
NERA CONTRACT WOOD  è un rivestimento in PVC, multistrato, 
compatto disponibile in rotoli da 2 o 4 m di larghezza.

Il prodotto è costituito da uno strato d’usura trasparente granellato 
(gruppo T di abrasione), da un decoro di legno stampato e da un 
supporto compatto rinforzato da una griglia in fi bra di vetro.

Questo prodotto possiede un’eccellente resistenza alla punzonatura. 

Lo strato d’usura benefi cia del trattamento poliuretanico (PUR) che 
facilita la manutenzione ed evita l’applicazione di cera metallizzata.

Questo rivestimento è antistatico (AS Classe 1), trattato con Sanosol®, 
batteriostatico e micostatico.

NERA CONTRACT PIXEL è un rivestimento in PVC, multistrato, 
compatto, disponibile in rotoli da 2 o 4 m di larghezza.

Il prodotto è composto da un sottostrato compatto rinforzato da una 
griglia in fi bra di vetro e da un disegno stampato protetto da uno strato 
d’usura trasparente.

Lo strato d’usura benefi cia del trattamento di superfi cie poliuretanico 
(PUR) che facilita la manutenzione del pavimento ed evita l’applicazione 
della cera metallizzata.

Nera CONTRACT PIXEL ha proprietà antistatiche (AS Classe 1) ed è 
trattato con Sanosol®, sistema micostatico e batteriostatico.

u    NERA CONTRACT WOOD

u    NERA CONTRACT PIXEL
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NERA CONTRACT 
WOOD & PIXEL

DESCRIZIONE
Spessore totale EN 428 mm 2.25

Spessore strato di usura EN 429 mm 0.70

Peso EN 430 g/m2 2815

Larghezza dei teli EN 426 cm 200 / 400

Lunghezza dei teli EN 426 lm 20

CLASSIFICAZIONI
Norma prodotto - - EN 649

Europea EN 685 classe 34-43

Reazione al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1

Resistenza elettrica EN 1815 kV < 2

Scivolosità umida DIN 51 130 classe R10

CARATTERISTICHE TECNICHE
Resistenza all’abrasione EN 660.2 mm3 ≤ 2.0

Gruppo di abrasione EN 649 gruppo T

Stabilità dimensionale EN 434 % ≤ 0.40

Impronta EN 433 mm  ≤ 0.10

Improntabilità - mm  0.05

Isolamento acustico EN ISO 717-2 dB 5

Resistenza termica  EN 12 524 W/(m.k)  0.25

Solidità alla luce EN 20 105 - B02 grado ≥ 6

Resistenza ai prodotti chimici EN 423 - Buona

Batteriostatico e micostatico - - Sanosol®

Trattamento di superficie - - PUR

MARCATURA CE DI CONFORMITA

      7 EN 14041
LZe
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NERA CONTRACT WOOD & PIXEL
Raccomandato per le zone a traffico intenso : edilizia scolastica, negozi, boutique, uffici, ospedali…
u Trattamento superficiale poliuretanico PUR : manutenzione più facile
u Rotoli da 2 o 4 m
Lo strato di usura beneficia del trattamento di superficie poliuretanico (PUR) che facilita la manutenzione del 
pavimento ed evita l’applicazione della cera metallizzata.
Questi pavimenti sono antistatici (AS Classe 1) e trattati con Sanosol®, sistema micostatico e batteriostatico

2/4 M PUR  100% riciclabileSanosol®
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