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Prodotti Vantaggi 
principali

Spessore
(in mm)

Strato 
d'usura
(in mm)

Garanzia Posa Preparazione 
del sottofondo 

Traffico e 
resistenza Comfort

Hitex HQR

Ottimo

UFFICI 3.20 0.50

15 anni
Senza 
colla

Senza 
 preparazione 
del sottofondo

Molto elevato

+ + + +
Texline HQR TRAFFICO ELEVATO 3.10 0.40

Home 
Comfort COMFORT 4.20 0.35

Texline Molto buono POSA DIRETTA 2.90 0.30 Elevato

Primetex Buono POSA LIBERA 2.00 0.25 12 anni

Richiede 
 la 

preparazione 
del sottofondo

Normale

+ ++  

Agrippa Buono ANTI!SCIVOLO
Bagno e cucina 3.00 0.25 10 anni

Con colla

+ + 

Turbo Buono
Classico 2.90 0.25

5 anni

++

Start
Primo 
prezzo

Classico
1.30 0.20 Basso +

Top della gamma 

Livello base

Strati intermedi e base 
Conferiscono al prodotto il suo spessore.
La qualità degli strati e il tipo di base 
determinano la gamma di pavimenti e offrono:

 Comfort a contatto con i piedi 
 Riduzione del rumore
 Isolamento termico
 Posa semplice

Strato d'usura 
Migliora la resistenza al 
calpestio

Strato di decoro
Strato in cui viene stampato il disegno

Trattamento superficiale
Un trattamento della superficie adattato all'uso del pavimento
Diamalite  trattamento standard
Pureclean trattamento che aumenta il realismo del disegno e facilita la pulizia
Grip’X  trattamento anti-scivolo per cucina e bagno
HQR  trattamento di alta qualità per stanze con alto traffico

STRUTTURA DEL PRODOTTO 

S'inserisce nel decoro Facile da pulire
Ultra resistente 

trattamento superficiale
Una svolta tecnologica

La vernice poliuretana "Pureclean" crea una barriera 
efficace contro gli agenti esterni.

Previene l'adesione e la penetrazione di sporco ecc. al 
pavimento. Resta sulla superfice, rendendo facile e veloce 
la pulizia.

Una nuova finitura per un aspetto ancora più 
realistico, senza la brillantezza naturale del vinile.

Ideale per gli arredamenti naturali: pietra, 
ardesia, legno e muratura. 

Matt: sobrio e contemporaneo

Un nuovo look sabbiato che risalta le finiture 
setose, anticate e d'epoca.

Disegni minerali, mosaici irridescenti, texture 
setose e in legno incredibilmente realistiche.

Sand: irridescente e luminoso

Studiato per abbinarsi ai disegni naturali del 
legno, muratura e pietra.

Ideale per mettere in evidenza la struttura, la 
malta delle piastrelle e la grana del legno. 

Grain: struttura ed effetto in rilievo

Agenti esterni: 
grasso, tracce di cera e lacca, 

strisce ecc.

Pavimento

Una barriera efficace contro 
 
 O�macchie 
 O�graffi,  
 O�ostruzioni di sporco, 
  O�muffa e batteri.

3 finiture diverse in modo che il pavimento 
si fonda perfettamente con l'arredamento

Matt, sand e grain

una nuova generazione di finiture

Introduzione alla linea rotoli Una linea completa
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