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Una nuova generazione di rivestimenti per pavimenti 
ecologica le cui caratteristiche conferiscono al
prodotto qualità eccezionali e uniche.

Si tratta di un materiale innovativo che nel mercato dell’ 
edilizia e della ristrutturazione si sta facendo largo
sostituendo la ceramica e gli altri materiali per il suo
prezzo economico e l’ampio campo di utilizzo.

SPC  è il nuovo materiale in vinile con strato interno 
rigido composto da carbonato di calcio per prevenire 
espansione e contrazione rendendolo stabile e al 100% 
impermeabile quindi resistente all’acqua, alle macchie e 
garantendo maggior durata nel tempo.

SPC



4 5

Il pavimento SPC è la vera novità del mercato, in 
quanto i vari strati di cui è composto sono legati tramite 
pressatura statica, questo processo consente di
raggiungere un prodotto notevolmente più strutturato 
che rende allo stesso tempo estremamente reali le 
grafiche sulla superficie che riproducono gli effetti della 
pietra e del legno, ed enormemente resistente l’intero 
prodotto.

L’utilizzo sul mercato è più che ampio: usato nelle
ristrutturazioni è facile e veloce da posare su qualsiasi 
fondo stabile, non si usano collanti, e ha uno spessore 
ridotto di 6 o 6,5mm.

Questo riduce costi e tempi, fattori determinanti nel 
mercato immobiliare che richiede prodotti sempre più 
versatili.

Si può posare sui vecchi pavimenti preesistenti, con 
fuga non superiore a 5mm, adatto per riscaldamento a 
pavimento, si presta per la posa di diversi ambienti con 
classico “clic” senza fuga.

Estremamente leggero, facile da trasportare, ci permette 
di rivestire pavimenti vecchi e usurati senza aggiungere 
carichi di peso.

SPC Per la sua resistenza all’acqua (totalmente 

ipermeabile), agli urti e hai graffi , assieme alle carat-
teristiche sopra elencate, può essere posato in tutti gli 
ambienti: ristoranti, bar, hotel, negozi e anche in contesti 
di lusso e residenziali.

Prodotto ECOLOGICO al 100%, rispettoso dell’
ambiente e senza Formaldeide, non contiene metalli 
pesanti, metanolo o altre sostanze nocive.

COMPOSIZIONE
 
STRATO UV: garantisce un miglior rendimento per la resistenza 
all’acqua e alle macchie e maggior durata nel tempo.

STRATO D’USURA: uno strato trasparente preserva il colore autentico 
proteggendolo dall’abrasione.

DECORAZIONE HD: un’ampia varietà di scelta per grafiche sia effetto 
legno che pietra

NUCLEO SPC: un nucleo di pietra calcarea per prevenire l’espansione 
e la contrazione dei pavimenti coprendo le imperfezioni del
sottostante.

EVA FOAM PAD (opzionale) : un tappetino di Etilene Vinil Acetato offre 
un maggior assorbimento termico ed acustico ed una sensazione 
naturale a piedi nudi.
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100% ECOLOGICO

TOTALMENTE IMPERMEABILE

RESISTENTE AGLI URTI E AI GRAFFI

SPESSORE 6,5 mm

POSA SU PAVIMENTI PREESISTENTI

POSA VELOCE E SENZA COLLANTI
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NATURA

TIGLIO CONTRE

QUERCIA VASA

BETULLA SMOOT

UN MOOD PER PORTARE LA NATURA NEGLI SPAZI 
ABITATIVI RENDENDOLI ESPRESSIONE DI INTIMITÀ 
E CALORE SEMPRE PRESENTI NEI PROGETTI
RESIDENZIALI E COMMERCIALI 
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QUERCIA VASA
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TIGLIO CONTRE BETULLA SMOOT
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NATURA
FORMATO

BATTISCOPA

18,2x122 cm

240x5x1 cm

spessore 6 mm

body 4,5 mm

materassino 1,5 mm

pz/box 10

mq/box 2,22

kg/box 17,8

incastro 5G

protezione 0,5 mm

TIGLIO CONTRE BETULLA SMOOT QUERCIA VASA
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PIETRE E METALLI CON UNA STORIA ANTICA, CHE 
EVOCANO PRESTIGIO E AFFIDABILITÀ, IMPRESSI 
SU DI UN MATERIALE NUOVO E INNOVATIVO CHE 
NE ESALTA LE CARATTERISTICHE ESTETICHE, PER 
UNA PROGETTAZIONE CONTEMPORANEA DI
AMBIENTI RAFFINATI E DI DESIGN. 

ELEMENTI

ASH

IRON
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ASH IRON
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ELEMENTI
FORMATO

BATTISCOPA

46x92

spessore 6,5 mm

body 5 mm

materassino 1,5 mm

pz/box 5

mq/box 2,11

kg/box 22,37

incastro Unclic Technology

protezione 0,5 mm

ASH IRON

240x5x1 cm
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SPC EFFETTO MINERALE
SCHEDA TECNICA

CONCRETO

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE FISICHE
PHYSICAL FEATURES

RIFERIMENTO NORMATIVO
NORMATIVE REFERENCE

UNITA' DI MISURA
UNIT OF MEASURE

CLASSIFICAZIONE RISULTATI
RESULTS CLASSIFICATION

Tipologia prodotto
Product type

SPC (Stone Polymer Composit) 
5mm prodotto + 1,5 mm materassino in IXPE
SPC (Stone Polymer Composit)
5mm product + 1mm IXPE underlay

Composizione prodotto
Product composition

% Polyvinylchloride 30% - Calcium Carbonato 66% - 
Plasticizer 4%

Dimensione plancia
Board dimension

mm 920x460 ± 0,5

Spessore totale plancia
Board thickness

mm 6,5

Peso
Weight

kg/m2  10,6

Strato di usura
Wear layer

mm 0,55

Spessore materassino
Sound absorbing mat thickness

mm 1,5

Destinazione d’uso
Intended use

Pavimenti e rivestimenti per interni
Flooring and coverings for internal use

Resistenza alle sedie a rotelle
Resistance to wheelchairs

ISO 4918:2016  Cicli 2500 - 90 kg
 Cycles 2500 - 90 kg

Nessun danno visibile
No visible damage

Resistenza allo scivolamento
Slip resistance

DIN 51130:2014-02
EN 13893:2002

   R9
DS

Reazione al fuoco
Reaction to fire

EN 13501-1: 2007 + A1: 2009 Classe
Class

Blf-s1

Emissioni di formaldeide
Emissions of formaldehyde

EN 717-1: 2004 Classe
Class

E1
E1

Verifica SVHC  (191 articoli)
SVCH test (191 articles)

(EC) No 1907/2006 ≤ 0,1% (w/w)
≤ 0,1% (w/w)

Non rilevato
Not detected

Stabilità del colore alla luce artificiale
Color stability in artificial light

ISO 105-B02: 2014 Grado 6

Stabilità dimensionale e arricciatura
Dimensional stability and curling

ISO 23999:2008 "Arricciatura = 0mm 
Cambiamento dimensionale: 
parallelo 0,1%; perpendicolare: -0,07%"
"Curling = 0mm 
Dimensional change: 
parallel 0.1%; perpendicular: -0.07%"

Resistenza termica
Thermal resistance

EN 12667: 2001 (m2*K)/W 0,039

Conduttività termica
Thermal conductivity

EN 12667: 2001 W/(m*K) 0,105

IN PVC ESPANSO SOLIDO COORDINATO CON PAVIMENTI IN SPC

SCHEDA TECNICA

BATTISCOPA

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE FISICHE
PHYSICAL FEATURES

RIFERIMENTO NORMATIVO
NORMATIVE REFERENCE

UNITA' DI MISURA
UNIT OF MEASURE

CLASSIFICAZIONE RISULTATI
RESULTS CLASSIFICATION

Tipologia prodotto
Product type

Supporto in PVC espanso solido rivestito con 
carta flex decorata digitalmente
Solid PVC foam support coated with flex paper 
digitally decorated

Destinazione d’uso
Intended use

Finitura di pavimenti per interni
Finishing of interior floors

Composizione struttura prodotto
Support composition

Polivinilcloruro (PVC) inodore e insolubile
Polyvinyl chloride (PVC) odorless and insoluble

Strato superficiale
Surface layer

Carta flex decorata digitalmente
Digitally decorated flex paper

Collante supporto - decorazione
Support - surface layer glue

Adesivo poliuretanico privo di formaldeide, 
amianto, lindano, policlorurati bifenili (PCB) o 
pentaclorofenolo (PCP) o altri prodotti tossici 
o volatili organici che possano essere causa di 
rischi per la salute dell’utilizzatore finale.
Polyurethane adhesive free of formaldehyde, 
asbestos, lindane, polychlorinated biphenyls 
(PCBs) or pentachlorophenol (PCP) or other toxic 
or volatile organic products that may cause risks 
to the health of the end user.

Dimensione
Dimension

mm 50x10x2400

Peso
Weight

g/ml 270

Resistenza alla temperatura
Resistance to temperature

°C -20 / +60

Presenza di sostanze pericolose
Presenza di sostanze pericolose

Non sono presenti sostanze ritenute pericolose; 
eventuali residui di solvente sono da considerarsi
trascurabili.
There are no substances considered dangerous; 
any solvent residues are to be considered negli-
gible.

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical data are subject to change without prior notice.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI PER L’USO
- Non esistono particolari istruzioni di installazione se non quelle comuni alla destinazione d’uso del prodotto.
- La schiuma di PVC calibrata può essere segata, instradata, perforata utilizzando strumenti di base per la lavorazione 
del legno e del metallo.
- Usare guanti e occhiali di protezione durante il taglio e la posa in opera.
- La pulizia del prodotto si effettua con panno asciutto.
- Il prodotto può considerarsi un rifiuto solido urbano speciale, lo smaltimento deve essere effettuato secondo le leggi 
nazionali e locali in vigore. Non bruciare.

INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR USE 
- There are no particular installation instructions other than those common to the intended use of the product. 
- Calibrated PVC foam can be sawn, routed, drilled using basic wood and metalworking tools. 
- Use protective gloves and goggles during cutting and installation. 
- The product can be cleaned with a dry cloth. 
- The product can be considered a special urban solid waste, disposal must be carried out according to the national and 
local laws in force. Don’t burn.

SPC
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ISTRUZIONI DI POSA SPC

PRIMA DELLA POSA
Conservazione e acclimatazione:
Conserva le confezioni chiuse in piano ed in orizzontale, ben stese (non più di 6 scatole
impilate in altezza) per almeno 48 ore in una stanza con una temperatura media tra i 18 ei 22 
gradi.
Sottofondo - Tutti i sottopavimenti devono essere puliti, asciutti, strutturalmente sani, privi 
di flessioni e livellati. Qualsiasi irregolarità che creerà uno spazio vuoto tra il sottofondo e il 
pavimento in SPC dovrebbe essere livellato.

POSA SU LEGNO
Se soddisfa i criteri standard di cui sopra, è accettabile per l’uso come sottofondo.

POSA SU CEMENTO
Se soddisfa i criteri standard di cui sopra, è accettabile per l’uso come sottofondo. Deve 
essere adeguatamente stagionato e lasciato asciugare per 60 giorni. Usare un composto 
cementizio per riparare crepe e livellare, se necessario.

POSA SU PAVIMENTI IN LASTRE E PIASTRELLE
Devono essere ben incollati al sottofondo, in buone condizioni, puliti e livellati. Non installare 
su più livelli.
Pavimenti in piastrelle di ceramica potrebbero richiedere un composto cementizio per
soddisfare i requisiti del sottofondo sopra menzionati, come la livellatura delle fughe.

POSA SU MOQUETTE E ALTRO MATERIALE MORBIDO O PESANTEMENTE IMBOTTITO:
Non sono accettabili e devono essere rimossi.

POSA SU SOTTOFONDI RISCALDATI CON RADIANTI A PAVIMENTO
Seguire le raccomandazioni sulla regolazione del riscaldamento fornite dal produttore dei 
sistemi. L’elemento riscaldante non deve entrare in contatto diretto con il pavimento in SPC e 
la temperatura superficiale massima consentita
è 26 °C. Il sistema di riscaldamento dovrebbe funzionare per almeno due settimane prima 
dell’installazione, per poi abbassarlo a 15 °C una settimana prima dell’installazione.
Non spegnere l’impianto di riscaldamento se la temperatura esterna è inferiore.
Al termine dell’installazione, la temperatura
di riscaldamento può essere aumentata gradualmente per un periodo di una settimana, fino al 
raggiungimento del livello desiderato.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
Il pavimento SPC è fatto per essere installato flottante senza essere incollato o inchiodato 
verso il basso: utilizzare i cunei di spaziatura per lasciare uno spazio di espansione aperto
di circa 8 millimetri attorno al perimetro ed eventuali oggetti fissi. Il pavimento deve
essere in grado di muoversi liberamente - non collegare o installare saldamente ad alcuna 
parte di costruzione. Misurare l’area dove si andrà ad installare il pavimento, assicurandosi
di considerare lo spazio di espansione perimetrale di 8 millimetri, e definire la direzione di
installazione. Si consiglia di installare le doghe lungo la direzione della lunghezza delle
tavole, parallele alla direzione principale della luce. In corridoi stretti, installare il pavimento 
parallelamente al lato lungo.

PRIMO UTILIZZO E MANUTENZIONE
Dopo essere stato posato, il pavimento necessita di una pulizia finale prima di sistemare i 
mobili. Passare sulla superficie con panno umido, acqua tiepida e detersivo naturale.
Si sconsiglia di trascinare oggetti pesanti sulla superficie appena posata, soprattutto senza 
l’utilizzo di feltrini appositi.
Per pulire quotidianamente le superfici viniliche in SPC basta trattare il pavimento come ogni 
altro, spazzandolo con scopa o aspirapolvere frequentemente e lavandolo normalmente.
Non andrà trattato come un vero legno: non utilizzare detergenti acchiappa polvere o cere
particolari, perchè non avranno alcun effetto sulla superficie.
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