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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.


