastrelle / Pacco: 6 / 2,594 m²

25
years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

46

Accessori 47

ACCESSORI
PROFILI FUGA

Per completare l’opera, offriamo anche gli accessori
adatti alle nostre collezioni. Dai battiscopa intonati al

Trovate informazioni e spiegazioni dettagliate per

decoro ai profili in effetto legno o metallo, fino ai diversi

tutti gli accessori nel nostro catalogo accessori

Con i profili fuga wineo®, conferite un nuovo look ai

sottofondi; trovate tutto ciò che vi serve.

oppure:

pavimenti resilienti da incollare. Come fuga per i decori



www.wineo.de

pietra o elemento di design fra le doghe legno – così
ogni ambiente avrà una nota individuale.

Crema

BATTISCOPA

Grigio argento

Marrone scuro

Antracite

Nero

PROFILI DI ALLUMINIO
I battiscopa coordinati

Battiscopa esclusivi

I battiscopa coordinati sono la soluzione ideale per una

Forniamo i nostri battiscopa esclusivi, adatti a tutti i decori,

I profili wineo® sono straordinariamente adatti per chiusure molto riuscite sotto il profilo cromatico e visivo dei

finitura molto armonica. Quali sono i decori che dispon-

in bianco polare, alluminio spazzolato ed effetto acciaio

nostri pavimenti verso pareti, soglie o altri elementi strutturali attigui. Oltre ai classici profili per pavimento in alluminio,

gono di battiscopa con lo stesso decoro, lo potete

inox.

wineo® vi offre una serie di effetti legno per tutte le chiusura ed i raccordi nonché i necessari giunti di dilatazione.

scoprire nel nostro catalogo accessori o nelle panoramiche dei decori in questo prospetto.

Clipstar
Per un montaggio veloce e semplice dei battiscopa
wineo®, consigliamo il sistema di fissaggio Clipstar.
Questo sistema permette un passaggio invisibile dei
cavi e può essere rimosso senza problemi, quando si
vuole pitturare o applicare la carta da parati.

Coprigiunto Profi-Design

Discesa Profi-Design

Profilo finale Profi-Design

Profilo di alluminio in due parti per coprire giunti di
dilatazione

Profilo di alluminio in due parti per adattare pavimenti di
spessori diversi.

Profilo di alluminio in due parti, ad es. per chiusure verso
pareti o vetrate

48 Accessori

SOTTOFONDO
silentCOMFORT®
Il perfetto sottofondo per la riduzione del rumore da
calpestio, in materie prime naturali per il vostro pavi-

Dati tecnici

mento resiliente ad incastro.

Spessore: 1,5 mm

■■ Materiale sottopavimento elastico permanente

Lunghezza: 10 m

■■ Fino al 90 % in materie prime naturali

Larghezza: 1 m
Rotolo:

10 m²

■■ Compensazione di dislivelli di sottofondo
■■ Aumento dell'effetto antiscivolo
■■ Ottimizzazione dei valori del rumore da calpestio
nell'ambiente e del rumore da calpestio a propagazione mista negli ambienti sottostanti
■■ Aumento del comfort di messa in opera
■■ Perfettamente idoneo per il riscaldamento a pavimento ad acqua calda

Resistenza alla compressione:
fino a 44 t / m²
Comportamento d'impronta residua:
< 0,10 mm

Riduzione del rumore da calpestio:
fino a 14 dB

■■ R
 iduzione del rumore da calpestio: fino a 14 dB in combinazione con pavimenti resilienti wineo® ad incastro
■■ C
 oefficiente di trasmittanza termica R = 0,01 m2 K /W

Riduzione del rumore di passi

Compensazione di imperfezioni del
sottofondo

Perfettamente idoneo per il
riscaldamento a pavimento:
R = 0,01 m² K / W
Aurelia Grey
wineo® 600 | DB00005
wineo® 600 | DLC00005

50 Caratteristiche del prodotto / simbologia

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Zubehör 51

PARTICOLARITÀ

Proprietà antimacchia

Bordo smussato

Idoneità per sedie a rotelle da ufficio

Tecnologia effetto fuga

Adatto a tutti i riscaldamenti a pavimento ad
acqua calda tradizionali

Idoneità per locali umidi

FINITURE DELLA SUPERFICIE
PU

CLASSI DI UTILIZZO
Classe di utilizzo 23 - forte sollecitazione nel
settore residenziale

Classe di utilizzo 31 - sollecitazione moderata
nel settore commerciale e professionale

Classe di utilizzo 32 - sollecitazione normale
nel settore commerciale e professionale

UV
Classe di utilizzo 33 - sollecitazione forte nel
settore commerciale e professionale

TIPI DI POSA
Incollaggio

Incastro

Classe di utilizzo 34 - sollecitazione molto forte
nel settore commerciale e professionale

Classe di utilizzo 41 - sollecitazione moderata
nel settore dell'industria leggera
(escluso trasporti)

Classe di utilizzo 42 - sollecitazione normale
nel settore dell'industria leggera

Alaska Oak
kingsize | DEI2308AM (ambra)
kingsize | DEI2308SE (select)
kingsize | CEI2308LA (laguna)
kingsize | CEI2308BA (bacana)

Panoramica della collezione / Dati tecnici 53

PANORAMICA DELLA COLLEZIONE
Collezione

ambra wood

ambra wood
Multi-Layer

ambra stone

ambra stone
Multi-Layer

wineo® 600 wood

wineo® 600 wood

wineo® 600 wood XL

wineo® 600 wood XL

wineo® 600 stone

wineo® 600 stone

wineo® 600 stone XL

wineo® 600 stone XL

kingsize
ambra

kingsize
select

kingsize
laguna

kingsize
bacana

select wood

select stone

bacana wood

bacana stars

Tipo di posa

da incollare

ad incastro

da incollare

ad incastro

da incollare

ad incastro

da incollare

ad incastro

da incollare

ad incastro

da incollare

ad incastro

da incollare

da incollare

ad incastro

ad incastro

da incollare

da incollare

ad incastro

ad incastro

Classi di utilizzo
EN 658 /
EN ISO 10874

Caratteristiche

Imballaggio

Dimensioni

Pannello di supporto

HDF-Aqua-Protect®

HDF-Aqua-Protect®

Lunghezza decoro in mm

1200

1200

609,6

591

1200

1212

1505

1505

609,6

600

900

914

1505

1505

1505

1505

1200

900

1212

914

Larghezza decoro in mm

180

212

304,8

287

180

187 / 185 (DLC00011)

235

237

304,8

317

450

480

235

235

235

235

180

450

185

473

Spessore prodotto in mm

2

9

2

9

2

5

2

5

2

5

2

5

2,5

2,5

5

5

2,5

2,5

5

5

Strato di usura in mm

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,55

0,3

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

Doghe o piastrelle / pacco

18

8

18

9

18

8

12

6

18

10

12

6

10

10

6

6

15

10

8

6

m2 / pacco

3,89

2,04

3,34

1,53

3,89

1,81 / 1,79 (DLC00011)

4,24

2,14

3,34

1,90

4,86

2,63

3,54

3,54

2,122

2,122

3,24

4,05

1,793

2,594

Pacchi / pallet

60

48

72

60

60

64

64

56

72

60

50

44

68

68

56

56

60

50

64

44

m² / pallet

233,40

97,92

240,48

91,80

233,40

115,84 / 114,56 (DLC00011)

271,36

119,84

240,48

114,00

243,00

115,72

240,72

240,72

118,832

118,832

194,40

202,50

114,752

114,136

Sigillatura della superficie

UV

UV

UV

UV

PU

PU

PU / UV

PU / UV

PU

PU

PU

PU

PU

PU

PU

PU

PU

PU

PU

PU

■

■

■

■

■

Bordo smussato
■D
 B00017 DB00018

Tecnologia effetto fuga
23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

-

23

-

-

-

-

-

Classe di utilizzo nel settore commerciale e professionale

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32

32

32

31

33

31

33

33

33

33

33

Classe di utilizzo nel settore dell'industria leggera

-

-

-

-

41*

41*

41*

41*

41*

41*

41*

41*

-

42

-

42

42

42

42

42

Impronta residua in mm | DIN EN ISO 24343-1

~ 0,02

~ 0,02

~ 0,02

~ 0,02

~ 0,02

~ 0,07

~ 0,02

~ 0,07

~ 0,02

~ 0,07

~ 0,02

~ 0,07

~ 0,02

~ 0,02

~ 0,07

~ 0,07

~ 0,02

~ 0,02

~ 0,07

~ 0,07

Stabilità dimensionale | DIN EN ISO 23999

0,15 %

-

0,15 %

-

0,15%

0,1%

0,15%

0,1%

0,15 %

0,1%

0,15%

0,1%

0,15 %

0,15 %

0,1 %

0,1 %

0,15 %

0,15 %

0,1 %

0,1 %

Coefficiente dinamico di attrito | DIN 51130

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R9**

Resistenza allo scorrimento | EN 13893

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Reazione al fuoco | EN 13501-1

Bfl - s1

Bfl - s1

Bfl - s1

Bfl - s1

Bfl - s1

Cfl - s1

Bfl - s1

Cfl - s1

Bfl - s1

Cfl - s1

Bfl - s1

Cfl - s1

Bfl - s1

Bfl - s1

Cfl - s1

Cfl - s1

Bfl - s1

Bfl - s1

Cfl - s1

Cfl - s1

in combinazione con silentCOMFORT

-

-

-

-

-

Bfl - s1

-

Bfl - s1

-

Bfl - s1

-

Bfl - s1

-

-

Bfl - s1

Bfl - s1

-

-

Bfl - s1

Bfl - s1

Resistente alla luce | DIN EN ISO 105-B02

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

Adatto per tutti i tradizionali impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda e sistemi elettrici regolati fino ad una temperatura superficiale di 27° C.

Resistenza alla trasmissione termica in m2 K/W | EN 12667 0,01

0,06

0,01

0,06

0,01

0,033

0,01

0,033

0,01

0,033

0,01

0,033

0,01

0,01

0,033

0,033

0,01

0,01

0,033

0,033

in combinazione con silentCOMFORT

-

-

-

-

-

0,0254

-

0,0254

-

0,254

-

0,0254

-

-

0,0254

0,0254

-

-

0,0254

0,0254

Sollecitazione da rotelle di sedie per ufficio | EN 425

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Tipo W

Indice di riduzione rumore da calpestio | DIN EN ISO 16251-1 ca. 4 dB

fino a 14 dB

ca. 4 dB

fino a 14 dB

ca. 4 dB

ca. 7 dB

ca. 4 dB

ca. 7 dB

ca. 4 dB

ca. 7 dB

ca. 4 dB

ca. 7 dB

ca. 4 dB

ca. 4 dB

ca. 7 dB

ca. 7 dB

ca. 4 dB

ca. 4 dB

ca. 7 dB

ca. 7 dB

in combinazione con silentCOMFORT

-

-

-

-

fino a 14 dB

-

fino a 14 dB

-

-

-

fino a 14 dB

-

-

fino a 14 dB

fino a 14 dB

fino a 14 dB

fino a 14 dB

fino a 14 dB

fino a 14 dB

-

Resistenza alle macchie /

buona resistenza in funzione della concentrazione e del tempo di esposizione

resistenza agli agenti chimici DIN EN 2687
Dati tecnici

■

Classe di utilizzo nel settore abitativo privato

Riscaldamento a pavimento

Garanzia

■

Comportamento all'usura | EN 660-2

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Gruppo T

Proprietà antistatiche | DIN EN 1815

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

Garanzia per l'utilizzo privato
secondo le condizioni di garanzia Windmöller

15 Anni

15 Anni

15 Anni

15 Anni

20 Anni

20 Anni

20 Anni

20 Anni

20 Anni

20 Anni

20 Anni

20 Anni

15 Anni

25 Anni

15 Anni

25 Anni

25 Anni

25 Anni

25 Anni

25 Anni

Pagina

Pagina 18

Pagina 18

Pagina 22

Pagina 22

Pagina 24

Pagina 24

Pagina 28

Pagina 28

Pagina 30

Pagina 30

Pagina 32

Pagina 32

Pagina 34

Pagina 34

Pagina 34

Pagina 34

Pagina 36

Pagina 40

Pagina 42

Pagina 44

Scandic White
wineo® 600 | DB00026
wineo® 600 | DLC00026

* escluso trasporti

** escluso CBE6102BA

Tutte le decorazioni illustrate sono riproduzioni.
Windmöller flooring produtcs WFP GmbH declina ogni responsabilità per eventuali errori o difetti di stampa e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

