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fix XL

click

La natura va salvaguardata e difesa!
Niente è più importante della conservazione del nostro ambiente naturale
e solo attraverso la conoscenza e il rispetto delle preziose risorse naturali
ciò è possibile.
I pavimenti EUPARALAM sono formati con materiali riciclati e, a loro
volta, sono riciclabili. Le colle utilizzate e i materiali di rivestimento
sono tutti a base d’acqua e privi di ogni e qualsiasi sostanza
dannosa. Inoltre... nessun albero è stato abbattuto...
scusate se è poco.
Il pavimento EUPARALAM CLICK garantisce igiene e robustezza nei
locali con medio - alto traffico. Non teme le tracce d’olio, di vino o di
qualsiasi altro liquido: è sufficiente usare un panno umido e le tracce di
sporco spariranno. Decori molto attuali per ambientazioni simpatiche,
bizzarre o... tecniche.
IL CLICK SI SENTE SEMPRE A SUO AGIO!

7
mm

Save and protect Nature!
Nothing is more important than the preservation of our natural environment
and that is possible only through the knowledge and respect of the
precious natural resources. Euparalam laminated floors are manufactured
with recycled materials and they can be recycled as well.
Components and glue are all water based and absolutely free
from any harmful substances. Furthermore... not even
a tree has been cut...
Click: hygiene and strength is guaranteed in medium - high domestic
traffic rooms.
No spots of oil, wine or other liquid can damage it: a wet cloth will
remove them...
Fashionable decorations, for a funny, nice or... technical atmosphere:
CLICK IS ALWAYS AT EASE!

EUPARALAM

www.egger.com/qr-installation-justclic

click 7 mm

A
A1

A2

A3

1000 mm

A4

‹ 3 mm
500 mm

A5

A6

500 mm

48 h

A7

15°≥ T ≤ 28°C
› 18°C

B
B2

B1

B3

B4

C3

C4

0,2 mm

ZE: < 2 CM%
AFE: < 0,5 CM%

C
C1

C2
200 mm

clic

C5

∧ Sano e non inquinante
(non tossico)

∧ Resistenza alla luce:
sesto grado della
scala del blu della
lana
∧ Resistente ai prodotti
chimici domestici

∧ Resistente ai tacchi

cu
pg
5z
te

≥ 50 mm

C6

∧ Resistente alla brace
di sigarette

≥ 200 mm

C7

C8

≥ 200 mm

A
A

B
B

∧ Resistente all´abrasione

C9

C10

C11

C12

8-10 mm

a

b

a

b

C13

∧ Adatto per ambienti
con riscaldamento a
pavimento

C14

C15

C16

b

c

8-10 mm

a

C17

C18

C19

45°

C20

b

a
+ 16 mm

8-10 mm

*

b

8-10 mm

a

c

∧ FACILE da installare, SENZA COLLA
∧ Supporto in HDF
∧ Incastri perfetti per una posa semplice,
anche per „fai-da-te“
∧ Decori esclusivi con perfetta imitazione
del legno autentico
∧ Altissima resistenza agli urti (impatto)

a

∧ Resistente alle macchie

D
E

a

C21

EN 13329-23

a

C22

b
=+

8-10 mm

250 - 500 mm

C24

b

16 mm

c

EN 13329-31

C23

c

D

PROFILO
JUST clic!

VANTAGGI*
IGIENE
Pavimenti in laminato sono una delle soluzioni più igieniche.
Facili da pulire e curare.

D1

D2

D3

D4

D5

D6
> 15 min.

ACCLIMATAZIONE
Acclimatazione: le scatole chiuse debbono sostare almeno
48 ore nei locali dove andrà posato il pavimento (min 18° C),
posato in piano ad una distanza minima di 50 cm dal muro.
Non aprire le scatole sino al momento del montaggio! I pavimenti laminati non sono adatti all’istallazione in luoghi umidi,
come ad esempio i bagni! Per le istruzioni d’installazione
vedere sul retro.

D7

D8

D9

D10

WAX

RESISTENTE AGLI URTI
Anche se vi cade sopra qualcosa – la superficie dei
pavimenti in laminato è molto resistente alle sollecitazioni.

D10
D11

LONGEVO
Garanzia di bellezza – L’elevata resistenza della superficie
assicura la bellezza dei decori e degli angoli per molti anni.
Questa garanzia d’abrasione non esclude gli angoli.

GLUE

* Valgono i termini di garanzia del produttore.

QUIK FOAM
COMMERCIAL AREA

ATTENZIONE!
Il non uso del nostro sottofondo QUIK FOAM comporta la perdita di ogni e qualsiasi garanzia!!

1

2

3

GLUE

NO GUARANTEE if our subfloor QUIK FOAM is not used!!
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* È sempre raccomandato l’uso di un telo (= foglio in PE di spessore 0,20 mm.) al fine di assicurare un’idonea “barriera-vapore”,
da posarsi sul pavimento preesistente e sotto il nostro sottofondo Quik Foam.
Qualora si posi sopra un pavimento preesistente in PVC e o LEGNO (PARQUET) NON USARE IL FOGLIO in PE, ma solamente il
sottofondo Quik Foam.

click

3712
Rovere Copenhagen
PILLOLE DI SAGGEZZA
La felicità è come la salute:
se non te ne accorgi
vuol dire che c’è.
PEARLS OF WISDOM
Happiness is like health:
you don’t perceive its presence.
(I. Turgenev)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

click

3715
Rovere Country
PILLOLE DI SAGGEZZA
Il pensiero è l’anima
che parla a se stessa.
PEARLS OF WISDOM
A thought is the soul
speaking within itself.
(Platone)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

click

3730
Pino Chamonix
PILLOLE DI SAGGEZZA
La diversità nel mondo
è l’unica normalità.
PEARLS OF WISDOM
Diversity is the norm.
(R. Cavinato jr.)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

click

3739
Rovere Oslo
PILLOLE DI SAGGEZZA
Spesso si incontra il nostro destino
sulla strada presa per evitarlo.
PEARLS OF WISDOM
Fate is often met on the path first
chosen to avoid it.
(J. De La Fontaine)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

click

3745
Doussie Sevilla
PILLOLE DI SAGGEZZA
Quello che conta sono le parole,
il resto sono chiacchiere.
(vecchio detto popolare)

PEARLS OF WISDOM
Only words count, the rest is gossip.
(old saying)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

click

3755
Rovere Zenith
PILLOLE DI SAGGEZZA
Ognuno di noi è come la goccia
solitaria di una cascata.
Si può scegliere di infrangersi su una
roccia e finire lì il percorso, oppure
si può cadere nel lago e riunirsi con
i propri simili e far parte di una cosa
più grande: l’amicizia.
PEARLS OF WISDOM
We are like solitary drops of a
waterfall.
You can choose to fall against a rock
and thus terminate your journey, or
you can fall onto a lake and re-unite
with other drops to become a part of
a bigger thing: friendship.

(R. Cavinato jr.)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

click

3765
Rovere Glasgow
PILLOLE DI SAGGEZZA
La diplomazia
è l’arte di limitare il potere.
PEARLS OF WISDOM
Diplomacy
is the art of restraining power.
(H. Kissinger)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

click

3788
Rovere Ginevra
PILLOLE DI SAGGEZZA
Il mondo è come un libro.
Chi non viaggia
ne legge solo una pagina.
PEARLS OF WISDOM
The world is like a book.
Those who do not travel,
just read a page of it.
(S. Agostino)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

click

3795
Wengè Nairobi
PILLOLE DI SAGGEZZA
A volte è meglio tacere
e sembrare stupidi che aprir bocca
e togliere ogni dubbio.
PEARLS OF WISDOM
It is sometimes better to remain silent
and be thought a fool than to speak
out and remove all doubt.
(O. Wilde)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

click

3796
Abete Quebec
PILLOLE DI SAGGEZZA
Per pensare con serenità al futuro,
bisogna saper chiudere con il
passato.
PEARLS OF WISDOM
If you want to think about your future
with serenity, you need to close with
the past.
(A. Garcia)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

click

3797
Rovere St. Moritz
PILLOLE DI SAGGEZZA
Vincere non è importante,
… è l’unica cosa che conta.
PEARLS OF WISDOM
Victory is not important,
… it’s the only thing.
(G. Boniperti)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

click

3799
Rovere Sherwood
PILLOLE DI SAGGEZZA
La differenza tra finzione e realtà?
la finzione deve avere senso.
PEARLS OF WISDOM
The difference between fiction and
reality? Fiction has to make sense.
(Tom Clancy)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

Fix: la grande tecnologia che produce questi prodotti, in continua
evoluzione, ha permesso lo studio e la realizzazione di un nuovissimo
pavimento che focalizzi 2 concetti.
ECOLOGICO: da posare senza l’ausilio di alcuna colla (ecologico
al 100%).
RIUTILIZZABILE: facile da montare, ma ancor più pratico da smontare:
l’ideale per tutti quegli ambienti, ad esempio stands fieristici, dove oltre
all’esigenza di una pavimentazione elegante, resistente al medio-alto
traffico, vi sia anche quella di un riutilizzo futuro.
Il Fix sposa perfettamente questi nuovi concetti alle carratteristiche
tecniche già presenti nelle altre serie.

8
mm

Fix: the great technology involved in this product, always updated, is
the key for the realization of this very new floor, focusing 3 main ideas.
ECOLOGICAL: to be laid without any glue (100% ecological).
RE-USABLE: easy to install, but even more practical to be dismantled:
ideal for fair stands, where an elegant, resistant to medium - high traffic
floor is required, with the possibility of a future reinstallation.
HARD RESISTANCE: to medium - high intensive project traffic.
Fix perfectly matches these new concepts with the highest technical
features, combined with the most fashionable design.

EUPARALAM

www.egger.com/qr-installation-justclic

fix 8 mm

A
A1

A2

A3

1000 mm

A4

‹ 3 mm
500 mm

A5

A6

500 mm

48 h

A7

15°≥ T ≤ 28°C
› 18°C

B
B2

B1

B3

B4

C3

C4

0,2 mm

ZE: < 2 CM%
AFE: < 0,5 CM%

C
C1

C2
200 mm

clic

C5

∧ Sano e non inquinante
(non tossico)

∧ Resistenza alla luce:
sesto grado della
scala del blu della
lana
∧ Resistente ai prodotti
chimici domestici

∧ Resistente ai tacchi

cu
pg
5z
te

≥ 50 mm

C6
≥ 200 mm

∧ Resistente alla brace
di sigarette

C7

C8

≥ 200 mm

A
A

B
B

C9

∧ Resistente all´abrasione

C10

C11

C12

8-10 mm

a

∧ Resistente alle macchie

b

a

C13

C14

b

C15

C16

a

b

c

8-10 mm

a

C17

C18

C19

45°

C20

b

a
+ 16 mm

8-10 mm

*

b

8-10 mm

∧ Adatto per ambienti
con riscaldamento a
pavimento

c

∧ FACILE da installare, SENZA COLLA
∧ Supporto in HDF
∧ Incastri perfetti per una posa semplice,
anche per „fai-da-te“
∧ Decori esclusivi con perfetta imitazione
del legno autentico
∧ Altissima resistenza agli urti (impatto)

a

D
F

a

C21

EN 13329-23

a

C22

b
=+

250 - 500 mm

C24

b

16 mm

c

EN 13329-32

C23

8-10 mm

c

D
PROFILO
JUST clic!

VANTAGGI*
IGIENE
Pavimenti in laminato sono una delle soluzioni più igieniche.
Facili da pulire e curare.

D1

D2

D3

D4

D5

D6
> 15 min.

ACCLIMATAZIONE
Acclimatazione: le scatole chiuse debbono sostare almeno
48 ore nei locali dove andrà posato il pavimento (min 18° C),
posato in piano ad una distanza minima di 50 cm dal muro.
Non aprire le scatole sino al momento del montaggio! I pavimenti laminati non sono adatti all’istallazione in luoghi umidi,
come ad esempio i bagni! Per le istruzioni d’installazione
vedere sul retro.

D7

D8

D9

D10

WAX

RESISTENTE AGLI URTI
Anche se vi cade sopra qualcosa – la superficie dei
pavimenti in laminato è molto resistente alle sollecitazioni.

D10
D11

LONGEVO
Garanzia di bellezza – L’elevata resistenza della superficie
assicura la bellezza dei decori e degli angoli per molti anni.
Questa garanzia d’abrasione non esclude gli angoli.

GLUE

* Valgono i termini di garanzia del produttore.

QUIK FOAM
COMMERCIAL AREA

ATTENZIONE!
Il non uso del nostro sottofondo QUIK FOAM comporta la perdita di ogni e qualsiasi garanzia!!

1

2

3

GLUE

NO GUARANTEE if our subfloor QUIK FOAM is not used!!
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* È sempre raccomandato l’uso di un telo (= foglio in PE di spessore 0,20 mm.) al fine di assicurare un’idonea “barriera-vapore”,
da posarsi sul pavimento preesistente e sotto il nostro sottofondo Quik Foam.
Qualora si posi sopra un pavimento preesistente in PVC e o LEGNO (PARQUET) NON USARE IL FOGLIO in PE, ma solamente
il sottofondo Quik Foam.

fix

4815
Rovere Dublin
PILLOLE DI SAGGEZZA
La vita è fatta di gioie e dolori.
Le une sono relazionate alle altre,
poiché senza dolori le gioie non
sarebbero tali.
PEARLS OF WISDOM
Life is full of joys and pains.
The ones are connected to the others,
as without pains, joys wouldn’t be the
same.
(R. Cavinato jr)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

4838
Rovere Atene
PILLOLE DI SAGGEZZA
Ognuno di noi è unico,
esattamente come tutti gli altri.
(Anonimo)

PEARLS OF WISDOM
Everybody is unique,
exactly like the others.
(Anonym)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

4855
Merbau Jakarta
PILLOLE DI SAGGEZZA
Posso resistere a tutto
tranne alle tentazioni.
PEARLS OF WISDOM
I can resist everything
except temptation.
(O. Wilde)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

4858
Rovere Bermuda
PILLOLE DI SAGGEZZA
Le virtù scompaiono
senza il coraggio.
PEARLS OF WISDOM
Virtues disappear
without courage.
(W. Churchill)

effetto
STONALIZZATO

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

4876
Rovere Dallas
PILLOLE DI SAGGEZZA
Non c’è nulla che sia buono o
cattivo, a renderlo tale è il pensiero.
PEARLS OF WISDOM
Nothing is either good or bad,
but thinking makes it so.
(W. Shakespeare)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

4877
Hermitage
PILLOLE DI SAGGEZZA
È sempre meglio una piccola verità
che una grande menzogna.
PEARLS OF WISDOM
It’s always better a small truth,
than a big lie.
(G. Galilei)

	
  

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

4880
Rovere San Francisco
PILLOLE DI SAGGEZZA
I più grandi dolori sono quelli
di cui siamo causa noi stessi.
PEARLS OF WISDOM
The biggest pains
are caused by ourselves.
(Sofocle)

decoro
SINCRONIZZATO

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

4891
Frassino Aberdeen
PILLOLE DI SAGGEZZA
Nessuna maschera può nascondere
una bugia come la semplice verità.
PEARLS OF WISDOM
No mask like open truth to cover lies.
(Lord Byron)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

4894
Rovere Victoria
PILLOLE DI SAGGEZZA
Non è perché le cose sono difficili
che non osiamo, ma è perché non
osiamo che sono difficili.
PEARLS OF WISDOM
We don’t dare due to the difficulty
of it, but the difficulty is thus,
as we don’t dare.
(Seneca)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

4897
Rovere Cambridge
PILLOLE DI SAGGEZZA
La bigamia è avere una moglie di
troppo, la monogamia… anche.
PEARLS OF WISDOM
Bigamy is having one spouse too
many. Monogamy is the same.
(O. Wilde)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

4898
Acacia Retro
PILLOLE DI SAGGEZZA
Nulla ci cambia la vita
più della morte.
(Anonimo)
PEARLS OF WISDOM
Nothing changes our life
more than death.
(Anonym)

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

4899
Rovere Cottage
PILLOLE DI SAGGEZZA
È meglio godere e rimpiangere, che
rimpiangere di non aver goduto.
PEARLS OF WISDOM
It is better to enjoy and regret, than to
regret that you have not enjoyed.
(Giovanni Boccaccio)

Bisellato
4 lati

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

Caratteristiche generali
General requirements
Modalità di test
Test method

Unità
Unit

Click

Fix

Struttura prodotto
Product structure

_

–

DPL

DPL

Supporto
Core board

_

–

HDF
Quell Stopp Plus

HDF
Quell Stopp Plus

Incastro
Profile

_

–

JUST clic

JUST clic

EN 13329

–

31

32

–

–

CLASSIC

CLASSIC

Spessore
Thickness of the element

EN 13329

mm

7,0 ± 0,5

8,0 ± 0,5

Lunghezza del pannello
Lenght of the surface

EN 13329

mm

1292,0 ± 0,2

1292,0 ± 0,2

Larghezza del pannello
Width of the surface

EN 13329

mm

192,0 ± 0,1

192,0 ± 0,1

Pannelli per imballo
Panels / carton

–

pieces

10

8

Peso imballo
Weight / carton

–

kg

15,30

14,00

Quantità per imballo
Surface / carton

–

m²

2,48

1,99

Imballi per palette
Cartons / pallet

–

pieces

52

60

Peso del palette (ca.)
Weight / pallet approx.

–

kg

816

860

Quantità per palette
Surface / pallet

–

m²

128,96

119,40

Adatto per riscaldamento a pavimento
Only hot water systems

–

–

Si
Yes

Si
Yes

Resistenza termica
Thermal resistance

EN 12667

m² K/W

0,07

0,07

Scala blu B02
Blue wool scale B02

EN 20105

–

≥ level 6

≥ level 6

Scala grigio A02
Grey wool scale A02

EN 20105

–

≥ level 4

≥ level 4

EN 433

–

< 0,01

< 0,01

EN 13329

N/mm²

≥ 1,4

≥ 1,4

Caratteristiche
Characteristics

Classe di uso
Class of use
Formato
Format

Dentellatura statica
Static indentation with a
straight steel cylinder Ø 11,30
mm (constant pressure)
Stabilità dimensionale
Surface soundness

Caratteristiche tecniche
Technical data sheet
Classificazione e requisiti in base alla norma EN 13329 pavimenti in laminato- specifiche tecniche, requisiti e metodologia di test
Classification requirements according to EN 13329 laminate floor coverings – specifications, requirements and test method
Classe d’uso
Class of use
Categoria della Collezione
Category of Collection

21

22

23

31

32

33

---

---

---

Click

Fix

---

Simbologia
Symbols

21

22

23

31

domestic

Classificazione
Classification

moderate

general

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

AC 1
IP ≥ 900

AC 2
IP ≥ 1.500

Test
method

33

commercial
general

heavy

AC 4
IP ≥ 4.000

AC 5
IP ≥ 6.000

IC 1

IC 2

IC 3

≥10 N / ≥800 mm
≥8 N / ≥1.000 mm

≥15N / ≥1.000mm
≥12N / ≥1.400mm

≥20N / ≥1.200mm
≥15N / ≥1.600mm

Resistenza all’impatto
Impact resistance
Small ball [N]
Big ball [mm]

32

Modalità
di test

heavy

moderate
AC 3
IP ≥ 2.000

EN 13329
annex E

Resistenza alla macchia
Resistance to staining
Group 1 + 2
Group 3

EN 13329
annex F

EN 438

level 4
level 3

level 5
level 4

Resistenza alla brace di sigaretta
Resistance to cigarette burns

---

level 4

EN 438

Effetto strisciature
Effect of furniture leg

---

Nessun danno visibile
No damage shall be visible, when tested with foot Type 0 artefact

EN 424

Effetto sedia a rotelle
Effect of a castor chair

---

Nessuna alterazione o danno all’apparenza
No change in appearance or damage

EN 425

Spessore di rigonfiamento
Thickness swelling

≤ 20 %

Caratteristiche
Caracteristics
Classe d’uso / Class of use
Abrasione / Abrasion
Emissione di formaldeide / Formaldehyde emission
Resistenza alla luce / Light fastness
Resistenza alla fiamma / Flame resistance
Sedie a rotelle / Castor chairs
Garanzia per uso residenziale / Guarantee domestic
Garanzia per uso commerciale / Guarantee commercial

EN 13329
annex G

≤ 18 %

Modalità di test
Test method

Click

Fix

31

32

33

EN 13329

AC 3

AC 4

AC 5

EN 13329

E1

E1

E1

EN 717

Livello 6 / Level 6

Livello 6 / Level 6

Livello 6 / Level 6

EN 438-2

Cfl

Cfl

Cfl

EN ISO 11925 - 2

TipoW / Type W

TipoW / Type W

TipoW / Type W

DIN 68131

15 anni / 15 years

15 anni / 15 years

15 anni / 15 years

Secondo normative EU
According to EU Guarantee

5 anni / 5 years

5 anni / 5 years

5 anni / 5 years

Secondo normative EU
According to EU Guarantee

Tolleranza / requisiti in base alla norma EN 13329: pavimenti in laminato – specifiche tecniche, classificazioni e metodologia di test
Tolerances/requirements according to EN 13329: laminate floor coverings – Specification, classification and test methods
Requisiti generali
General requirements
Stabilità dimensionale nella lunghezza / Flatness length

concavo / concave

< 0,50 %

Stabilità dimensionale nella larghezza / Flatness width

concavo / concave

< 0,15 %

Stabilità dimensionale nella lunghezza / Flatness length

convesso / convex

< 1,00 %

Stabilità dimensionale nella larghezza / Flatness width

convesso / convex

< 0,20 %

Rettilineità degli angoli / Straightness of edge (Banana form)

lunghezza / length

< 0,30 mm / m

Ortogonalità / Squareness
Differenza di spessore tra gli elementi
Height difference between elements

larghezza / width
lunghezza/larghezza
length/ width

< 0,20 mm
media / average ≤ 0,1 mm,
valore singolo/single value ≤ 0,15 mm accettabile / acceptable

fix XL
Nei pavimenti e rivestimenti moderni
l’EXTRALARGE piace. Soprattutto, ovviamente,
se gli spazi da ricoprire sono molto ampi.
Ecco perché le plance formato XL vanno a nozze con
le esigenze stilistiche di architetti e interior designer
alle prese con progetti importanti.
Il vantaggio, se si scelgono questi formati “generosi”,
è duplice: minor tempo per la posa e maggiore
effetto prospettico.
“ENDLESS”: Effetto ottico senza confini…
L’aspetto uniforme dato dall’accostamento dei pannelli
per pavimenti laminati conferisce all’ambiente un
effetto di grande profondità…
Alcuni decori presentano una bisellatura (solo) sul lato
lungo, attribuendo all’ambiente una raffinatezza unica!

Perchè scegliere le plance
“extra-large” del pavimento
in laminato Fix-XL?
È la giusta scelta quando volete installare il pavimento in laminato nei
vostri locali. Diversamente dai tipi più stretti, il Fix-XL offre una superficie
più ampia che permette di far risaltare con più evidenza la sua venatura
“naturale”. Se lo scegliete è la soluzione ottimale per qualsiasi ambiente
ed è disponibile in molte varianti per un elegante abbinamento in ogni
situazione.
Vi sono ragioni pratiche ed estetiche per scegliere il Fix-XL rispetto
ad una pavimentazione più “stretta”. Tra le ragioni pratiche vi sono
l’installazione ed il prezzo. La procedura di installazione è la stessa,
ma alla fine saranno necessari meno “plance” di pavimentazione per
coprire la stessa superficie, con conseguente abbattimento dei tempi
di posa. Ed anche il prezzo è importante. Si potrebbe pensare che la
plancia XL sia più costosa, e ciò potrebbe anche essere. Però, poiché
la superficie da coprire è la stessa, comprerete meno pezzi, e quindi
non si spenderà molto di più.
Esteticamente il Fix-XL crea un’atmosfera vibrante nella stanza e potete
scegliere tra parecchi decori. La nostra gamma permette un facile
abbinamento con qualsiasi ambientazione e il formato della plancia
Fix-XL evidenzia la naturale qualità del legno, imitandone perfettamente
venatura, nodi e tonalità di colore.

Ma il Fix-XL comporta minori tempi
di installazione?
Certamente sì: comporterà meno tempo per la posa rispetto all’analogo
con misure “normali”. E questo perché le plance di laminato Fix-XL saranno
numericamente inferiori. Poiché le tavole sono più larghe, ogni tavola
coprirà maggiore superficie da pavimentare. Ciò comporterà minori
cicli di posa e assemblaggio (saranno cioè necessari minori sforzi nel
chinarsi e nell’agganciare le tavole). Un formato “XL” necessita di minori
adattamenti (meno tagli), il che di solito comporta parecchio risparmio
di tempo nella posa. Di solito il laminato è una delle pavimentazioni
più veloci da installare, e scegliendo la gamma Fix-XL sarà logicamente
ancora più veloce.

Ma il pavimento Fix-XL durerà di
più rispetto a quello normale?
Non dovrebbe durare di più rispetto al similare con una larghezza più
”stretta”. In effetti quest’ultima potrebbe avere un vantaggio per durare
più a lungo, in quanto più compatta e più densa. Con la plancia “extralarge”, la superficie del materiale si espande su un’area più ampia.
Quando si cammina su di essa, il peso potrebbe potenzialmente far
flettere la tavola al centro. La longevità del laminato dipende in realtà
dalla qualità del tipo di laminato che state usando. La ottima qualità
del Fix-XL sopperisce a tutto ciò e lo farà durare più a lungo nel tempo.

Create un’atmosfera “antica” con
le plance Fix-XL
La gamma dei laminati tradizionali è sempre una valida scelta, ma se
state cercando qualcosa di diverso, unico, considerate il Fix-XL per il
vostro prossimo pavimento. Una plancia “extra-large” aggiunge un tocco
del tutto particolare al vostro ambiente: un insieme di antico, rustico e
“fascino dei vecchi tempi” che un pavimento normale non può offrire.
Poche pavimentazioni danno un effetto così emozionante come il Fix-XL,
poiché si estende in modo maestoso in tutta l’ampiezza dell’ambiente.
La naturalezza “senza-tempo” del Fix-XL è esteticamente irresistibile;
trascende le particolarità di stile e fornisce una perfetta sensazione
visiva ad ogni interno.
Classico o moderno, in città o in campagna, la plancia Fix-XL è
semplicemente l’espressione più pura per il vostro “nuovo” pavimento.

ENDLESS
EXTRA-LARGE size is highly appreciated in modern
floorings. That’s why the FIX-XL boards match perfectly
the stylish needs of architects and interior designers
for important projects.
You’ll get double advantages if you choose this large
size: less laying time and bigger perspective
effect.
“ENDLESS”: Optical effect with no limit…
The uniform design of the laminated boards gives a
high depth view…
Some decors are beveled (only) on the long sides for
a unique atmosphere!

Why Choose Wide Plank
Flooring Fix-XL?
Wide plank flooring Fix-XL is a desirable option when you opt to install
laminate floors in your premise. As opposed to the thinner alternative,
wide plank flooring offers a broader surface that allows the natural
grain to more distinctly stand out. If you have a choice, it is a beautiful
addition to any space, and it comes in enough varieties to match with
any interior décor.
There are both practical and aesthetic reasons why to choose wide
plank laminate flooring Fix-XL instead of the thinner type. Installation and
price are among the practical reasons. The installation procedure is the
same, but ultimately you are installing fewer pieces of laminate flooring,
making for an easier time. Price, as well, matters. You might think that
wide plank flooring is more expensive, and it could be. However, since
the square footage is the same, because you have to buy fewer pieces,
you will spend no more than what you would for thinner planks of equal
square footage.
Aesthetically, Fix-XL creates a vibrant atmosphere in a room, coming in
many types of décors. You can match any room’s motif, and the width
of the planks looks like the natural quality of the wood, grains, knots
and color variation.

Does Wide Plank Laminate Flooring
Fix-XL Take Less Time to Install?
Wide plank laminate flooring Fix-XL will take less time to install than
traditional laminate. This is because wide plank laminate is made up
of fewer pieces. Since the laminate boards are wider, each board will
cover more of the flooring area. This means fewer reasons to bend over
and tap the boards together. You will also have to make fewer cuts in
the laminate, which traditionally takes quite a bit of time. Laminate is
generally one of the fastest types of flooring to install anyway, and when
you get the wide plank variety, it will go even faster.

Does Wide Plank Laminate Flooring
Fix-XL Last Longer Than Thin Plank?
Wide plank laminate flooring Fix-XL should not last any longer than
an identical piece of laminate in a thin plank. In fact, thin plank might
have an advantage when it comes to lasting longer because it is more
compact and dense. With a wider plank, the surface of the material is
spread out over a wider area. When you step on it, the weight could
potentially bend the plank in the middle. The longevity of the laminate
really depends on the surface layer and what type of laminate you are
purchasing. The Fix-XL quality is very important to make it last longer.

Add Antique Looks With Wide
Plank Flooring Fix-XL
Laminate thinner floorings range is always a great option, but if you’re
looking for something a bit different, consider wide plank flooring Fix-XL
for your next flooring project. A wide plank floor adds an entirely unique
feel to a home: one of antiquity, rustic aesthetics, and times past, that
other floors simply can’t match.
There are few more impressive sights than a wide-plank laminate floor
stretching majestically across the full expanse of a room. The timeless
simplicity of the wide plank is aesthetically irresistible; it transcends
particularities of style to provide the perfect visual foil for any interior.
Whether living in a classic period property or a pared-back modernist
interior, in town or in the country, wide-plank is quite simply the purest
expression of a floor.
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XL53
Rovere Alexandria

Tranquillo e accogliente
Quiet Eye-Catching

DECORO
SINCRONIZZATO

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

XL71
Rovere Montpellier

Libertà Creativa
Creative Freedom

DECORO
SINCRONIZZATO

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

XL81
Rovere Tolouse

Carattere senza tempo
Timeless Character

DECORO
SINCRONIZZATO

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

XL82
Rovere Nantes

Rimani naturale
Stay natural

DECORO
SINCRONIZZATO

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

fix

XL92
Rovere Fontainebleau

Crea il Tuo Stile
Make it Yours

DECORO
SINCRONIZZATO

ATTENZIONE/AVVISO IMPORTANTE Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà in base alla luce al momento dello scatto ed alla resa fotografica. WARNING The decor tonality could be different from reality, as it may depends on light and photo grading.

Caratteristiche tecniche
Technical data sheet
Con supporto HDF stop plus ed incastro senza colla
With HDF swell stop plus and glueless locking installation system

Descizione Prodotto
Product description
1

Overlay ad alta resistenza all’abrasione
Highly abrasion resistant overlay

2

Resina Melaninica Impregnata nel decoro
Melamine resin impregnated decor paper

3

Supporto in HDF di alta qualità
Special HDF-core board, consisting of natural wood fiber

4

Strato di controbilanciatura
Balancer
Usiamo solo HDF con qualità standard E1
We only use HDF- core boards of the quality standard E1.
All papers are resin impregnated.

POSA CON INCASTRO SENZA COLLA
GLUELESS LOCKING INSTALLATION

click-fix
Just Clic! Garantisce una posa professionale e

POSA INCASTRO SENZA COLLA
GLUELESS LOCKING INSTALLATION

fix-XL

perfetta, senza colla, con pavimentazione
calpestabile appena posata!
Just Clic! Garants a profesional perfect laying,
gueless working, directly walkable, excellent surface
stability, patented EP 1 441 087 and EP 1 462

JUST CLIC!

JUST CLIC!

Il nuovo sistema di posa UNI fit! semplifica la posa del
pavimento, rendendolo ancor più resistente al calpestio nei
punti di giunzione. E se avete in programma un trasloco,
può essere rimontato in modo semplice e rapido senza
che il profilo si danneggi. UNI fit! La tecnologia si basa
su un brevetto di Unilin.
The new UNI fit! installation system simplifies installation
and makes the joints in the flooring even more sturdy.
And, if you need to move, you can quickly and easily
dismantle without damaging the profile. The UNI fit!
technology is based on a Unilin profile.

VANTAGGI
• UNI fit! L’incastro con sistema clic a pressione consente una posa rapida,
pratica e flessibile, tavola dopo tavola.
• Posa e allineamento contemporanei delle prime due file in un’alternanza
costante
• Possibilità di posa contemporanea di più file grazie al lavoro sfalsato di più
pavimentisti
• Elevata resistenza delle giunzioni e combaciamento ottimale.
• Possibilità di smantellare le file senza problemi
ADVANTAGES
• The UNI fit! click system allows a quick, comfortable, and flexible installation,
floorboard by floorboard
• Simultaneous installation and alignment of the first two rows in consistent
alternation
• Simultaneous installation of more than one row is possible with more than one
flooring installer working concurrently
• High connection strength and excellent fit
• Easy dismantling row by row is possible

Caratteristiche generali
General requirements
Caratteristiche
Characteristics
SUPPORTO
COREBOARD

INCASTRO
PROFIL

Italiano

English

HDF swell stop plus

HDF swell stopp plus

Sistema certificato JUST clic! processo di installazione
facile e veloce senza colla!
EP 1 441 087 e EP 1 462 587

The patented installation system JUST clic! stands for
quick and simple installation process without glue.
Patented as JUST clic!
EP 1 441 087 and EP 1 462 587

Sistema certificato PRO clic!
processo di installazione facile e veloce senza colla!
EP 1 518 032

The patented installation system PRO clic!
Stands for quick and simple process without glue.
Patented as PRO clic! EP 1 518 032

CLASSE D’USO
CLASS OF USE

32

NORME EUROPEA
EUROPEAN NORMS

EN 13329-32

32

FORMATO
FORMAT
DIMENSIONI (mm)
DIMENSION (mm)

XL
Lunghezza x Larghezza
mm. 1292 x 326

SPESSORE TOT (mm)
TOTAL THICKNESS (mm)
BISELLATURA
BEVEL

.......

Length x Width
mm. 1292 x 326
8 mm

Sui lati lunghi (solo alcuni decori)

Lengthwise (only some decors)

20 anni

20 years

Secondo norme EN1815:
5 anni

According EN1815:
5 years

INFORMAZIONI BOX /PALETTE
BOX / PALLET INFORMATION

Scatola : 2,53 m2 * 18,52 kg.
Palette : 101,20 m2 * 747 kg.

Box: 2,53 m2 * 18,52 kg.
Palette: 101,20 m2 * 747 kg.

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

Secondo EN13329/EN15468:
AC4 ( IP≥4000)

According EN13329/EN15468:
AC4 (IP≥4000)

RESISTENZA ALL’IMPATTO
IMPACT RESISTANCE

Secondo EN13329/EN15468:
IC2

According EN13329/EN15468:
IC2

RESISTENZA ALLE MACCHIE
RESISTANCE TO STAINING

Secondo EN438:
gruppo 1+2: livello 5
gruppo 3: livello 4

According EN438:
group 1+2: level 5
group 3: level 4

EFFETTO STRISCIATURE
EFFECT OF FORNITURE LEG

Secondo EN424:
nessun danno visibile.

According EN424:
no visible damages, when tested with foot type 0 artifact.

Secondo EN425:
nessuna alterazione o danno all’apparenza.
Secondo EN12529: tipo W

According EN425:
no changes in appearance and damage.
According EN12529: type W

GARANZIA SU AREA COMM.LE
GUARANTEE COMMERCIAL S.
PROPRIETÀ ANTISTATICHE
ANTISTATIC PROPERTIES

EFFETTO SEDIA A ROTELLE
EFFECT OF A CASTOR CHAIR
SPESSORE RIGONFIAMENTO
THICKNESS SWELLING

≤ 18 %

TOLLERANZA STRATO D’USURA
TOLERANCE OF TOP LAYER

Secondo EN13329/EN15468:
lunghezza +/- 0,2 mm
larghezza +/- 0,1 mm
spessore +/- 0,5 mm

According EN13329/EN15468:
length +/- 0,2 mm
width +/- 0,1 mm
thickness +/- 0,5 mm

SOLIDITÀ ALLA LUCE
LIGHT FASTNESS

Secondo EN13329/EN15468:
lana scala blu ≥ livello 6
lana scala grigi ≥ livello 4

According EN13329/EN15468:
blue wool scale ≥ level 6
grey wool scale ≥ level 4

INDENTAZIONE STATICA
PRESSIONE COSTANTE
STATIC INDENTATION BY
CONSTANT PRESSURE

Secondo EN13329/EN15468:
< 0,01

According EN13329/EN15468:
< 0,01

SOLIDITÀ SUPERFICIE
SURFACE SOUNDNESS

Secondo EN13329/EN15468:
≥ 1,0 N/mm2

According EN13329/EN15468:
≥ 1,0 N/mm2

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DOP EUP01

1.
2.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Pavimenti in laminato CAVINATO di qualunque tipo e modello ai sensi delle norme EN 13329
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11,
paragrafo 4:

EUPARALAM Click, Fix, Fix-XL
3.
4.
5.
6.
7.

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Rivestimento di pavimenti per uso interno ai sensi delle norme EN 14041

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5:

CAVINATO S.p.A. - Via della Meccanica, 59 - 36100 Vicenza - Italy

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all’articolo 12, paragrafo 2:

CAVINATO S.p.A. - Via della Meccanica, 59 - 36100 Vicenza - Italy

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all’allegato V:

Sistema 3

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una
norma armonizzata:
Notified body: eph GmbH – reference number 0766
WKI Fraunhofer Institute – reference number 0765
North Rhine-Westphalia – reference number 0432
Hoch Testing Institute – reference number 1508

non applicabile

organismo notificato
8.

certificato di costanza della prestazione

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale e stata rilasciata una valutazione
tecnica europea:

non applicabile
9.

Prestazione dichiarata
Caratteristiche essenziali

Prestazione

EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamento al fuoco

Pentaclorofenolo

Specifica tecnica armonizzata

non applicabile

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

Emissione di formaldeide
<0,1 mg/kg (ppm)

EN 14041: 2004/AC:2006

Resistenza allo scivolamento

Comportamento all’elettricità (dissipativo)

non applicabile

EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamento all’elettricità (conduttivo)

non applicabile

EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamento all’elettricità (conduttivo)

non applicabile

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

Conduttività termica [W/mK]
< 0,15(m²K)/W
tenuta stagna

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di:
CARLO CAVINATO, Presidente del C.d.A.
(nome e funzione)
Vicenza, 01,01,2015
(data e luogo del rilascio)

(firma)

DECLARATION OF PERFORMANCE
DOP EUP01

1.
2.
3.

Unique identification code of the product-type:

laminated floorings CAVINATO (of any kind) referring to EN 13329
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

EUPARALAM Click, Fix, Fix-XL

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specifi cation, as foreseen by
the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer’s specifications.
4.
5.
6.
7.

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

CAVINATO S.p.A. - Via della Meccanica, 59 - 36100 Vicenza - Italy

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

CAVINATO S.p.A. - Via della Meccanica, 59 - 36100 Vicenza - Italy

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

Sistema 3

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: Name of the notified
test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if
relevant).
Notified body: eph GmbH – reference number 0766
WKI Fraunhofer Institute – reference number 0765
North Rhine-Westphalia – reference number 0432
Hoch Testing Institute – reference number 1508

not applicable

Notified Body
8.
9.

certificate of constancy of performance

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

Declared performance
Essential characteristics

Performance

EN 14041: 2004/AC:2006

Reaction to fire

Content of Pentachlorophenol

Harmonised technical specification

not applicable

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

Formaldehyd Emissions
<0,1 mg/kg (ppm)

EN 14041: 2004/AC:2006

Slip resistance

Electrical behavior (dissipative)

not applicable

EN 14041: 2004/AC:2006

Electrical behavior (dissipative)

not applicable

EN 14041: 2004/AC:2006

Electrical behavior (dissipative)

not applicable

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

Thermal conductivity [W/mK]
< 0,15(m²K)/W
Water-tightness

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
CARLO CAVINATO, President and M.D.
(name and function)
Vicenza, 01,01,2015
(place and date of issue)

(signature)

