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Una risposta a tutte le tue richieste
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decontaminazione

Standard di igiene
SPM ha incaricato l'ufficio di
un laboratorio indipendente,
che si occupa di igiene negli
ospedali,
l'Istituto Pasteur di Lille, di
eseguire uno
studio relativo alla pulizia/
decontaminazione sui suoi
prodotti.
Le prove hanno dimostrato che
i prodotti SPM, se puliti in
conformità con le metodologie,
i detergenti e i disinfettanti
utilizzati negli ospedali, sono in
grado di raggiungere livelli
efficaci di decontaminazione e
possono essere utilizzati anche
in aree critiche a rischio di
infezione.
(Rapporti di prova n° C/0510506M e
1100908M)

100%
dedicata alla
salute

PVC batteriostatico
L'intera gamma SPM è
specificatamente progettata
per prevenire l'accumulo di
polvere e germi. La superficie
non porosa e il design
arrotondato di ogni prodotto
sono il risultato di studi
tecnici approfonditi. (Laboratori

tec. Nosoco., rapporti di prova
n°10053101 e 10053102)

Resistenza chimica
SPM utilizza laboratori di
prova indipendenti per
dimostrare la resistenza delle
performance tecniche del suo
PVC ai prodotti standard
antisettici e per la pulizia e la
disinfezione, utilizzati nelle
strutture pubbliche e
sanitarie.

(Laboratorio ANIOS, rapporto di prova
n°17242.04/219, BIOQUELL® rapporto
di prova n° TD 041-003-14).

Priorità alla protezione
Resistenza agli urti
Per garantire la resistenza
agli urti, SPM testa i suoi
prodotti in reali condizioni
operative.
I pesi ai quali sono sottoposti
corrispondono a quelli dei
carrelli e le velocità d'urto
riflettono quelle di persone in
movimento (320 kg a
una velocità di 3 km/h).
Resistenza alla torsione SPM
Diversi prodotti SPM sono
stati soggetti a test
estremamente rigorosi e

hanno dimostrato la loro
capacità di resistere allo
strappo.
(Test CSTB n°BP13-6-4042-2)

Classe di infiammabilità
Qualunque sia il colore, la
formulazione per PVC
antibatterico SPM prevede la
classe di infiammabilità
Bs2d0, in conformità a EN
13501-1.
Per essere idonei a questa
classificazione, i nostri
prodotti (profili e accessori)
sono soggetti a prove

complete eseguite da
laboratori autorizzati.
Questo ente rilascia certificati
di classificazione basati sui
risultati ottenuti nei suoi test.
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Una gamma che rispetta l'ambiente
SPM produce i suoi corrimano e i suoi prodotti per la protezione murale da materiali non inquinanti e rispettosi
per l'ambiente.
Tutti i prodotti SPM superano i requisiti delle normative attualmente in vigore.

•
In conformità alle normative
francesi

Regolamento europeo REACH

6

s
e mi

Livelli ridotti di rifiuti grazie a
lunghezze su misura
SPM offre un servizio di pre-taglio
(lunghezze standard da catalogo o
realizzate su misura) che elimina i gli
scarti superflui e li ricicla dalle sezioni
tagliate su misura.
• Pulizia e manutenzione
I prodotti sono semplici da pulire e
riducono il consumo sia di acqua che
dei prodotti per la pulizia.

Linee guida su salute, qualità e ambiente:
i prodotti SPM sono idonei all'uso nei
progetti per l'edilizia adottando gli
standard High Quality Environment (HQE).

ai sensi del regolamento REACH.
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* Informazioni sul livello di emissione
di sostanze volatili nell'aria in ambienti
interni, che comporta un rischio
tossico per inalazione, su una scala da
A+ (emissioni molto basse) a C
(emissioni alte).

I nostri pannelli sono stati
premiati con l'etichetta
Greenguard Gold per la loro
bassa emissione, a garanzia
di buona qualità in ambienti
chiusi.

Il Regolamento europeo Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals
(REACH) (registrazione, valutazione, autorizzazione
e restrizione delle sostanze chimiche) si propone
di migliorare gli standard sulla protezione della
salute dell'uomo e dell'ambiente.
Esso richiede a tutti i produttori di dichiarare
qualsiasi sostanza chimica, elencata come
pericolosa, che potrebbe essere utilizzata nella
composizione dei loro prodotti.
Nessuna delle sostanze utilizzate per produrre i
prodotti SPM compare nell'elenco stilato

• Adesivi
Durante l'installazione dei nostri
prodotti, raccomandiamo l'uso di
adesivi SPM, siano essi adesivi acrilici a
base acquosa o mastice a colla
universale a base di polimero MS.
Questi adesivi non utilizzano solventi e
quindi non rappresentano un pericolo
per la salute degli utenti né inquinano
l'ambiente.

v er

• Stabilizzazione termica
calcio-zinco
SPM ha scelto di utilizzare la
stabilizzazione con calcio e
zinco, che non è tossica e non
inquina l'ambiente. SPM è
quindi in anticipo sui tempi,
ponendo l'accento ancora una
volta sul suo impegno verso
uno sviluppo sostenibile.

INSIDE AIR EMISSIONS*

Impatto ambientale ridotto durante
l'installazione e l'utilizzo

n

•Materiali non inquinanti
I prodotti SPM in PVC non
contengono metalli pesanti
quali piombo, cadmio,
arsenico, stagno ecc.
e sono privi di PBT (Tossine
bioaccumulative persistenti /
e di BPA (Bisfenolo A).

Qualità dell'aria
I nostri prodotti sono testati in
conformità con le norme ISO
16000-6.
Hanno un tasso inferiore a
100 μg/m3 in 3 giorni, ossia un
tasso bassissimo confrontato
alla soglia richiesta.

sio

Composizione tipica

Riciclo
I nostri materiali sono
principalmente il PVC e
l'alluminio e quindi 100%
riciclabili. A questo scopo,
anche gli scarti provenienti
dal processo di produzione
vengono riciclati.

• Durata nel tempo
Le soluzioni SPM prolungano la vita
utile dell’edificio in cui sono installate e
ampliano considerevolmente anche gli
intervalli tra riparazione e rinnovo.

SPM continua AD INNOVARE per te
In una serie di altri settori.
SPM rispetta le normative in materia ambientale offrendo prodotti che non presentano rischi per la salute dell'uomo e
per l'ambiente, anche proponendo nuove idee in diversi altri campi.

Un'esclusiva tabella con 52 colori e
decorazioni di tendenza creata con l'aiuto dei
nostri partner architetti e coloristi, che ci
permette di offrire una scelta ancora più vasta:
• Rosa Magnolia, votato colore dell'anno
2016
• 3 colori metallici Decosmic, perfetti
quale parte di uno schema di
arredamento contemporaneo
• 7 finiture Decowood per uno stile intenso
di tendenza
• 2 design cemento nella gamma
Decotrend, per un look essenziale!

wall protections

SPM negli oggetti BIM
Sempre attenta alle necessità dei suoi
clienti e dei suoi partner, SPM offre
l'opportunità di scaricare gli oggetti
BIM per Revit e ArchiCAD per l'intera
gamma.
I pannelli stampati Decoprint, creati da
SPM, proteggono e personalizzano
pareti e porte con l'utilizzo della
stampa digitale (riproduzione di foto,
disegni, messaggi, logo ecc.). Nelle
versioni da 1 mm o 2 mm, questi
pannelli sono la soluzione ideale di
protezione o arredamento in grado di
aggiungere un'atmosfera di eleganza e
originalità al vostro edificio.

wall protections

DECOCHOC H2O
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La gamma LINEA con
Sviluppati
con i nostri partner
le sue linee
architetti
contemporanee e
essenziali offre
prestazioni, ergonomia
e design uniforme in ogni parte
dell'edificio, indipendentemente dalla
resistenza agli urti richiesta. La soluzione
completa, per una protezione murale
efficace, include guide di protezione
Linea’Punch Neo, protezione angoli
Linea’Flex, e corrimano Linea’Touch.
La nuova gamma COMBO
è una soluzione economicamente
vantaggiosa, con finitura opaca grazie alle
venature Optimixt, e un'ottima
combinazione di resistenza ai graffi e
finitura estetica.

I

La gamma SAFY
IVIDUAL
ND
protezione delle persone a
360°. La protezione per angoli RO O N
T E CTI
Safycorner e il sistema
salvadita per porte Safydoor migliorano i
livelli di sicurezza nei locali e aiutano a
ridurre gli incidenti.
P

Pannelli DECOCHOC H20
la soluzione innovativa per la
protezione di pareti e porte in ambienti
umidi. La formulazione e la superficie
granulata si adattano perfettamente
alle aree umide e garantiscono una
tenuta stagna totale e a lunga durata
convalidata dalla certificazione ATEx
(Technical Evaluation of Experimentation)
rilasciata dal CSTB.

Le giunzioni battericide utilizzate nei
nostri corrimano aiutano a combattere
contaminazioni trasmesse con le mani,
responsabili della grande maggioranza
di infezioni ospedaliere. (Laboratori tec.

Nosoco., rapporto di prova n°08112803)

La maggior parte delle nostre strisce
per profili è completa di pellicola
protettiva staccabile per proteggerle da
qualsiasi segno durante l'avanzamento
dei lavori. Se lasciata attaccata fino al
momento dell'accettazione, questa
pellicola evita la necessità di eseguire
la pulizia completa dei nostri prodotti.
Accessibilità: abbiamo sviluppato
numerose soluzioni per rispettare i
requisiti di accessibilità:
• Rapid’Angle ad angolo 3D regolabile
e variabile per adattarsi a tutte le
disposizioni di scale e a tutti gli angoli
compresi tra 80° e 180°;
• l'opzione di contrasti visivi marcati,
grazie all'utilizzo di una gamma ben
ideata di colori, che garantiscono una
protezione murale in tonalità neutre e
naturali rispetto ai quali i nostri
corrimano, nei loro colori brillanti e vivi,
risaltano e sono immediatamente
visibili per gli utenti ipovedenti;
• potenti indicatori visivi basati su
forme di taglio e intarsio che
personalizzano porte e pareti e rendono
più facile riconoscere i posti e trovare la
strada, in particolare per soggetti con
difficoltà cognitive;
• gli identificatori tattili sono
disponibili per corrimano Escort grazie
al loro design unico di striscia di
finitura, personalizzabile su richiesta;
• doppio supporto per una semplice
installazione di corrimano Escort a due
altezze, una standard e l'altra per i
bambini e per gli utenti in sedia a
rotelle.
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Una guida pratica
Soluzioni per tutte le tue esigenze
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Caratteristiche
Vi forniamo tutte le
informazioni necessarie
come le informazioni
tecniche, una descrizione
completa e le istruzioni
per il montaggio.
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Le soluzioni
SPM ha lavorato a stretto contatto
con i suoi clienti, per comprenderne
le esigenze specifiche. Questo
rapporto ha consentito lo sviluppo di
una gamma completa di soluzioni
che soddisfano ogni esigenza. Sia se
hai bisogno di proteggere le pareti da
urti e usura, schermare aree che
tendono a danneggiarsi o installare
corrimano che offrano protezione e
supporto alla mobilità: qualsiasi sia
la tua esigenza, SPM ha la soluzione
completa per te.
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WALL PROTECTIONS
AND HANDRAILS

INSTALLATION PROCEDURES

Assistenza: contattaci,
per qualsiasi consiglio
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Modalità di installazione
A supporto dell'installazione
dei nostri prodotti, è disponibile
su richiesta la guida sulle
modalità di installazione.
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Panoramica prodotto
Fornisce tutte le informazioni relative a
un prodotto specifico.
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Un unico codice colore
Viene utilizzato in ogni
disegno lo stesso codice
colore: blu per i profili,
arancio per le finiture, grigio
per i supporti di montaggio in
alluminio, verde per gli
incastri e rosso per viti e colle.

UNA CODIFICAZIONE COLORE PER OGNI APPLICAZIONE
CLASSIFICAZIONE PER I REQUISITI
SULLA PROTEZIONE
- Le soluzioni per la “protezione”
variano in base all’area d’installazione delle stesse, se soggetta a
traffico molto intenso o a bassa
intensità di passaggio di persone o
carrelli. Abbiamo definito un sistema
di classificazione per le diverse
applicazioni e dato loro un codice
colore utilizzabile come guida
all'interno di tutto il nostro catalogo.

Rosso > Per aree a traffico intenso
Aree a intenso utilizzo, soggette ad alto
traffico
Verde > Per aree a traffico moderato
Aree di utilizzo standard, soggette ripetutamente a impatto
Blu > Per aree a traffico leggero
Aree ad intensità di utilizzo bassa, soggette a
un impatto leggero e a un’usura localizzata
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Soluzioni specifiche per settore
Case di riposo
Strutture per disabili

Sanità
Ospedali, cliniche
Priorità per l'igiene
Nelle sale operatorie, nelle camere
bianche, nei laboratori… l'igiene
deve essere la priorità numero uno,
più di qualsiasi altro posto.
Sviluppiamo PVC antibatterici e
batteriostatici che non raccolgono
germi e sono resistenti ai disinfettanti.
Resistenza agli urti
Ogni corridoio, ogni via di passaggio
ha il suo livello di traffico. I nostri
sistemi di protezione murale e di
corrimano si adattano alle diverse
intensità o usure, dal passaggio
occasionale al traffico intenso.
Manutenzione semplificata
Le superfici non porose e le forme
curve sono state sviluppate con
igienisti per la prevenzione della
formazione di germi. Il nostro PVC
è resistente a solventi, acidi diluiti e
detergenti industriali.
Installazione semplificata
I nostri prodotti sono progettati per
essere installati facilmente e
limitare l'inquinamento acustico e
chimico durante l'installazione:
montaggio semplice e rapido
insieme, colle inodore.
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Comfort
In questo ambito la camera da letto
diventa la stanza di soggiorno
principale e, di conseguenza, i
rischi collegati allo spostamento
dei mobili aumentano (letti, sedie a
rotelle, carrelli a mano, sedie…). Le
protezioni murali SPM proteggono
contro l'usura e, al tempo stesso,
garantiscono benessere e comfort.
Ergonomia
I nostri corrimano sono ideati appositamente per una presa perfetta e
garantiscono un sicuro supporto
per gli utenti.
Ambiente abitativo
Le protezioni murali e i corrimano
SPM migliorano gli ambienti interni
offrendo, al tempo stesso,
sistemazioni più accoglienti e
contribuiscono al benessere degli
anziani. Colori pastello o luminosi
si adatteranno perfettamente
all'arredo esistente e faciliteranno
l'orientamento visivo.

Istruzione
Traffico intenso
Negli edifici pubblici, il flusso
pesante e ripetuto di studenti o
attrezzature crea usura prematura
e intensa. Affinché queste aree
siano accoglienti e resistenti, SPM
ha progettato varie gamme di
protezioni murali che soddisfano
questi requisiti.
Manutenzione
I sistemi di protezione SPM
riducono l'usura e gli urti sulle
pareti oltre a estendere la durata
del ciclo di vita degli edifici. Facili
da pulire e sottoporre a manutenzione, contribuiscono a ridurre i
costi di manutenzione.
Estetica
Le soluzioni SPM aiutano a creare e
preservare ambienti piacevoli,
arredi colorati e divertenti che
incoraggiano il benessere dei
bambini. Migliorano i locali e, al
tempo stesso, li mantengono in
buone condizioni.

Guida alla
scelta

Hotel/Catering

Industria
Ambiente controllato
Nel settore farmaceutico, in
particolare nelle camere bianche, il
controllo della contaminazione
batterica è essenziale. SPM
sviluppa soluzioni che soddisfano
questi requisiti.
Alta resistenza agli urti
I carrelli e muletti con carichi
pesanti attraversano corridoi, aree
tecniche, aree logistiche. Le
protezioni murali SPM forniscono
una resistenza agli urti senza pari e
proteggono i locali per lungo
tempo.
Installazione rapida
L'attività in corso non deve essere
interrotta. Le soluzioni murali SPM
sono semplici e rapide da installare
a garanzia di periodi brevissimi di
inattività dei locali.

Migliora la tua immagine
In un ambiente frequentato
costantemente e intensamente da
persone, un arredo accogliente e
ricercato si aggiunge al fascino del
tuo edificio. Le soluzioni SPM di
arredamento, semplici da sottoporre
a manutenzione, preservano pareti e
porte da usura causata da bagagli,
carrelli per le pulizie, sedie e tavoli,
tracce di sporco intorno a maniglie
ecc. Sono in grado di offrire un tocco
decorativo o passare con discrezione
in secondo piano.

Soluzioni abitative
Protezione dell'infrastruttura
Considerato l'intenso traffico delle
aree calpestabili e lo sporco o i
danni potenziali, è essenziale
proteggere l'infrastruttura
dell'edificio. Le soluzioni SPM
preservano i locali in modo
duraturo contro gli impatti su
pareti, porte e spigoli e facilitano
manutenzione e pulizia. Contribuiscono a un ambiente sicuro e
piacevole e soddisfano i relativi
requisiti su salute e sicurezza.

Sport
Ampia protezione
Nelle palestre, gli impatti (di palle,
mazze, tacchetti…) possono
apparire dovunque. Di conseguenza, è importante proteggere le aree
più esposte, ossia le parti inferiori
delle pareti, le porte, gli angoli, per
mantenere i locali in buono stato. In
altre aree dove vengono praticate le
attività fisiche (danza, fitness e arti
marziali), la protezione murale
protegge dall'usura e rende la
manutenzione più semplice.
Aree umide
Gli spogliatori e, in particolare, le
aree doccia devono essere protette
dagli effetti dannosi dell'umidità:
corrosione, muffe. Le soluzioni
SPM contribuiscono a rendere
queste aree più impermeabili; i
pannelli saldati e le porte sono
protette con strisce e fasce.

Tutti i prodotti SPM sono stati progettati e testati per essere installati in ambienti chiusi.
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QUI Niente è lasciato al caso
SANITÀ - OSPEDALI - CLINICHE

NUOVO

NUOVO

Impact 200, Combo’Punch 200

Impact 120, Combo’Punch 125

Impact 60, Combo’Punch 100D

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

PROTEZIONI

NUOVO

Cornea, Combo’Corner

Corneaflex

*
*
*

*

Capcorn

*
*
*

*

Plac’Inox

*
*

Decoprint

*

*
*

Decofresc
Affreschi decorativi

*

NUOVO

*

Combo’Bedkit 100

*

INNOVAZIONE

*

Decochoc H2O

*

Decoclean

Pannelli Decowood, Decotrend

*

INNOVAZIONE

Decosmic

*

Decochoc
(giunzione silicone, longitudinale)
Decochoc
(saldato a caldo)

NUOVO

Combo’Clad 150

Contact 200, Combo’Clad 200

Contact 350

NUOVO

NUOVO

Linea’Punch Neo 180

PROTEZIONI MURALI

*

*

*

*

*

*

*

REPARTI: Corsie
Stanze pazienti, Aree comuni
Stanza di ospedale (inclusi i bagni)
Stanza paziente
Altro
Sala esami sala preparazione paziente,
infermeria, sala del personale
Salotto pazienti, sala relax
Area servizi (lavanderia e magazzino attrezzature)

*

*

*
*

*

*

*

SALE TECNICHE: Emergenze
Corsie
Reception, Sala di attesa
Sala esami e trattamento

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*

Ostetricia e chirurgia
Corsie

*

*

Sala operatoria
Sala postoperatoria

*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

Laboratori-Sterilizzazione
Laboratori
Condizionamento e sterilizzazione centrale

*
*

*
*

*
*

*

*
*

Day-hospital, consulenza, riabilitazione funzionale, farmacia centrale, obitorio
Sala di attesa e corsie
Sala esterna esami e consulti
Lavanderia, magazzino apparecchiature
pulite, magazzino farmacia
Sala terapia occupazionale e fisioterapia

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

Amministrazione, servizi generali e impianti
Mensa, ristorante per il personale
Lavanderia, magazzino lavanderia

*
*

*

*

*

Bagni, spogliatoi
Lavanderia centrale, cucine centrali e edifici annessi

*

*

*
*
*

Reception e corsie
Area hall e ascensori
Scale
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*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*
*
NUOVO

NUOVO

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*

Plac’inox

Bordi e telai

Piegature

Segnaletica intarsiata

Mezza porta

Handplate

Mezza porta decorativa

Paracolpi porta

*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

NUOVO

*

Linea’Touch+ - PVC rivestito

*

Linea’Touch+ - PVC rivestito

Starline Decowood / Decotrend

Starline - Anodizzata

NUOVO

*

NUOVO

*
*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* Raccomandazione SPM

Escort - PVC rivestito

Linea’Touch - Anodizzata

Linea’Touch - Decowood

Escort - Anodizzata

*

Starline - PVC rivestito

*

Combo’Dual

*
*

Escort’Duo, Linea’Duo

*
*

Performer 2, Combo’Duo

*

Mezze porte

(2 lati)

Porte intere

Profil’inox

PROTEZIONE PORTE

Escort - Decowood

*
*

Piegature a L spigoli Decowood/Decotrend (in linea con le pareti)

(in linea con le pareti)

Piegature a L spigoli Decosmic

Profila, Combo’Line

Protecta 2, Combo’Flex

Linea’Flex
ANGOLI
CORRIMANO

Altre possibili soluzioni
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Contribuire al benessere
CASE DI RIPOSO - STRUTTURE PER DISABILI

NUOVO

NUOVO

Impact 120, Combo’Punch 125

Impact 60, Combo’Punch 100D

Decosmic

Pannelli Decowood, Decotrend

Corridoi a traffico moderato

*

*

*

*

*

Ascensore

*

*

*

*

*

*

Vano ascensore

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Locale lavaggio

*

*

*

Servizi igienico-sanitari

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

NUOVO

Capcorn

Cornea, Combo’Corner

Corneaflex

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Plac’Inox

*

Decoprint

Decofresc
Affreschi decorativi

NUOVO

Combo’Bedkit 100

INNOVAZIONE

Decochoc H2O

Decoclean

INNOVAZIONE

(giunzione silicone, longitudinale)

Decochoc

*

NUOVO

Contact 200, Combo’Clad 200

*

Combo’Clad 150

Contact 350

NUOVO

NUOVO

Impact 200, Combo’Punch 200

PROTEZIONI

Linea’Punch Neo 180

PROTEZIONI MURALI

CORRIDOI

*

ALLOGGI E SERVIZI IN CAMERA
Stanza pazienti

*

*

*

*

LOCALI PUBBLICI
Sala ristorante residenti, sala attività ricreative

*

*

*

Sala relax, sala ricreativa

*

UNITÀ CONSULTO E TRATTAMENTO
Sala infermeria

*

Sala consulto
Sala fisioterapia, terapia occupazionale e
riabilitazione funzionale
AREE TECNICHE
Magazzino prodotti e apparecchiature
(trattamenti, pannoloni)

*

*

*

*

*

Sala lavanderia, magazzino lavanderia

*

*

*

*

*

Cucina centrale e edifici annessi

*

*

*

*
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*

*

*

*

NUOVO

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*
*
*

*

*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*
*

*

*

*

NUOVO

Starline
Decowood/Decotrend

Starline - Anodizzata

Starline - PVC rivestito

Combo’Dual

NUOVO

*
*
*

*
*
*

*

*

* Raccomandazione SPM

*

Escort - Anodizzata

Escort - Decowood

Escort - PVC rivestito

Linea’Touch - Anodizzata

Linea’Touch - Decowood

Linea’Touch+ - PVC rivestito

*
Escort’Duo, Linea’Duo

NUOVO

PROTEZIONE PORTE

Linea’Touch+ - PVC rivestito

*
Performer 2, Combo’Duo

Plac’inox

Bordi e telai

Segnaletica intarsiata

Piegature

*
Mezza porta

Handplate

Mezza porta decorativa

Paracolpi porta

Mezze porte

Profil’inox

linea con le pareti)

Piegature a L spigoli Decowood/Decotrend (in

(in linea con le pareti)

Piegature a L spigoli Decosmic

NUOVO

Protecta 2, Combo’Flex

*
Profila, Combo’Line

Linea’Flex
ANGOLI
CORRIMANO

*

Altre possibili soluzioni
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Un ambiente accogliente per gli studenti
ISTRUZIONE
PROTEZIONI

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

Scale

*
*
*
*

Sala per giochi e ginnastica

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

Corneaflex

NUOVO

*

Cornea, Combo’Corner

*
*
*

Capcorn

Decokid
Pannelli educativi

*
*
*

Plac’Inox

Decoprint

Decofresc
Affreschi decorativi

INNOVAZIONE

Decochoc H2O

Pannelli Decowood, Decotrend

INNOVAZIONE

*
*
*

Decosmic

*
*
*

Decochoc

Combo’Clad 150

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Impact 60, Combo’Punch 100D

Contact 200, Combo’Clad 200

NUOVO

Impact 120, Combo’Punch 125

Contact 350

NUOVO

Impact 200, Combo’Punch 200

Linea’Punch Neo 180

PROTEZIONI MURALI

*

*

SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO
Corridoi

*
*
*

Sala ingresso, soggiorno e aree ricreazione
Classi
Scale
Sala per giochi e ginnastica

*

*
*

SCUOLE PRIMARIE
Corridoi

*
*
*

Sala ingresso, soggiorno e aree ricreazione
Classi

*
*

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
Corridoi

*

Sala ingresso, soggiorno e aree ricreazione

*
*

Scale
Classi

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*
*
*
*
*

Aree educazione fisica
Sale scienze e informatica, laboratori

*

*

ISTRUZIONE SUPERIORE
Corridoi
Scale
Sale professori

*
*
*

*

Sale informatica
Laboratori
Alloggi (inclusi studentati)

*
*

AREE ANNESSE INSEGNANTI
Tavole calde, sale da pranzo, sale multifunzionali

*

Servizi igienico-sanitari
Cucine e edifici annessi
Corridoi in area edifici tecnici

*
*

*
*

*
*

*

*

*

Infermeria, sala medica
Archivi
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*

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

NUOVO

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*
*
*

*

*
*
*

*

*
*
*

*
*

*
*

*

*
*
*
*
*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*
*
*

*
NUOVO

Starline
Decowood/Decotrend
Linea’Touch+
PVC rivestito
Linea’Touch+
PVC rivestito

Starline - Anodizzata

Starline - PVC rivestito

Combo’Dual

Escort’Duo, Linea’Duo

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

* Raccomandazione SPM

Escort - Anodizzata

Linea’Touch - Anodizzata

Linea’Touch - Decowood

NUOVO
NUOVO

Performer 2, Combo’Duo

Plac’inox

Escort - Decowood

*
Bordi e telai

PROTEZIONE PORTE

Escort - PVC rivestito

*
Piegature

Segnaletica intarsiata

Mezza porta

Handplate

Mezza porta decorativa

Paracolpi porta

Mezze porte

Profil’inox

linea con le pareti)

Piegature a L spigoli Decowood/Decotrend (in

(in linea con le pareti)

Piegature a L spigoli Decosmic

NUOVO

Protecta 2, Combo’Flex

*
*
Profila, Combo’Line

Linea’Flex
ANGOLI
CORRIMANO

*

*

*

*

*

Altre possibili soluzioni
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Protezione e miglioramento infrastrutture
Uffici - Hotel - Catering - Abitazioni
PROTEZIONI

Linea’Flex

Corneaflex

NUOVO

Cornea, Combo’Corner

Capcorn

Plac’Inox

Decokid
Pannelli educativi

Decoprint

INNOVAZIONE

Combo’Clad 150

Decofresc
Affreschi decorativi

*
*

INNOVAZIONE

Pannelli Decowood, Decotrend

*
*

Decochoc H2O

Decosmic

*
*

NUOVO

Decochoc

NUOVO

NUOVO

Impact 60, Combo’Punch 100D

Contact 200, Combo’Clad 200

NUOVO

Impact 120, Combo’Punch 125

Contact 350

NUOVO

Impact 200, Combo’Punch 200

Linea’Punch Neo 180

PROTEZIONI MURALI

UFFICI COMMERCIALI
Uffici
Sale riunioni, sale di attesa

*

*
*

LOCALI TECNICI E ALLEGATI
Archivi

*

*

*

Servizi igienico-sanitari
Mensa, ristorante aziendale
Cucina centrale e edifici annessi
Corridoi in area edifici tecnici

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*
*

*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

SETTORE ALBERGHIERO Alloggi
Corridoi in aree pubbliche
Corridoi in aree tecniche

*

*
*

Hall, reception
Scale
Sale di attesa, sale meeting
Ristorante
Camere
Servizi igienico-sanitari
Cucina centrale e edifici annessi

*
*

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

Soluzioni abitative
Ingresso
Corridoi

Scale e tromba delle scale
Ascensori
Locali rifiuti
Bagni e servizi igienico-sanitari
Cucine
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*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
(in linea con le pareti)

*
*
*

*
*
*

*

*
*
*

*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*
*
*

*
*
NUOVO

*
Escort - Anodizzata

*
Escort - Decowood

*
Escort - PVC rivestito

*
Linea’Touch - Anodizzata

*
*
*
Linea’Touch - Decowood

*
Linea’Touch+ - PVC rivestito

Linea’Touch+ - PVC rivestito

NUOVO

PROTEZIONE PORTE

Starline
Decowood/Decotrend

Starline - Anodizzata

Starline - PVC rivestito

Combo’Dual

Escort’Duo, Linea’Duo

Performer 2, Combo’Duo

Plac’inox

Bordi e telai

Piegature

Segnaletica intarsiata

Mezza porta

Handplate

Mezza porta decorativa

Paracolpi porta

Mezze porte

(2 lati)

Porte intere

Profil’inox

NUOVO

*
*
(in linea con le pareti)

Piegature a L spigoli Decowood/Decotrend

NUOVO

NUOVO

Piegature a L spigoli Decosmic

*
Profila, Combo’Line

Protecta 2, Combo’Flex
ANGOLI
CORRIMANO

*
*
*
*
*
*
*

*
*

* Raccomandazione SPM

*
*

Altre possibili soluzioni
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20
NUOVO

Impact 60, Combo’Punch 100D

*

*

Decosmic

INNOVAZIONE

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*
*

Corneaflex

NUOVO

NUOVO

INNOVAZIONE

NUOVO

INNOVAZIONE

Capcorn

Plac’Inox

Decokid
Pannelli educativi

Decoprint

Decofresc
Affreschi decorativi

Decochoc H2O

Decoclean

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

PROTEZIONI MURALI

Protecta 2, Combo’Flex

Linea’Flex
NUOVO

NUOVO

Pannelli Decowood, Decotrend

Decosmic

Decochoc

Combo’Clad 150

Contact 200, Combo’Clad 200

Corneaflex

*

Cornea, Combo’Corner

*
*
*
*

Cornea, Combo’Corner

Capcorn

*

*

Protecta 2, Combo’Flex

*

Plac’Inox

Decokid
Pannelli educativi

*

Decoprint

NUOVO

Impact 60, Combo’Punch 100D

NUOVO

NUOVO

Impact 120, Combo’Punch 125

Contact 350

NUOVO

Impact 200, Combo’Punch 200

Linea’Punch Neo 180

PROTEZIONI MURALI

Linea’Flex

*

Decofresc
Affreschi decorativi

INNOVAZIONE

*
*

Decochoc H2O

Decoclean

SCIENZE NATURALI
Laboratorio, camere sterili e di condizionamento
*
Magazzino, lavanderia
* *
*
TRAFFICO INDUSTRIALE INTENSO (per aree con carrelli non motorizzati)
Corridoi
* *
* *
*
Condizionamento
*
Produzione
*
Stoccaggio
* *
* *
*

Pannelli Decowood, Decotrend

Decochoc

*
NUOVO

*

Combo’Clad 150

NUOVO

NUOVO

Impact 120, Combo’Punch 125

Contact 200, Combo’Clad 200

AREE A TRAFFICO INTENSO
Circolazione
Scale
AREE SPORT
Palestra
Sala fitness e body building
AREE PUBBLICHE
Tavola calda, bar
UFFICI AMMINISTRATIVI/AMMINISTRAZIONE
Spogliatoi
AREE UMIDE
Docce/Servizi igienici

Contact 350

NUOVO

Impact 200, Combo’Punch 200

Linea’Punch Neo 180

Efficienza e conformità
IN LINEA CON gli standard

INDUSTRIA - SPORT
PROTEZIONI

PROTEZIONI

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

NUOVO

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*
NUOVO

*

* Raccomandazione SPM

Linea’Touch - Anodizzata
Escort - PVC rivestito
Escort - Decowood
Escort - Anodizzata

Escort - PVC rivestito

Escort - Decowood

Escort - Anodizzata

Linea’Touch+ - PVC rivestito

Linea’Touch+ - PVC rivestito

Starline
Decowood/Decotrend

Starline - Anodizzata

NUOVO

NUOVO

Linea’Touch - Anodizzata

CORRIMANO

Linea’Touch - Decowood

*
*
*
*

Linea’Touch - Decowood

Linea’Touch+ - PVC rivestito

PROTEZIONE PORTE

Linea’Touch+ - PVC rivestito

NUOVO

Starline - PVC rivestito

Combo’Dual

Escort’Duo, Linea’Duo

Performer 2, Combo’Duo

Plac’inox

PROTEZIONE PORTE

Starline
Decowood/Decotrend

Starline - Anodizzata

Starline - PVC rivestito

Combo’Dual

NUOVO

*

Escort’Duo, Linea’Duo

*

Performer 2, Combo’Duo
NUOVO

*
*
Bordi e telai

Piegature

*

Plac’inox

Bordi e telai

Segnaletica intarsiata

Handplate

Mezza porta decorativa

Paracolpi porta

Mezze porte

(2 lati)

Porte intere

Profil’inox

Piegature a L spigoli Decowood/Decotrend (in linea con le pareti)

(in linea con le pareti)

NUOVO

Piegature a L spigoli Decosmic

Profila, Combo’Line

Mezza porta

*
*
*
*

Piegature

*
*
*
*

Segnaletica intarsiata

*

Mezza porta

Handplate

ANGOLI

Mezza porta decorativa

*

Paracolpi porta

*
*

Mezze porte

*
*
*
*

(2 lati)

*
*

Porte intere

*
*
*
*

Profil’inox

(in linea con le pareti)

Piegature a L spigoli Decowood/Decotrend

(in linea con le pareti)

Piegature a L spigoli Decosmic

Profila, Combo’Line
ANGOLI
CORRIMANO

*

*

Altre possibili soluzioni
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Guida alla
scelta

PROTEZIONI MURALI E CORRIMANO SPM
Una gamma di 33 colori
Quando la protezione murale diventa la protagonista della decorazione

NATURAL

0033 Slate

LRV 6.5

NEW
0001 Chalk

LRV 85.8

0031 Alum

LRV 72.6

0032 Flint

LRV 43.0

0036 Basalt

LRV 5.0

0011 Pebble

LRV 56.2

0002 Gravel

LRV 53.4

0003 Clay

LRV 33.3

0004 Granite

LRV 25.1

0014 Cinnamon

LRV 40.1

0009 Sienna

LRV 27.2

0010 Bark

LRV 16.3

0005 Schist

LRV 16.3

0006 Ivory

LRV 82.5

0007 Wicker

LRV 70.9

0008 Sand

LRV 52.5

0013 Greige

LRV 40.7

SPM propone una gamma colori totalmente ripensata, rivista
in collaborazione con i nostri partner architetti, designer
d’interni, utilizzatori...
La gamma di 33 colori , dalle tinte più sobrie alle più audaci,
conferisce una nuova identità agli spazi interni
armonizzandosi perfettamente con gli altri elementi come i
pavimenti, i rivestimenti, le porte e con tutti gli elementi del
design d’interni.
La gamma unisce l’universo delle tinte minerali, neutre e
sobrie capaci di fondersi in maniera naturale in sempre
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nuove creazioni di design, con una fantasia di colori freschi e
primaverili.
Le sfumature dei toni di grigio permettono di creare
ambienti acusticamente confortevoli, ricchi di note sottili e
sfumature.
3 sfumature di grigio per i pannelli di protezione decorativi
Decochoc.
La protezione murale SPM diventa una protagonista in
ambito decorativo.

Gamma
colori

COLOUR

LRV 65.5

0022 Apricot

0034 Magnolia

LRV 53.6

0016 Glacier

0024 Bamboo

LRV 56.7

0027 Melon

LRV 35.9

0028 Poppy

LRV 16.7

0015 Lavender grey LRV 34.7

0030 Iris

LRV 17.4

0029 Garnet

LRV 11.4

LRV 64.2

0018 Azure

LRV 44.5

0017 Bluebell

LRV 36.9

0020 Denim

LRV 16.8

LRV 52.4

0023 Meadow

LRV 53.6

0025 Emerald

LRV 29.3

0019 Ultramarine

LRV 28.4

Colori non contrattuali

0021 Straw

Da notare
per offrirvi massima flessibilità nell’utilizzo della gamma, riportiamo di seguito alcune indicazioni riguardanti la disponibilità
dei colori nelle singole gamme prodotto:
• la maggior parte dei nostri prodotti è disponibile nei 33 colori della gamma, oppure 31.
• Le misurazioni dell’indice LRV (Light Reflectance Value) sono basate sul pannello Decochoc.
Ogni pagina di descrizione dei prodotti indica i colori disponibili e alla fine della guida si trova una tabella riepilogativa (p.124-127).
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Gamma DecoWOOD
Le 7 essenze
Corrimano Linea’Touch Decowood
Una gamma coordinata
Gerflor offre una gamma completa di
decorazioni in legno destinata ai
clienti che desiderano coniugare le
protezioni murali e i corrimano con il
calore del legno. Questa gamma si
compone di prodotti adattati alle
diverse esigenze: sostegno al
camminamento delle persone in tutta
sicurezza con i corrimano Escort,
Linea e Starline, protezione dei muri e
delle porte con i pannelli
di protezione Decowood e protezione
degli angoli con Profila 50.
Un’ampia scelta di essenze
La gamma si arricchisce di nuove
essenze, selezionate per adattarsi
a tutti gli interni. Alle cinque finiture
già esistenti in Acero, Faggio Quercia
chiara, Wengé e Legno chiaro,
abbiamo aggiunto il Cedro scuro e il
Cedro fumo.

0060 Maple

Corrimano Escort Decowood

0060 Maple

Corrimano Starline Decowood

Banda:

0060 Maple

Protezioni angolari
Decowood

Pannelli di protezione Decowood

0060 Maple

LRV 50.0

24

Gamma
colori
0062 Light Oak

0067 Wenge

0065 Stripped Pine

0061 Beech

0062 Light Oak

0067 Wenge

0065 Stripped Pine

0061 Beech

0062 Light Oak

0067 Wenge

0065 Stripped Pine

0069 Brown Cedar

0068 Smoky Cedar

0061 Beech

0062 Light Oak

0067 Wenge

0065 Stripped Pine

0069 Brown Cedar

0068 Smoky Cedar

LRV 40.3

LRV 35.4

LRV 6.6

LRV 37.0

LRV 10.5

LRV 18.4

Colori non contrattuali

0061 Beech
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Gamma DECOTREND
Per corrimano Decotrend Starline

0050 Alluminio spazzolato

0051 Composite

0052 Light concrete

0053 Medium concrete

0051 Composite

0052 Light concrete

0053 Medium concrete

LRV 16.0

LRV 45.8

LRV 31.0

Per pannelli di protezione decorativi Decotrend
0050 Alluminio spazzolato

LRV 41.4

Per la protezione adesiva degli
angoli del Decotrend
0050
Alluminio spazzolato
0051
Composite
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Per la protezione corrimano Decotrend
Starline, Gerflor propone alcune nuove finiture
per ispirare spazi personalizzati, distintivi e
resistenti ai segni del tempo. Alcune di esse si
0052 Light concrete
prestano a effetti visivi straordinari, come la
vista prospettica «Composita» e l’incredibile
0053 Medium aspetto «Alluminio spazzolato».
concrete

Gamma
colori

PANNELLI DECOSMIC E DECOSMIC H2O
decosmic

innovatiOn

Pannelli di protezione e copertura Decosmic – Metallico
0080 Silver

LRV 42.4

0081 Copper

0082 Gold

LRV 20.9

LRV 27.3

I colori metallici dei pannelli DECOSMIC, combinano protezione e design contemporaneo, abbellendo i tuoi spazi in
modo moderno e con stile e creando un look unico.
- Silver è eleganza, modernità e semplicità.
- Bronzo, trend del momento, è perfetto per creare look contemporanei
- Oro dona luce ai tuoi spazi, migliorandoli e donando calore.

decochoc H2O

innovatiOn

Pannelli di protezione e copertura Decochoc H2O per aree umide
1101 Nacre

LRV 92.9

1102 Spume

1103 Shell

1104 Dune

1105 Sea spray

LRV 84.4

LRV 71.5

LRV 71.5

LRV 70.9

I pannelli SPM Decochoc H2O proteggono muri e porte nelle aree caratterizzate da molta umidità.
La superfice satinata dei pannelli assieme alle 5 sfumature dai colori neutri di bianco, beige e grigio aggiungono stile ai
tuoi spazi oltre ad offrire resistenza ai graffi e una tenuta totale all’acqua.
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PROTEZIONI MURALI E CORRIMANO SPM

DECORI
Decofresc: Pannelli di protezione decorativi per la prima infanzia
Tema Savana

Tema marittimo

Tema alta montagna

Figura 0

Figura 0

Figura 0

Figura 1

Figura 1

Figura 1

Figura 2

Figura 2

Figura 2

Figura 3

Figura 3

Figura 3

Decokid: Pannelli di protezione educativi

1. Attraverso sulle
strisce pedonali

2. Mi corico presto
la sera.

3. In città, il limite è di
30 km/h.

4. Dico buongiorno.

5. Getto i rifiuti nella
pattumiera.

6. Mi lavo le mani
prima di mangiare.

8. Smetto di giocare.

9. Mi lavo le mani
uscendo del
gabinetto.

10. Non spingo.

11. Non faccio cadere
l'acqua.

✓
7. Aggancio la cintura
in auto.
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Gamma
colori

SAFY PROTEZIONE INDIVIDUALE
Safycorner
Protezione angolare imbottita adesiva 90° Safycorner
0092 Fawn

0093 Swan
0091 Dolphin

0090 Canary

La gamma SAFY è la scelta ideale
per la protezione della persona in
ambito ospedaliero e SPM ha
selezionato colori specifici che
soddisfino 2 requisiti:
- La volontà di creare ambienti
sicuri attraverso colori neutri come
Swan, Fawn e Dolphin
- La necessità di fornire segnali di
sicurezza ravvivando gli spazi con il
Canary.

SafyDOOR
Protezione per le dita sulle porte Safydoor

0092 Fawn

0093 Swan

0091 Dolphin

0090 Canary
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Protezione dei muri SPM

Tutti i locali adibiti al pubblico propongono
le stesse problematiche: usura e degrado precoce dei
locali. Corridoi, muri, angoli e porte sono sottoposti
ad urti dei carrelli e sono danneggiati dal passaggio
ripetuto delle persone. Nelle sale operatorie e nelle
sale bianche, l’igiene è la priorità assoluta. Per
rispondere adeguatamente, Gerflor ha messo a punto e
collaudato delle soluzioni intorno
a tre gamme di prodotti (paracolpi, placche e pannelli
Decochoc) che resistono a tutti gli impatti, ai germi ed
alle aggressioni degli agenti detergenti. Realizzati in
PVC colorato nella massa, il loro colore di origine non
risulterà alterato nè dalla manutenzione,
nè dal tempo che passa.
Contact

Clinique Sarrus Teinturriers - Coloriste N. Bernat

Linea’punch Neo

Decoprint
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Protezioni
murali
Decowood

SOLUZIONI

Impact

Decofresc

decochoc
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PROTEZIONE DEI MURI SPM
PARACOLPI E BATTIBARELLA DI PROTEZIONE
Linea’Punch NEO p.34-35

Paracolpi
altezza 180 mm

NEW

COMBO’BEDKIT p.42

Protezione testa letto
verticale

PLAC’INOX p.43
Paracolpi in inox
spazzolato a protezione
del muro

IMPACT 200 p.36-37

Paracolpi
altezza 200 mm
IMPACT 120 p.36-37

CONTACT 350 p.44-45
Paracolpi di protezione
altezza 350 mm

Paracolpi
altezza 120 mm
IMPACT 60 p.36-37

Paracolpi
altezza 60 mm
CONTACT 200 p.44-45
Paracolpi di protezione
altezza 200 mm

NEW

COMBO’PUNCH 200 p.38-39

Paracolpi di protezione
altezza 200 mm
COMBO’PUNCH 125 p.38-39

Paracolpi di protezione
altezza 125 mm

COMBO’CLAD 200 p.46-47

COMBO’PUNCH 100D p.40-41

Paracolpi di protezione
altezza 200 mm

Paracolpi di protezione
altezza 100 mm

NEW

COMBO’CLAD 150 p.46-47

Paracolpi di protezione
altezza 150 mm

Uso

Descrizione

Finitura

Gamma Colore

LINEA’PUNCH NEO

Paracolpi

PVC

31 colori

IMPACT

Paracolpi

PVC

31 colori

COMBO’PUNCH

31 colori

Paracolpi

PVC

CONTACT

Placca di protezione

PVC

31 colori

COMBO’CLAD

Placca di protezione

PVC

31 colori

COMBO’BEDKIT
PLAC’INOX

Protezione testa letto verticale
Placca di protezione

PVC + alluminio
Inox

31 colori
Metallo spazzolato

DECOCHOC

Pannello di protezione

PVC

33 colori

DECOSMIC

Paracolpi di protezione effetto
metallico

PVC

3 colori
7 essenze di legno
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DECOTREND

Pannello di protezione decorativo

PVC

DECOCLEAN

Paracolpi di protezione

PVC

5 colori

Pannelli di protezione per aree umide

PVC

5 colori

Profili di finitura e di giunzione

Alluminio

Satin silver anodised

DECOCHOC H2O
FIN’ALU

4 decorazioni

DECOchoc p.48
Paracolpi di protezione

Protezioni
murali

PARACOLPI E PANNELLI DI PROTEZIONE

FIN’ALU p.54
Profili di finitura e di
giunzione

DECOsmic p.49
Paracolpi di protezione
effetto metallico

FIN’COLOR p.55
Profili di finitura e di
giunzione

DECOWOOD p.50
Pannello di protezione
decorativo

decofresc p.56-57
Paracolpi di protezione
decorativi

DECOTREND p.51

decoprint p.58-59
Paracolpi di protezione
decorativi e personalizzati

Protezione
dei muri

DECOCLEAN p.52

mize“
“Cusutro panel
yo

decocare p.60
Paracolpi di protezione
igiene delle mani

Paracolpi
di protezione
Uso
LINEA’PUNCH
DECOCHOC
H2O NEO
p.53

Descrizione
Paracolpi

IMPACT
Pannelli di protezione
per
aree umide
COMBO’PUNCH

Paracolpi

Finitura

Gamma Colore

PVC DECOKID p.61
PVC di protezione
Paracolpi

educativi

31 colori
31 colori

Paracolpi

PVC

CONTACT

Placca di protezione

PVC

31 colori

COMBO’CLAD

Placca di protezione

PVC

31 colori

Protezione testa letto verticale
Placca di protezione
Descrizione

PVC + alluminio
Inox
Finitura

31 colori
Metallo spazzolato
Gamma
Colore

Pannello
Paracolpidi protezione

PVC

33 colori
31

PVC

31
colori
3 colori

COMBO’PUNCH

Paracolpi di protezione effetto
metallico
Paracolpi

PVC

CONTACT
DECOTREND
COMBO’CLAD
DECOCLEAN
COMBO’BEDKIT
DECOCHOC H2O
PLAC’INOX
FIN’ALU
DECOCHOC

Placca di protezione
Pannello di protezione decorativo
Placca di protezione
Paracolpi di protezione
Protezione testa letto verticale
Pannelli di protezione per aree umide
Placca di protezione
Profili
di finitura
e di giunzione
Pannello
di protezione

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC + alluminio
PVC
Inox
Alluminio
PVC

31 colori
7 essenze
31
colori di legno

Paracolpi di protezione decorativi e personalizzati
Pannello di protezione decorativo
Pannello di protezione igiene della mani
Paracolpi di protezione
Pannelli di protezione educativi
Pannelli di protezione per aree umide

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

COMBO’BEDKIT
PLAC’INOX
DECOCHOC
LINEA’PUNCH
NEO
IMPACT
DECOSMIC

FIN’COLOR
DECOSMIC

DECOPRINT
DECOTREND
DECOCARE
DECOCLEAN
DECOKID
DECOCHOC H2O

Uso

Profili di finitura e di giunzione
Paracolpi di protezione effetto
metallico

PVC
PVC

31 colori

4 decorazioni
31 colori
5 colori
31 colori
5 colori
Metallo spazzolato
Satin
silver anodised
33
colori

33 colori
3 colori
3 temi con 4 disegni ciascuno
1 tema con due modelli
7 essenze di legno
4 decorazioni
2 modelli
5 colori
11 modelli
5 colori

FIN’ALU

Profili di finitura e di giunzione

Alluminio

Satin silver anodised

FIN’COLOR

Profili di finitura e di giunzione

PVC

33 colori

33

3 temi con 4 disegni ciascuno
1 tema con due modelli

NUOVO
LEGGERMENTE
GOFFRATA

LINEA’PUNCH NEO
on
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%
100
antibacterial
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Bs2d0

PARACOLPI altezza 180
Applicazioni
• Il paracolpi Linea’Punch Neo rappresenta il
connubio ideale tra resistenza agli urti e design.
Progettato per integrarsi nell’ambiente grazie a una
linea sobria e armoniosa, si abbina perfettamente
con il corrimano Linea’Touch per offrire una
soluzione estetica e omogenea in tutto l’edificio.
• I terminali stretti e smussati riducono al minimo
l’ingombro e la distanza dagli infissi e aderiscono
perfettamente alla parete per agevolare la pulizia e
garantire un’igiene ottimale. La posa è rapida e
semplice grazie al sistema di fissaggio a doppio clip.
• Protegge in maniera efficace e accurata le pareti più
esposte al traffico intenso di carrelli nelle aree di
circolazione, accesso e stoccaggio (ospedali,
cliniche, case di riposo, laboratori, camere bianche,
alberghi, ristoranti, edifici scolastici).

Descrizione
• Modello: paracolpi linea ‘Punch
• Altezza: 180 mm
• Spessore: 25 mm
• Lunghezza: 4 m
• Materiale: spessore PVC 2,5 mm ,
antibatterico , certificato Bs2-d0 ,
colori omogenei
• Fissaggio: su clip in alluminio o, in opzione,
su guida continua in alluminio
• Colori: 31 colori standard
*“Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi,
igiene ed estetica.

Puntale

Fissaggio possibile su guida
continua in alluminio

Rialzo centrale
decorativo
Fissaggio su clip in alluminio
ogni 75 cm
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Profilo in PVC
leggermente
goffrato

0008 Sand

0012 Greige

0025 Emerald

0019 Ultramarine

25

Tassello metallico
a espansione

Doppio fissaggio

114

180

Clip o guida
in alluminio

Leggermente goffrato e
antibatterico
PVC colorato nella
massa di 2.5 mm
di spessore

Voce di capitolato
• Descrizione: I paracolpi linea ‘Punch sono
piatti, con finitura leggermente goffrata con
rialzo decorativo centrale, larghi 180 mm e di
spessore 25 mm. Il suo profilo in PVC liscio ed
antibatterico ha uno spessore di 2.5 mm in
tinta unita. Le parti alte e basse del profilo
sono smussate e profilate in modo che siano
molto aderenti al muro per ridurre al minimo
l’accumulo dello sporco. La finitura è
assicurata da dei puntali arrotondati
dolcemente. Il fissaggio al muro avviene
con zanche di alluminio o binari continui
conformati con una esclusiva forma ad omega.
Viene apposto un film protettivo
per minimizzare la pulizia sul PVC.
Questo paracolpi è certificato in classe Bs2-d0
e ha una resistenza agli impatti superiore a
110 joule. Viene posto un film protettivo per
minimizzare la pulizia del PVC.
La linea ‘Punch è 100% antibatterica, 100%
lavabile e 100% decontaminabile. Le sue
emissioni TVOC sono più basse di quanto
prescritto dalle norme europee. La sua
composizione non contiene metalli pesanti
o sostanze di categoria CMR 1 o 2.
La stabilizzazione termica è ottenuta
con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato
per la fabbricazione del prodotto, inclusi
piombo o stagno (livelli trascurabili, inferiori a
50 ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di stabilizzazione
termica al calcio-zinco. Il livello di emissioni di
sostanze volatili nell’aria è stato testato in
base allo standard ISO 16000-6-6 ed è risultato
molto basso (A+) conformemente alla
normativa francese (Decreto del 23 marzo
2011 n. 2011-321 e Ordinanza del 19 aprile
2011). Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
Modalità d’installazione: verrà installato
a 80 cm dal suolo per una protezione a metà
muro o al di sopra degli zoccolini per
una protezione nella parte bassa. Montaggio
ad incastro su clip distanziati di 75 cm l’uno
dall’altro o su guida continua in alluminio.

Supporto
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Protezioni
murali

0007 Wicker

0010 Bark
0017 Bluebell

0023 Meadow

0009 Sienna
0018 Azure

0005 Schist

0014 Cinnamon
0016 Glacier

0006 Ivory

0004 Granite
0029 Garnet

0024 Bamboo

0003 Clay
0030 Iris

0020 Denim

0002 Gravel
0015 Lavender grey

0033 Slate
0027 Melon

0011 Pebble

0032 Flint
0022 Apricot

0028 Poppy

0031 Alum
0021 Straw

0001 Chalk

Linea’Punch Neo
31 colori

Impact 200

Impact 120
Impact 60

IMPACT
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Bs2d0

PARACOLPI altezza 200, 120 o 60
Applicazioni
Protezione orizzontale
arrotondata che combina
perfettamente estetica e
resistenza agli choc. Può
essere installata ad una
o due altezze diverse per
proteggere i muri esposti a
un traffico intenso di carrelli
nelle zone di circolazione,
zone di accesso e aree di
stoccaggio (ospedali, cliniche,
case di riposo, laboratori, sale
bianche, alberghi, ristoranti,
locali scolastici).

DA NOTARE: Il puntale fa
funzione di primo clip.

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di
paracolpi arrotondato in PVC liscio,
antibatterico (tipo Impact 200, 120
o 60 di Gerflor-SPM). Il prodotto è
costituito da un profilato di 200, 120
o 60 mm di altezza con spessore di
30 mm da installare su supporti in
alluminio (clip o, in opzione, guida
continua). Contro gli choc, classe
Bs2d0 e colorato nella massa di 3
mm di spessore, offre un aspetto
superficiale liscio con qualche
scanalatura decorativa. Viene posto
un film protettivo per minimizzare la
pulizia sul PVC.
La finitura è assicurata dai puntali,
dagli angoli esterni e interni a 90° in
PVC liscio e dai pezzi di raccordo in
alluminio.
La sua composizione non contiene
metalli pesanti e la stabilizzazione
termica è ottenuta con calcio e
zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del

Angolo interno a 90°

prodotto, inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a 50
ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2.
Viene utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al calciozinco. Il livello di emissioni di
sostanze volatili nell’aria è stato
testato in base allo standard
ISO 16000-6 ed è risultato molto
basso (A+) conformemente alla
normativa francese (Decreto
del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e
Ordinanza del 19 aprile 2011). Il
prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella
gamma proposta dal produttore.
• Modalità di installazione:
parte mediana del profilato a 80
cm dal suolo per una protezione
a metà muro o al di sopra degli
zoccolini per una protezione
nella parte bassa. Montaggio
a incastro su clip in alluminio
distanziati di 75 cm l’uno
dall’altro o, in opzione, su guida
continua in alluminio.

Puntale

Fissaggio possibile su
guida continua in
alluminio
Fissaggio su clip
in alluminio ogni
75 cm

Profilato in PVC liscio

Angolo esterno a 90°

Patte di rinforzo interne
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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0008 Sand

0012 Greige

0025 Emerald

0019 Ultramarine

0006 Ivory

0007 Wicker

0007 Wicker
0023 Meadow
0004 Granite

0005 Schist

0024 Bamboo

0006 Ivory

0020 Denim

0011 Pebble

Impact 60
5 colori*

0001 Chalk

0004 Granite
0029 Garnet

0010 Bark

0003 Clay
0030 Iris

0017 Bluebell

0002 Gravel
0015 Lavender grey

0009 Sienna

0011 Pebble
0028 Poppy

0014 Cinnamon

0033 Slate
0027 Melon

0018 Azure

0032 Flint
0022 Apricot

0016 Glacier

0031 Alum
0021 Straw

0001 Chalk

Impact 200/120
31 colori

Descrizione
• Modello: paracolpi Impact 		
200, 120 o 60
• Altezza: 200, 120 o 60 mm
• Spessore: 30 mm
• Lunghezza: 4 m
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa, 3 mm
di spessore
• Aspetto superficiale: liscio
con qualche scanalatura 		
decorativa
• Fissaggio: su clip in 		
alluminio o, in opzione, su 		
guida continua in alluminio
• Colori: 28 standard per 		
Impact 200 e 120 e 5 per 		
Impact 60.

Supporto

120

Clip o guida
in alluminio

19

60

60

PVC colorato nella
massa di 3 mm di
spessore

120

200

Protezioni
murali

*e 26 colori su ordinazione
(Contattare i nostri uffici commerciali)

Tassello
metallico a
espansione

30

30

30

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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NEW

Combo’Punch 200

Combo’Punch 125

COMBO’PUNCH
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PARACOLPI DI PROTEZIONE – 200 E 215 mm DI ALTEZZA
Applicazioni
Questi paracolpi
di protezione sono
specificatamente progettati
per offrire protezione dagli
urti e resistenza ai graffi
contro i danni causati da
un alto traffico di persone
e di carrelli nelle zone di
circolazione.
Combo’Punch 200 e/o 125
può essere installato ad una
o due altezze diverse per
proteggere i muri esposti a
un traffico intenso di carrelli
nelle zone di circolazione,
zone di accesso e aree
di stoccaggio (ospedali,
cliniche, case di riposo,
laboratori, sale bianche,
alberghi, ristoranti, locali
scolastici).

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa
di paracolpi arrotondati in PVC
(tipo Combo’Punch 200 o 125 di
Gerflor-SPM) con finitura goffrata
(tipo Optimixt di Gerflor-SPM),
antibatterico classe di reazione al
fuoco Bs2d0 e colorato in massa. Il
prodotto è costituito da un profilato
di 25 mm, misura 200 o 125 mm di
altezza e ha uno spessore di 2 mm,
da installare su supporti in alluminio
(clip o, in opzione, guida continua),
è provvisto di un ammortizzatore
interno in PVC contro gli choc.
Viene fornito di elementi di chiusura
in PVC antibatterico con finitura
goffrata (27 mm di largezza).
• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del
prodotto, inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a 50
mm) o sostanze CMR Cat.1 o 2.
Viene utilizzato un processo
di stabilizzazione termica al

calcio-zinco. Il livello di emissioni
di sostanze volatili nell’aria è
stato testato in base allo standard
ISO 16000-6-6 ed è risultato
molto basso (A+) conformemente
alla normativa francese (Decreto
del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e
Ordinanza del 19 aprile 2011). Il
prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L.
nella gamma proposta dal
produttore. I colori
dell’elemento di chiusura
corrispondono con quelli del
profilo.
• Modalità di installazione:
parte mediana del profilato a 80
cm dal suolo per una protezione
a metà muro o al di sopra degli
zoccolini per una protezione nella
parte bassa.
Montaggio a incastro su clip in
alluminio distanziati di 0.50 m
l’uno dall’altro o, in opzione, su
guida continua in alluminio.

Fissaggio su clip in
alluminio ogni 50 cm
Puntale

Ammortizzatore
interno
Giunto antibatterico
Fissaggio possibile su
guida continua in
alluminio (opzionale)

Profilo in PVC
leggermente
goffrato
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Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

0006 Ivory

0005 Schist

0003 Clay

4 colori*

0001 Chalk

Combo’Punch 200/125

Supporto

Clip o guida in alluminio

Descrizione
• Modello: paracolpi di protezione
Combo’Punch 200 o 125
• Altezza: 200 o 125 mm
• Spessore: 25 mm
• Lunghezza: 4 m
• Materiale: PVC classe
	Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa, 2 mm
di spessore
• Aspetto superficiale: goffrato (finitura
“Optimixt”)
• Fissaggio: su clip in
alluminio o, in opzione, su
guida continua in alluminio provvisto
di ammortizzatore interno
• Colori: 4 standard e:
- 28 su richiesta per Combo
’Punch 200
- 27 su richiesta per Combo
’Punch 125 (si prega di
contattare i nostri uffici commerciali)
*“Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi,
igiene ed estetica.

125

200

PVC antibatterico, colorato
nella massa e leggermente
goffrato spessore 2 mm

Ammortizzatore interno
spessore 2 mm

Tassello
metallico
ad espansione

25

25

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Protezioni
murali

*e 28 colori su ordinazione
per Combo’Punch 200 /
e 27 colori su ordinazione
per Combo’Punch 125
(Contattare i nostri uffici
commerciali)

NEW

Schist

COMBO’PUNCH 100D
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PARACOLPI DI PROTEZIONE – SEZIONE A D - 100 mm DI ALTEZZA
Applicazioni
Grazie ai 50 mm di
prodondità, Combo’Punch
100D protegge i
muri dall’impatto di
attrezzature su ruote
come carrelli, barelle,
sedie a rotelle e letti
contribuendo a ridurre
i danni causati dagli
impatti specialmente nei
corridoi e nelle aree di
stoccaggio.

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa
di paracolpi in PVC sezione a
D (tipo Combo’Punch 100D di
Gerflor-SPM) con finitura goffrata
(tipo Optimixt di Gerflor-SPM),
antibatterico classe di reazione al
fuoco Bs2d0 e colorato in massa.
Il prodotto è costituito da un
profilato di 50 mm, misura 100
mm di altezza e ha uno spessore
di 2 mm, da installare su supporti
in alluminio ( guida continua), è
provvisto di un ammortizzatore
interno in PVC contro gli choc.
Viene fornito di elementi di
chiusura in PVC antibatterico
con finitura goffrata (52 mm di
larghezza).
• Ambiente: nessun metallo
pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi
piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 mm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2.

Viene utilizzato un processo
di stabilizzazione termica
al calcio-zinco. Il livello di
emissioni di sostanze volatili
nell’aria è stato testato in base
allo standard ISO 16000-6-6 ed
è risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa
francese (Decreto del 23 marzo
2011 n. 2011-321 e Ordinanza
del 19 aprile 2011). Il prodotto
è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L.
nella gamma proposta dal
produttore. I colori dell’elemento
di chiusura corrispondono con
quelli del profilo.
• Modalità di installazione:
parte mediana del profilato
a 80 cm dal suolo per una
protezione a metà muro o al di
sopra degli zoccolini per una
protezione nella parte bassa.
Montaggio su guida continua in
alluminio.

Binario in alluminio

Giunto antibatterico

Puntale
Profilo in PVC
leggermente
goffrato
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Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

0006 Ivory

0005 Schist

0003 Clay

0001 Chalk

Combo’Punch 100D
4 colori*

Descrizione
• Modello: paracolpi di protezione Combo’Punch 100D
• Altezza: 100 mm
• Spessore: 50 mm
• Lunghezza: 4 m
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa, 2 mm
di spessore
• Aspetto superficiale: 		
goffrato (finitura “Optimixt”)
• Fissaggio: su guida continua
in alluminio
• Colori: 4 standard e 28 su
richiesta (si prega di contattare i nostri uffici commerciali)

Supporto

Binario in
alluminio

Tassello
metallico ad
espansione

*“Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi,
igiene ed estetica.

100

PVC antibatterico, colorato
nella massa e leggermente
goffrato spessore 2 mm

50

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Protezioni
murali

*e 28 colori su ordinazione
(Contattare i nostri uffici
commerciali)

0006 Ivory

0005 Schist

0003 Clay

Combo’Bedkit
4 colori*

0001 Chalk

NEW

*e 28 colori su ordinazione
(Contattare i nostri uffici
commerciali)

COMBO’bedkit
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Protezione VERTICALE TESTIERA LETTO
Applicazioni
Questa protezione é stata
specificamente concepita per
proteggere i muri dagli choc
provocati dalle testiere dei letti
in tutti i reparti ospedalieri.

Descrizione
• Modello: Combo’Bedkit
Protezione verticale della
testiera del letto
• Altezza: 750 mm
• Larghezza: 100 mm
• Ingombro: 63 mm
• Materiale: antibatterico,
spessore 2 mm, PVC classe
Bs2d0, tinta unita
• Finitura superficiale:
leggermente goffrata
• Fissaggio della piastra di
alluminio su supporti in
gomma con tasselli metallici
ad espansione
• Colori: 28 standard

*Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi,
igiene ed estetica.

Puntale

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di una protezione
per testiera letto composta da 2 paracolpi
verticali, installati su una placca, (tipo Bedkit di
Gerflor-SPM). I profilati dei paracolpi sono in PVC
leggermente goffrato classe Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa.
L’ingombro è pari a 63 mm, altezza 750 mm e
larghezza 100 mm. Questi elementi sono fissati al
muro tramite 2 supporti in gomma (25 mm di
spessore) e tasselli metallici ad espansione.
La sua composizione non contiene metalli
pesanti e la stabilizzazione termica è ottenuta con
calcio e zinco. Viene posto un film protettivo per
minimizzare la pulizia sul PVC.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per
la fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o
stagno (livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato un
processo di stabilizzazione termica al calcio-zinco.
Il livello di emissioni di sostanze volatili nell’aria è
stato testato in base allo standard ISO 16000-6 ed
è risultato molto basso (A+) conformemente alla
normativa francese (Decreto del 23 marzo 2011 n.
2011-321 e Ordinanza del 19 aprile 2011). Il
prodotto è riciclabile al 100%.
• Modalità di installazione: fissaggio della placca
di alluminio su supporti in gomma con tasselli
metallici ad espansione.

750

Giunto
antibatterico

Binario in
alluminio

Profilo in PVC
leggermente goffrato
100

Supporti in gomma
(25 mm di spessore)
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Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

Plac'Inox

Protezioni
murali

PLAC’INOX

Placca in inox spazzolato a protezione del muro
Applicazioni
Il pannello di protezione
Plac’Inox permette di
rinforzare le zone esposte agli
choc e beneficia
dell’omologazione alimentare.
Adatta ai locali con forte
passaggio o ai locali umidi, è
particolarmente indicata in
ambiente agroalimentare o
farmaceutico, negli ambienti
ospedalieri sanitari, nei locali
cucine, ecc.

Descrizione
• Modello: placca di protezione
autoadesiva
• Altezza: 1.25 m (massimo) o su
misura
• Lunghezza: 2,50 m o su misura
• Spessore: 10/10
• Materiale: acciaio inossidabile
con omologazione alimentare
• Fissaggio: pannello munito di
banda biadesiva, da rinforzare
con il mastice a colla Gerflor
• Finitura: metallo spazzolato.

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di un
pannello di protezione autoadesivo in inox
spazzolato con omologazione alimentare
(tipo Plac’Inox di Gerflor-SPM). La placca
è costituita da un profilato in acciaio
inossidabile di spessore 10/10, munita di
bande biadesive.
• Finitura: metallo spazzolato
• Modalità di installazione: posa tramite
bande adesive o incollaggio secondo
prescrizione del fabbricante.

simo)
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(2500 mvariabile

(12
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Metallo spazzolato approvato per le aree
adibite al comsumo di cibo
spessore 10/10

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Contact 350

Contact 200

CONTACT
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Placca di protezione
Applicazioni
Resistente e decorativa, il
paracolpi Contact assicura
perfettamente la protezione
dei muri e delle porte esposte
ai graffi provocati dallo
spostamento di mobili, di letti
o di sedie e ai colpi ripetuti di
carrelli (zone di circolazione,
camere e sale di attesa di
locali aperti al pubblico).
Assicura anche la continuità
con i paracolpi Impact 200 e
120.

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di
paracolpi autoadesivo in PVC
liscio, antibatterico (tipo Contact
350 o 200 di Gerflor-SPM). È
costituita da un profilato di 350 o
200 mm di altezza con spessore
di 2.5 mm. Contro gli choc, classe
Bs2d0 e colorata nella massa, ha
un aspetto superficiale liscio con
qualche scanalatura decorativa.
Viene posto un film protettivo per
minimizzare la pulizia sul PVC.
È munita di 2 o 3 bande di nastro
biadesivo per il fissaggio,
secondo il modello.
La sua composizione non
contiene metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è ottenuta
con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo
pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi

piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al
calcio-zinco. Il livello di
emissioni di sostanze volatili
nell’aria è stato testato in base
allo standard ISO 16000-6 ed è
risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa
francese (Decreto del 23 marzo
2011 n. 2011-321 e Ordinanza del
19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella
gamma proposta dal produttore.
• Modalità di installazione:
tramite incollaggio.
Si raccomanda di rinforzare
l’incollaggio con il mastice a
colla universale Gerflor.
Profilato in PVC liscio

Profilato in PVC liscio

Contact 350
Contact 200

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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0020 Denim

0024 Bamboo

0008 Sand

0012 Greige

0025 Emerald

0019 Ultramarine

0017 Bluebell
0007 Wicker
0023 Meadow

0027 Melon
0024 Bamboo

0022 Apricot
0005 Schist

0006 Ivory

0020 Denim

0021 Straw

0007 Wicker

0006 Ivory

0005 Schist

0009 Sienna

0004 Granite

0003 Clay

0002 Gravel

0011 Pebble

0001 Chalk

Contact 350
15 colori*

0002 Gravel

0003 Clay

0004 Granite

0014 Cinnamon

0015 Lavender grey

0030 Iris

0029 Garnet

0016 Glacier

0010 Bark

0011 Pebble
0028 Poppy

0017 Bluebell

0033 Slate
0027 Melon

0009 Sienna

0032 Flint
0022 Apricot

0018 Azure

0031 Alum
0021 Straw

Contact 200
31 colori

0001 Chalk

*e 16 colori su ordinazione (Contattare i nostri uffici commerciali)

Supporto

PVC colorato nella massa
di 2.5 mm di spessore

200

350

Partial view, actual size

Protezioni
murali

5 colori*

Descrizione
• Modello: paracolpi 		
autoadesivo Contact 350 o 200
• Altezza: 350 o 200 mm
• Spessore: 2,5 mm
• Lunghezza: 4 m
• Materiale: PVC classe Bs2d0,
antibatterico, colorato nella
massa
• Aspetto superficiale: liscio
con qualche scanalatura 		
decorativa
• Fissaggio: autoadesivo o 		
tramite incollaggio con la 		
colla acrilica Gerflor
• Colori: 15 standard
per Contact 350,
28 per Contact 200.

Nervatura di appoggio

Banda di nastro
biadesivo supportato

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Combo’Clad 200

NEW

Combo’Clad 150

combo’clad
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PARACOLPI DI PROTEZIONE -200 E 125 mm DI ALTEZZA
Applicazioni
Resistente e decorativo, il
paracolpi Combo’Clad
assicura perfettamente la
protezione dei muri e delle
porte esposte ai graffi
provocati dallo spostamento
di mobili, di letti o di sedie e ai
colpi ripetuti di carrelli (zone
di circolazione, camere e sale
di attesa di locali aperti al
pubblico).
Assicura anche la continuità
con i paracolpi Combo’Punch.

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e
posa di paracolpi autoadesivo
in PVC antibatterico
(tipo Combo’Clad di GerflorSPM) con finitura goffrata
(tipo Optimixt di GerflorSPM), classe di reazione al
fuoco Bs2d0 e colorato in
massa. È costituito da un
profilato di 200 o 150 mm di
altezza con spessore di
3 mm. È munito di 3 bande di
nastro biadesivo per il
fissaggio (o senza bande
adesive su richiesta)
• Ambiente: nessun metallo
pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto,
inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a
50 mm) o sostanze CMR
Cat.1 o 2.

Viene utilizzato un processo
di stabilizzazione termica al
calcio-zinco. Il livello di
emissioni di sostanze volatili
nell’aria è stato testato in
base allo standard ISO
16000-6 ed è risultato molto
basso (A+) conformemente
alla normativa francese
(Decreto del 23 marzo 2011
n. 2011-321 e Ordinanza del
19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L.
nella gamma proposta dal
produttore.
• Modalità di installazione:
tramite incollaggio.
Si raccomanda di rinforzare
l’incollaggio con il mastice a
colla universale Gerflor.

PVC leggermente goffrato

Combo’Clad 200
Combo’Clad 150
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Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

0006 Ivory

0005 Schist

0003 Clay

4 colori*

0001 Chalk

Combo’Clad 200/150

*e 27 colori su ordinazione
(Contattare i nostri uffici
commerciali)

Descrizione
• Modello: paracolpi
	autoadesivo Combo’Clad 200
o 150
• Altezza: 200 o 150 mm
• Spessore: 3 mm
• Lunghezza: 4 m
• Materiale: PVC classe
	Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa
• Aspetto superficiale: goffrato
(finitura “Optimixt”)
• Fissaggio: autoadesivo o
	tramite incollaggio con la
colla acrilica Gerflor
• Colori: 4 standard e 27 su
	richiesta (si prega di
contattare i nostri uffici
commerciali)

Supporto

200

Protezioni
murali

5 colori*

*Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi,
igiene ed estetica.

150

PVC antibatterico, colorato nella
massa e leggermente goffrato
spessore 3 mm

Banda di nastro bioadesivo supportato(1)

(1) Disponibile anche nella versione senza nastro biadesivo (su richiesta).
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Decochoc
33 colori
0010 Bark
0017 Bluebell

0012 Greige

0009 Sienna
0018 Azure

0019 Ultramarine

0014 Cinnamon
0016 Glacier

0008 Sand

0004 Granite
0029 Garnet

0025 Emerald

0003 Clay
0030 Iris

0007 Wicker

0002 Gravel
0015 Lavender grey

0023 Meadow

0011 Pebble
0034 Magnolia

0005 Schist

0036 Basalt
0028 Poppy

0006 Ivory

0033 Slate
0027 Melon

0024 Bamboo

0032 Flint
0022 Apricot

0020 Denim

0031 Alum
0021 Straw

0001 Chalk

NEW

Pannello Decochoc
Trattamento battericida
su richiesta
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Pannello di protezione
Applicazioni
Protezione dei muri di
grande superficie, al fine
di coprire tutte le parti
esposte. Particolarmente
adatto per le sale
operatorie o le sale
bianche, questo pannello
può anche essere
utilizzato nelle camere e
in certe zone di circolazione (locali sanitari,
scuole, ecc.).
Novità
Finitura Decochoc
satinata per una resa
sobria, ma con le stesse
performance tecniche in
termini di resistenza agli
choc, alle ai graffi,
all’usura e agli agenti
chimici.

Descrizione
• Modello: pannello
Decochoc
• Dimensioni pannello 		
standard: 3 m x 1,30 m
• Taglio su misura
• Piegature su misura
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa
• Superficie: leggermente 		
granulata
• Fissaggio: tramite 		
incollaggio con la colla 		
acrilica Gerflor. Le
guarnizioni tra pannelli
sono realizzate con un
giunto termofusibile o con
una guarnizione in silicone
di colore intonato con
quello della gamma.
• Colori: 33 standard
*Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi,
igiene ed estetica.

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di pannelli di protezione e
rivestimento (tipo Decochoc di Gerflor-SPM) in PVC
rigido, classe Bs2d0, antibatterico, colorato nella massa.
La sua superficie è leggermente granulata. La lunghezza
è di 3 m, la larghezza di 1,30 m e lo spessore di 2 mm. La
sua composizione non contiene metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è ottenuta con calcio e zinco.
• I livelli di bio-pulizia richiesti devono essere convalidati
per ogni area ad alto rischio di infezione come le sale
operatorie (settore 4) secondo le indicazioni dell’Istituto
Pasteur di Lille (Francia). La resistenza chimica e delle
marcature deve essere stata testata con i prodotti di
pulizia di uso comune in base allo standard EN 423. La
facilità di decontaminazione radiologica in base allo
standard ISO 8690 deve essere eccellente.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR
Cat.1 o 2. Viene utilizzato un processo di stabilizzazione
termica al calcio-zinco. Il livello di emissioni di sostanze
volatili nell’aria è stato testato in base allo standard ISO
16000-6 ed è risultato molto basso (A+) conformemente
alla normativa francese (Decreto del 23 marzo 2011 n.
2011-321 e Ordinanza del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma proposta dal
produttore.
• Modalità di installazione: tramite incollaggio secondo
prescrizione del fabbricante.

3000

13

00

PVC colorato nella
massa di 2 mm di
spessore

Cordoli di
saldatura

Per una finitura impeccabile:

Cordoli di saldatura

- Fin’alu: profili di finitura o di giunzione in alluminio anodizzato effetto argento satinato
- Guarnizioni in silicone
colori coordinati con i pannelli
- Cordoli di saldatura

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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0082 Gold

0081 Copper

0080 Silver

Decosmic
3 colori

INNOVATION

DECOSMIC
s

Bs2d0

PANNELLO DI PROTEZIONE E DECORATIVO – EFFETTO METALLICO
Applicazioni
Con la loro superficie
leggermente texturizzata e
opaca, i pannelli Decosmic
offrono oltre alla
protezione e alla
decorazione dei muri e
delle porte, igiene e
resistenza agli urti. Il
prodotto può essere
termoformato (piegatura a
caldo) per l’utilizzo attorno
ai pilastri (diametro
inferiore a 800 mm) per
assicurare igiene perfetta
anche negli angoli.
I colori metallici dei
pannelli DECOSMIC,
combinano protezione e
design contemporaneo,
abbellendo i tuoi spazi
(ristoranti, stanze d’hotel,
reception etc.) in modo
moderno e con stile e
creando un look unico.

Descrizione
• Modello: pannello di
protezione e decorativo –
effetto metallico
• Dimensioni pannello
standard: 3 m x 1,30 m
• Taglio su misura
• Piegature su misura
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa
• Superficie: leggermente
granulata
• Fissaggio: tramite
incollaggio con la colla
acrilica Gerflor. Le
guarnizioni tra pannelli
sono realizzate con un
giunto termofusibile o
con una guarnizione in
silicone di colore
intonato con quello della
gamma.
• Colori: 3 standard

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di pannelli di
protezione e rivestimento – effetto metallico (tipo
Decosmic di Gerflor-SPM) in PVC rigido, classe
Bs2d0, antibatterico, colorato nella massa. La sua
superficie è leggermente granulata. La lunghezza è di
3 m, la larghezza di 1,30 m e lo spessore di 2 mm.
• I livelli di bio-pulizia richiesti devono essere
convalidati per ogni area ad alto rischio di infezione
come le sale operatorie (settore 4) secondo le
indicazioni dell’Istituto Pasteur di Lille (Francia). La
resistenza chimica e delle marcature deve essere
stata testata con i prodotti di pulizia di uso comune in
base allo standard ISO 26987. La facilità di
decontaminazione radiologica in base allo standard
ISO 8690 deve essere eccellente.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o stagno o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato un processo
di stabilizzazione termica al calcio-zinco. Il livello di
emissioni di sostanze volatili nell’aria è stato testato in
base allo standard ISO 16000-6-6 ed è risultato molto
basso (A+) conformemente alla normativa francese
(Decreto del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e Ordinanza
del 19 aprile 2011). Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma proposta
dal produttore.
• Modalità di installazione: tramite incollaggio
secondo prescrizione del fabbricante.

3000

13

00

PVC colorato nella
massa di 2 mm di
spessore

Cordoli di
saldatura

Per una finitura impeccabile:

Cordoli di saldatura

- Fin’alu: profili di finitura o di giunzione in alluminio anodizzato effetto argento satinato
- Guarnizioni in silicone
colori coordinati con i pannelli
- Cordoli di saldatura

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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0068 Smoky cedar

0069 Brown cedar

0065 Stripped pine

0067 Wenge

0062 Light oak

0061 Beech

0060 Maple

Decowood
7 essenze

Pannello DecoWOOD
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Bs2d0

Pannello di protezione decorativo DECOWOOD
Applicazioni
Questo pannello è
particolarmente adatto per
proteggere da choc, graffi e
sfregamenti nei locali in cui
si desideri coniugare la
protezione e il calore delle
decorazioni in legno (case di
riposo, cliniche, scuole,
ecc.).

Descrizione
• Modello: pannello Decowood
• Dimensioni pannello 		
standard: 3 m x 1,30 m
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC con finitura 		
legno, classe Bs2d0
• Aspetto superficiale: finitura
legno
• Fissaggio: autoadesivo o 		
tramite incollaggio con la 		
colla acrilica Gerflor
• Colori: 7 essenze finitura 		
legno

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di un pannello di
protezione in PVC (tipo Decowood di
Gerflor-SPM). La lunghezza è di 3 m, la
larghezza di 1.30 m e lo spessore di 2 mm.
Contro gli choc. Resistente alle rigature, ha un
aspetto superficiale con finitura legno. La sua
composizione non contiene metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è ottenuta con calcio e
zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato
per la fabbricazione del prodotto, inclusi piombo
o stagno (livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato un
processo di stabilizzazione termica al calciozinco. Il livello di emissioni di sostanze volatili
nell’aria è stato testato in base allo standard
ISO 16000-6 ed è risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa francese
(Decreto del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e
Ordinanza del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: tramite l’autoadesivo
o tramite incollaggio secondo prescrizione del
fabbricante.

3000 ain
tal gr
Horizon

13

00

PVC effetto legno di
2 mm di spessore
Cordoli di
saldatura

Cordoli di saldatura

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

50

0053 Medium
concrete

0052 Light
concrete

0051 Composite

0050 Brushed
aluminium

Decotrend

4 decorazioni

decotrend
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Pannello di protezione decorativo DECOTREND
Applicazioni
Questa gamma di pannelli
mette in risalto in modo
originale gli interni. Molto
resistente, la gamma è
adatta per il rivestimento di
camere e spazi di ricezione
in ristoranti, alberghi, case
di riposo, scuole e più
generalmente ogni locale
aperto al pubblico.

Descrizione
• Modello: pannello
«Composite» o «Alluminio
anodizzato»
• Dimensioni pannello
standard: 3 m x 1,30 m
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe Bs2d0
• Aspetto superficiale:
consistente
• Fissaggio: tramite incollaggio
con la colla acrilica Gerflor o
con il mastice a colla
universale Gerflor
• Colori: 2 decorazioni a scelta

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di pannelli di
protezione in PVC (tipo decorativo «Composite»
o «Alluminio anodizzato» di Gerflor-SPM). La
lunghezza è di 3 m, la larghezza di 1,30 m e lo
spessore di 2 mm. La sua composizione non
contiene metalli pesanti e la stabilizzazione
termica è ottenuta con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato
per la fabbricazione del prodotto, inclusi piombo
o stagno (livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato un
processo di stabilizzazione termica al calciozinco. Il livello di emissioni di sostanze volatili
nell’aria è stato testato in base allo standard ISO
16000-6 ed è risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa francese
(Decreto del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e
Ordinanza del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: tramite incollaggio
secondo prescrizione del fabbricante.

3000

13

00

PVC colorato nella
massa di 2 mm di
spessore

Cordoli di
saldatura

Cordoli di saldatura

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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0007 Wicker

0006 Ivory

0004 Granite

0011 Pebble

2 designs

Decoclean

Bactericidal treatment
on request
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0001 Chalk

Decoclean
5 colori

s

Bs2d0

Protezione dei muri
Applicazioni
Questa soluzione di
protezione murale è stata
appositamente sviluppata per
le zone ad alto rischio di
infezione, al fine di facilitare
la lotta contro le malattie
nosocomiali e frenare così la
proliferazione batterica.
È raccomandata per:
• le sale operatorie
• le sale di rianimazione, 		
trapianto, grandi ustionati
• la neonatologia
• la sterilizzazione centrale
• qualsiasi zona a rischio 		
elevato di infezione, ivi 		
comprese le infezioni di 		
livello 4 sulla scala della 		
nomenclatura Pasteur.

Descrizione
• Modello: pannello
Decoclean
• Dimensioni pannello
standard: 3 m x 1,50 m
• Optional su misura: taglio
e piegatura
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa
• Superficie: liscia
• Fissaggio: tramite
incollaggio con la colla
acrilica Gerflor o con il
mastice a colla universale
Gerflor. Le guarnizioni tra
pannelli sono realizzate
con un giunto
termofusibile o con una
guarnizione in silicone di
colore coordinato con
quello della gamma.
• Colori: 5 standard

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di pannelli di protezione
(tipo Decoclean di Gerflor-SPM) in PVC rigido, classe
Bs2d0, antibatterico, colorato nella massa. Superficie
liscia. La lunghezza è di 3 m, la larghezza di 1,50 m e lo
spessore di 2 mm. La sua composizione è priva di
metalli pesanti e la stabilizzazione termica è ottenuta
con calcio e zinco.
• I livelli di bio-pulizia richiesti devono essere
convalidati per ogni area ad alto rischio di infezione
come le sale operatorie (settore 4) secondo le indicazioni
dell’Istituto Pasteur di Lille (Francia). La resistenza
chimica e delle marcature deve essere stata testata con i
prodotti di pulizia di uso comune in base allo standard
EN 423. La facilità di decontaminazione radiologica in
base allo standard ISO 8690 deve essere eccellente.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR
Cat.1 o 2. Viene utilizzato un processo di stabilizzazione
termica al calcio-zinco. Il livello di emissioni di sostanze
volatili nell’aria è stato testato in base allo standard
ISO 16000-6 ed è risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa francese (Decreto del 23
marzo 2011
n. 2011-321 e Ordinanza del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma proposta dal
produttore.
• Modalità di installazione: tramite incollaggio secondo
prescrizione del fabbricante.

3000

13

00

PVC colorato nella
massa di 2 mm di
spessore

Cordoli di
saldatura

Per una finitura impeccabile:

Cordoli di saldatura

- Fin’alu: profili di finitura o di giunzione in alluminio anodizzato effetto argento satinato
- Guarnizioni in silicone
colori coordinati con i pannelli
- Cordoli di saldatura

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
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Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

1105 Sea spray

1104 Dune

1103 Shell

1102 Spume

1101 Nacre

Decochoc H2O
5 colori

INNOVATION

DecoCHOC H2O
ATEx

s

Bs2d0

PANNELLO DI PROTEZIONE PER AREE UMIDE
Applicazioni
Pannello specificatamente
sviluppato per proteggere
le pareti e le porte nelle
aree umide (Bagni, cucine
ecc.). La sua superficie
leggermente granulata e
opaca fornisce un’
idrorepellenza ottimale e
resistenza agli urti. Il
prodotto può essere
termoformato (piegatura a
caldo) per l’utilizzo attorno
ai pilastri (diametro
inferiore a 800 mm) per
assicurare igiene perfetta
anche negli angoli. La
composizione è stata
sviluppata
specificatamente per
assicurare una fusione
ottimale dei pannelli e
degli zoccolini grazie alle
guarnizioni H2O. Questo
sistema assicura una
perfetta tenuta all’acqua
approvata dal laboratorio
CSTB e certificata da un
ATEx (Technical Evaluation
of Experimentation). SPM
offre una gamma di
guarnizioni in
abbinamento ai colori.

Descrizione
• Modello: Decochoc H2O
pannello di protezione
per aree umide
• Dimensioni pannello
standard: 2,50 m x 1,30
m
• Taglio su misura
• Piegature su misura
• Spessore: 1,5 mm
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa
• Superficie: leggermente
goffrata, specifica per
aree umide Hydr’X
• Fissaggio: tramite
incollaggio con la colla
acrilica Gerflor. Le
guarnizioni tra pannelli
sono realizzate con un
giunto termofusibile o
con una guarnizione in
silicone di colore
	intonato con quello
della gamma.
• Colori: 5 standard

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di pannelli di
protezione e rivestimento per aree umide (tipo Decochoc H2O
di Gerflor-SPM) in PVC rigido, classe Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa. La sua superficie è leggermente
granulata (tipo grana Hydr’X di Gerflor-SPM) perfetta per
aree umide grazie alle sue proprietà di idrorepellenza che
limita lo sviluppo di muffe assicurando nel contempo
resistenza agli urti. La lunghezza è di 2,5 m, la larghezza di
1,30 m e lo spessore di 1,5 mm.
• Per assicurare la perfetta tenuta all’acqua del sistema, i
pannelli devono essere termo-saldati tra loro e allo zoccolino
in PVC attraverso un cordolo di saldatura (tipo cordolo H2O di
Gerflor-SPM). Ogni congiunzione con altri materiali deve
essere fatta con giunti in silicone (tipo giunti in silicone H2O
di Gerflor-SPM). Il comportamento del sistema in aree umide
è stato validato è ha ottenuto una certificazione ATEx emessa
dal CSTB. La resistenza chimica e delle marcature deve
essere stata testata con i prodotti di pulizia di uso comune
in base allo standard ISO 26987.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o stagno
o sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al calcio-zinco. Il livello di
emissioni di sostanze volatili nell’aria è stato testato
in base allo standard ISO 16000-6-6 ed è risultato molto
basso (A+) conformemente alla normativa francese
(Decreto del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e Ordinanza
del 19 aprile 2011). Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma proposta
dal produttore.
• Modalità di installazione: tramite incollaggio
secondo prescrizione del fabbricante. L’installatore deve
seguire le indicazioni di posa fornite dal fabbricante.

2500

H2O Pannelli
Decochoc
13

00

PVC colorato nella
massa di 1,5 mm di
spessore

H2O
Guarnizioni
in silicone
H2O Cordoli
di saldatura

Per una finitura impeccabile e a tenuta stagna:
- Cordoli di saldatura H2O
- Guarnizioni in silicone H2O

colori coordinati
con i pannelli

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Fin’alu
PROFILI DI FINITURA E DI GIUNZIONE

DECOCHOC, DECOWOOD E PANNELLI DECOTREND

Applicazioni
I profili di finitura sono ideati per
rifinire e unire i pannelli di protezione Decochoc, Decowood e
Decotrend e per dare un tocco
decorativo e di originalità.
Rappresentano un ottimo
elemento di finitura nei corrodoi
, nelle sale d’attesa e nelle
camere da letto.
Vengono utilizzati nelle strutture
sanitarie (ospedali, cliniche, case
di riposo) negli hotels e nel
settore del terziario.

Descrizione
• Modello: finitura Fin’Alu (profilo a J) o
profilo di giunzione (profilo a U) per
pannelli dello spessore di 2 mm
• Larghezza (parte a vista): 18 mm
(37,5 mm parte nascosta) per il profilo
di finitura ; 42 mm (55 mm parte
nascosta) per il profilo di giunzione
• Lunghezza: 3 m
• Materiale: alluminio anodizzato
• Finitura superficiale: liscia
• Fissaggio: incollaggio con colla
acrilica Gerflor o viti per applicazione
a parete
• Colore: alluminio anodizzato effetto
argento satinato

Profilo di finitura

Profilo di
giunzione

Specifica

2 Descrizione: profilo di giunzione (profilo
a U) in alluminio anodizzato effetto satinato
(profilo di giunzione prodotto da Gerflor)
progettato per giunti verticali o orizzontali tra
i pannelli di protezione di spessore 2 mm
(Decochoc, Decowood o Decotrend prodotto
da Gerflor).
Superficie liscia. Il profilo, 3 m di lunghezza e
42 mm di larghezza (parte visibile) si incastra
sul profilo continuo di alluminio largo 55 mm
(parte nascosta).
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
• Installazione: ad incastro sulla guida di
alluminio incollata al muro come da
indicazione del produttore.
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 rofilo di finitura
1 P
(profilo a J)

 rofilo di giunzione
2 P
(profilo a H)

Alluminio
anodizzato
effetto colore
argento
satinato

6

18

Pannello
in PVC
2 mm
spessore

37,50

1 Descrizione: profilo di finitura (forma a J)
in alluminio anodizzato effetto colore argento
satinato (profilo di finitura FIN’ALU prodotto
da Gerflor) progettato per finiture verticali o
orizzontali per pannelli di protezione di 2
mm. di spessore (Decochoc, Decowood o
Decotrend prodotto da Gerflor).
Superficie liscia, lunghezza 3 m, larghezza 18
mm per la parte visibile e 37,5 mm per la
parte nascosta fissata al muro.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
• Installazione: tramite colla secondo
prescrizione del fabbricante o viti per
applicazione a parete.

Fissaggio
con colla
mastice
universale
SPM

8,25

55

42

Pannello PVC
spessore 2 mm

Alluminio
anodizzato effetto
argento satinato
Alluminio
Colla acrilica SPM

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

Fin’Color
33 colori
0012 Greige

0005 Schist
0020 Denim

0019 Ultramarine

0010 Bark
0017 Bluebell

0008 Sand

0009 Sienna
0018 Azure

0007 Wicker

0014 Cinnamon
0016 Glacier

0025 Emerald

0004 Granite
0029 Garnet

0023 Meadow

0003 Clay
0030 Iris

0006 Ivory

0002 Gravel
0015 Lavender grey

0024 Bamboo

0036 Basalt

0011 Pebble

0033 Slate
0027 Melon

0034 Magnolia

0032 Flint
0022 Apricot

0028 Poppy

0031 Alum

0001 Chalk

0021 Straw

NEW
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PROFILO DI FINITURA E/O DI COLLEGAMENTO DI PANNELLI IN PVC

DECOCHOC, DECOCLEAN, DECOWOOD ET DECOTREND

Descrizione
• Modello: profilo di finitura e/o di
collegamento Fin’Color per pannelli
di 2 mm di spessore
• Larghezza (parte a vista): 20,5 mm
• Lunghezza: 3 m
• Materiale: PVC antibatterico
classificato M1, liscio e colorato
nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: tramite incollaggio con la
colla acrilica Gerflor o con il mastice
a colla universale Gerflor
• Colori: 33 colori standard

Profilo di
collegamento

Profilo in
PVC liscio

Pannello PVC
spessore 2 mm

2 Collegamento

21,57

25,40

26,5

14

Pannello PVC spessore
2 mm

20,5

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di un profilo di finitura
e/o di collegamento in PVC antibatterico liscio classe
M1 e colorato nella massa (di tipo Fin’Color di
Gerflor-SPM) progettato per fungere da finitura
orizzontale o verticale, oltre che da collegamento di
pannelli di protezione in PVC di
2 mm (di tipo Decochoc, Decoclean, Decowood
o Decotrend di Gerflor-SPM) o da collegamento di
1 Finitura
questi pannelli con la curva di rimontatura del
pavimento flessibile di 2 mm.
La superficie è liscia. La lunghezza è di 3 m e la
larghezza di 20,5 mm per la parte a vista.
• Ambiente: Formulazione priva di metalli pesanti,
Profilo in PVC
compresi piombo e stagno (valori trascurabili inferiori
spessore.
1,1 mm
a 50 ppm), oltre che di sostanze CMR1
e CMR2 per garantire la riciclabilità del 100% dei
rifiuti e la conformità ai 7 obiettivi del sistema HQE.
La stabilizzazione termica è realizzata a base di
calcio-zinco.
Il livello di emissione di sostanze volatili nell’aria
Pannello
è stato testato secondo la norma ISO 16000-6 ed è
PVC
molto ridotto (A+) in base al decreto n. 2011-321 del
spessore
23 marzo 2011 e al provvedimento attuativo del 19
2 mm
aprile 2011. Il prodotto è 100% riciclabile.
• Colori: a scelta del responsabile dei lavori in base
alla gamma del produttore.
• Modalità di posa: tramite incollatura secondo le
istruzioni del produttore.

Profilo di
finitura

5

Applicazioni
Fin’Color è un profilo polivalente in
PVC che garantisce una finitura
esteticamente gradevole e un
collegamento perfetto tra pannelli
o tra pannelli e curve di
rimontatura del pavimento.
Disponibile in tutti i colori della
gamma, può essere abbinato ai
pannelli di protezione, apportando
una nota decorativa ma discreta e
garantendo un’ottima armonia
d’insieme. È adatto alle zone a
traffico ridotto e valorizza gli
ambienti aperti al pubblico.

Profilo in PVC
spessore.
1,1 mm
4,15

Pannello in PVC o
curva di rimontatura
flessibile spessore
2 mm

Per aiutarvi nell'installazione di accessori SPM e l'utilizzo delle colle, giunti in silicone e giunti di saldatura, consultare la guida di installazione disponibile su richiesta.
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Decofresc
All public contemporary frescoes
33 colori
0002 Gravel

0003 Clay

0004 Granite

0014 Cinnamon

0009 Sienna

0010 Bark

0005 Schist

0006 Ivory

0007 Wicker

0008 Sand

0012 Greige

0030 Iris

0029 Garnet

0016 Glacier

0018 Azure

0017 Bluebell

0020 Denim

0024 Bamboo

0023 Meadow

0025 Emerald

0019 Ultramarine

0036 Basalt
0028 Poppy

0015 Lavender grey

0033 Slate
0027 Melon

0011 Pebble

0032 Flint
0022 Apricot

0034 Magnolia

0031 Alum
0021 Straw

0001 Chalk

NEW
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Contemporanei e per ogni tipo di pubblico
Applicazioni
I decori «Contemporain»
Decochoc permettono di
dare un quadro
accogliente ai locali aperti
al pubblico, apportando un
tocco di eleganza e di
personalizzazione.
Proteggono i muri
rispondendo al contempo
alle esigenze di igiene e di
resistenza agli choc.

Descrizione
• Modello: Pannelli
contemporanei per ogni tipo di
pubblico DECOFRESC
• Dimensioni standard: 3 m x
1.30 m non divisibili
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe Bs2d0,
antibatterico, colorato nella
massa
• Aspetto superfiiale:
leggermente goffrato (finitura
«Optimixt»*)
• Fissaggio: tramite incollaggio
	con la colla acrilica Gerflor o con
il mastice a colla universale
Gerflor.
• Colori: 33 colori standard

Onda

1300

*Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi, igiene
ed estetica.

Voce di capitolato
•Descrizione: fornitura e posa di pannelli di
protezione decorativi (tipo Nuvola o Onda
Decofresc di Gerflor-SPM) in PVC rigido
classe Bs2d0, antibatterico, colorato nella
massa. La sua superfiie è leggermente
granulata. La lunghezza è di 3 m, la larghezza
di 1.30 m (non divisibile) e lo spessore di 2
mm. La sua composizione è priva di metalli
pesanti e la stabilizzazione termica è ottenuta
con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato
per la fabbricazione del prodotto, inclusi
piombo o stagno (livelli trascurabili, inferiori a
50 ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di stabilizzazione
termica al calcio-zinco. Il livello di emissioni
di sostanze volatili nell’aria è stato testato in
base allo standard ISO 16000-6 ed è risultato
molto basso (A+) conformemente alla
normativa francese (Decreto del 23 marzo
2011 n. 2011-321 e Ordinanza del
19 aprile 2011). Il prodotto è riciclabile al
100%.
• Modalità di installazione: tramite incollaggio
secondo prescrizione del fabbricante.

3000

Nuvola

Cloud

PVC rigido antibatterico,
colorato nella massa.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Figura 0

Figura 1

Figura 1

Figura 1

Figura 2

Figura 2

Figura 2

Figura 3

Figura 3

Figura 3

Tema alta montagna

Figura 0

Tema marino

Figura 0

Tema savana

Decofresc
Per i più piccoli
3 tematiche
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Per i più piccoli
Applicazioni
I decori «Petite Enfance»
Decochoc sono
appositamente concepiti
per rallegrare e
proteggere durevolmente i
muri in locali in cui si
desideri creare un
ambiente sereno ed
accogliente adatto
all’immaginazione dei
bambini. Questi pannelli
rispondono alle esigenze
dei bambini più piccoli:
igiene e resistenza agli
choc.

Descrizione
• Modello: Pannelli decorativi per i
più piccoli
• Dimensioni standard: 3 m x1.30
m non divisibili
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe Bs2d0,
antibatterico, colorato nella
massa
• Aspetto superficiale:
leggermente goffrato
• Fissaggio: tramite incollaggio
con la colla acrilica Gerflor o con
il mastice a colla universale
Gerflor.
• Colori: 31 decori contemporanei
e per ogni tipo di pubblico con 3
motivi ciascuno e 4 immagini
(colori pieni) per affreschi
decorativi per i bambini più
piccoli
*Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi, igiene
ed estetica.

Voce di capitolato
•Descrizione: fornitura e posa di pannelli di
protezione decorativi (tipo Savane, Maritime,
Altitude di Gerflor-SPM) in PVC rigido classe
Bs2d0, antibatterico, colorato nella massa. La
sua superficie è leggermente granulata. La
lunghezza è di 3 m, la larghezza di 1.30 m
(non divisibile) e lo spessore di 2 mm. La sua
composizione è priva di metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è ottenuta con calcio e
zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato
per la fabbricazione del prodotto, inclusi
piombo o stagno (livelli trascurabili, inferiori a
50 ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di stabilizzazione
termica al calcio-zinco. Il livello di emissioni
di sostanze volatili nell’aria è stato testato in
base allo standard ISO 16000-6 ed è risultato
molto basso (A+) conformemente alla
normativa francese (Decreto del 23 marzo
2011 n. 2011-321 e Ordinanza del
19 aprile 2011). Il prodotto è riciclabile al
100%.
• Modalità di installazione: tramite incollaggio
secondo prescrizione del fabbricante.

3000

1300

Tema alta montagna (4 immagini)

Tema Savana (4 immagini)
Tema marino - immagine n°1

PVC rigido antibatterico,
colorato nella massa,
spessore 2 mm

Tema marino (4 immagini)

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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PANNELLO DI PROTEZIONE PERSONALIZZATO CON STAMPA IN DIGITALE
Applicazioni
Il pannello stampato
Decoprint è la soluzione
originale di protezione e
decorazione personalizzabile
con stampa in digitale ideato
e prodotto da SPM.
Realizziamo il vostro pannello
di protezione su misura grazie
alla stampa di un'immagine
da voi fornita (fotografia,
disegno, logo, testo..) nella
dimensione desiderata. La
personalizzazione è possibile
sia su un singolo pannello sia
su più pannelli con la
possibilità di comporre
l'intera immagine assicurando
la continuità tra i diversi
moduli.
E' la protezione ideale che
conferisce un tocco di
eleganza e di originalità per
coloro che sono alla ricerca di
una soluzione estetica oltre
che tecnica.
Il pannello Decoprint assicura
una protezione ottimale e
duratura dell'immagine
(grazie alla stampa sul retro
del pannello) e risponde alle
esigenze di igiene e di
resistenza agli choc richiesti
dalle normative vigenti per la
posa negli spazi pubblici.

Descrizione
• Modello: pannello di
protezione con stampa
digitale personalizzata
Decoprint
• Altezza : su misura
(max 1,20 mt)
• Larghezza: su misura
(ma 2,90 ml)
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC
antibatterico, classe
Bs2d0 con stampa sul
dorso
• Superficie: leggermente
granulata
• Fissaggio: tramite
incollagio con la colla
acrilica Gerflor o con il
mastice a colla universale
Gerflor
• Colori: traslucidi per
personalizzazione
*Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi, igiene
ed estetica.

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di
pannelli di protezione con stampa digitale
personalizzata (tipo Decoprint di
Gerflor-SPM) in PVC antibatterico rigido
traslucido, classe Bs2d0 con stampa sul
retro. La superficie è leggermente
granulata.
Altezza massima 1,20 mt, lunghezza
massima 2,90 mt e spessore di 2 mm.
Nella composizione del prodotto non
sono presenti metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è ottenuta con
calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del
prodotto, inclusi piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato
un processo di stabilizzazione termica al
calcio-zinco. Il livello di emissioni di
sostanze volatili nell'aria è stato testato
in base allo standard ISO 16000-6 ed è
risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa francese
(Decreto del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e
Ordinanza del 19 aprile 2011). Il prodotto
è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
• Modalità di posa: tramite incollaggio
secondo le prescrizioni del fabbricante.

Variabilesimo
m mas

2900 m

12

00 Var
mm iab
ma ile
ss
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o

PVC antibatterico
spessore 2 mm (protezione)
o 1 mm (decorativo)
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Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida

Protezioni
murali

SPM realizza i vostri pannelli di protezione personalizzati

“Il vostro
disegno“

“La vostra
foto“

“il vostro
logo“

“il vostro
testo“

Il nostro servizio clienti è a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi vostra richiesta.

Le immagini e le foto riprodotte sono libere da copyright;in caso contrario i diritti di riproduzione saranno
a carico dell’utilizzatore e sotto la sua completa responsabilità

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
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PANNELLO DI PROTEZIONE IGIENE DELLE MANI
Applicazioni
Il pannello igiene delle mani
Decocare diffonde un
messaggio di salute
pubblica proteggendo
efficacemente il muro al di
sopra del lavandino.
Dei pittogrammi, di facile
comprensione e di carattere
pedagogico aiutano a
promuovere una buona
igiene delle mani per
limitare la propagazione dei
germi.
Il pannello decorativo
decocare garantisce una
valida protezione del muro e
può essere installato in tutte
le aree con punti di acqua
per comunicare il protocollo
di igiene delle mani.
Può essere personalizzato
anche con il vostro logo,
testo etc.

Descrizione
• Modello: pannello di
protezione Igiene delle
Mani Decocare
• Dimensioni:
Classico: 600 x 400 mm
Fontana: 600 x 600 mm
• Spessore: 1 mm
• Materiale: PVC
antibatterico Bs2d0 con
stampa sul dorso
• Superficie: leggermente
goffrata (finitura
«Velvet»)
• Fissaggio: tramite
incollagio con la colla
acrilica Gerflor o con il
mastice a colla
universale Gerflor
• Colori: 2 modelli
standard
• Opzione:
personalizzazione

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di pannelli di
protezione igiene delle mani di forma
classica o fontana (tipo Decocare Classico o
Fontana di Gerflor-SPM) in PVC antibatterico
rigido e traslucido, classe Bs2d0 con stampa
sul retro. La superficie è leggermente
goffrata (tipo finitura «Velvet» di GerflorSPM). Larghezza 600 mm; altezza 400 mm
(classico) o 600 mm (fontana) e spessore 1
mm. La composizione del prodotto è priva di
metalli pesanti e la stabilizzazione termica è
ottenuta con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del prodotto,
inclusi piombo o stagno (livelli trascurabili,
inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2.
Viene utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al calcio-zinco. Il
livello di emissioni di sostanze volatili
nell'aria è stato testato in base allo standard
ISO 16000-6 ed è risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa francese
(Decreto del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e
Ordinanza del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
Personalizzazione a richiesta.
• Modalità di posa: tramite incollaggio
secondo le prescrizioni del fabbricante.

600

- Personalizzabile su richiesta -

400

1

7

6

5

600

Decocare Classico

60

Decocare Fontana

600

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida

DECOKID: Pannelli educativi
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Per i bambini più piccoli
Applicazioni
I pannelli educativi Gerflor
mettono in scena dei
messaggi divertenti
educativi per i bambini,
coniugando una solida
protezione ai muri.
Trasmettere questi principi
educativi ai più giovani nel
loro ambiente scolastico,
tramite immagini
immediatamente
comprensibili, contribuisce
efficacemente alla loro
educazione.
Igiene, ambiente,
sicurezza…, i pannelli
educativi illustrano delle
situazioni concrete in
relazione con la vita
quotidiana dei bambini.

Descrizione
• Modello: pannello
educativo
• Dimensioni:
750 x 1300 mm
• Spessore: 1 mm
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico,
con un adesivo bianco
laminato incollato
• Aspetto superficiale:
leggermente goffrata
(finitura «Velvet»)
• Fissaggio: tramite
incollaggio 		
con il mastice a colla
universale Gerflor
• Colori: 11 temi
disponibili (colori
predefiniti)

1300

750

Voce di capitolato
•Descrizione: fornitura e posa di pannelli educativi
(tipo pannello educativo di Gerflor-SPM) in PVC rigido,
classe Bs2d0, antibatterico, con un adesivo laminato
incollato. La sua superficie è leggermente goffrata
(tipo finitura «Velvet» di Gerflor-SPM). La larghezza è
di 75 cm, l’altezza di 1.30 m e lo spessore di 1 mm. La
sua composizione non contiene metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è ottenuta con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR
Cat.1 o 2. Viene utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al calcio-zinco. Il livello di
emissioni di sostanze volatili nell'aria è stato testato in
base allo standard ISO 16000-6 ed è risultato molto
basso (A+) conformemente alla normativa francese
(Decreto del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e Ordinanza
del 19 aprile 2011). Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: 11 modelli proposti
• Modalità di installazione: posa tramite incollaggio
secondo prescrizione del fabbricante.

1. Attraverso sulle
strisce pedonali

2. Mi corico presto
la sera.

3. In città, il limite è
di 30 km/h.

4. Dico buongiorno.

5. Getto i rifiuti nella
pattumiera.

6. Mi lavo le mani
prima di mangiare.

8. Smetto di giocare.

9. Mi lavo le mani
uscendo del
gabinetto.

10. Non spingo.

11. Non faccio cadere
l'acqua.

✓
7. Attacco la cintura
in auto.

Pannelli educativi: un concetto unico e originale
• 11 modelli
• Si integrano ad ogni decorazione esistente
• Prolungano la durata utile dei locali
• Resistono ai prodotti di pulizia più concentrati
• Facili da installare

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
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Protezione
degli angoli SPM

Esposti spesso a choc intensi, gli angoli hanno bisogno di
essere protetti.
A questo scopo, Gerflor ha sviluppato una gamma
completa di paraspigoli studiati per offrire una protezione
efficace che elimini i rischi di ferirsi. I paraspigoli sono
disponibili in versione autoadesiva, per gli angoli poco
esposti, o con profilo in alluminio, per le zone a più forte
circolazione. Possono essere diritte o sfasate a 90°.
I nostri modelli sono dotati tutti delle stesse proprietà:
resistenza agli choc, ai prodotti detergenti e di disinfettanti,
classificazione fuoco Bs2d0.

Profila

Linea’Flex
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Protezione
degli angoli

Corneaflex

SOLUZIONI

cornea

Protecta 2

profila
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PROTEZIONE DEGLI ANGOLI SPM
SU PROFILO IN ALLUMINIO

CAPCORN p.66
Paraspigolo circolare
su placca a 90°

NEW

COMBO’CORNER p.69
Paraspigolo con profilo interno in
alluminio preformato a 135°

NEW
COMBO’CORNER p.70
Paraspigolo con profilo interno in
alluminio preformato a 90°

CORNEA p.67
Paraspigolo a rilievo e profilo interno
in alluminio preformato a 90°

CORNEAFLEX p.68
Paraspigolo con bordo a rilievo e profilo
interno in alluminio preformato con
angolo variabile da 90° a 135°

Uso
CAPCORN

Finitura
PVC + alluminio

Gamma Colore
5 colori

CORNEA

Paraspigolo con profilo interno in alluminio proformato a 90°con bordo PVC + alluminio

31 colori

CORNEAFLEX

Paraspigolo con profilo interno in alluminio proformato a 135° PVC + alluminio
e ad angolo variabile

5 colori

COMBO’CORNER

Paraspigolo con profilo interno in alluminio preformato a 90° e 135° PVC + alluminio

4 colori

Uso
PROFIL’INOX
LINEA’FLEX

64

Descrizione
Paraspigolo con profilo interno in alluminio proformato a 90°

PROTECTA 2
COMBO’FLEX
PROFILA
COMBO’LINE

Descrizione

Finitura

Gamma Colore

Paraspigolo adesivo a 90°

Inox inossidabile

Finitura spazzolata

Paraspigolo adesivo da 80° a 150° con angolatura variabile

PVC

33 colori

Paraspigolo adesivo da 70° a 135°
Paraspigolo adesivo ad angolo variabile da 70° a 135°

PVC
PVC

33 colori
4 colori

Paraspigolo a finitura adesiva a 90°

PVC

33 colori

Paraspigolo adesivo a 90°

PVC

33 colori

ADESIVI

PROFIL’INOX p.71
Paraspigolo adesivo a 90°
in inox spazzolato

LINEA'FLEX p.72-73
Paraspigolo adesivo flessibile

COMBO’FLEX p.75

NEW
Protezione
degli angoli

Paraspigolo adesivo
ad angolo variabile

PROFILA p.76
Paraspigolo adesivo a 90°

NEW
PROTECTA 2 p.74
Paraspigolo adesivo
ad angolo variabile
Uso
CAPCORN

COMBO’LINE p.77
Paraspigolo adesivo a 90°

Descrizione
Paraspigolo con profilo interno in alluminio proformato a 90°

Finitura
PVC + alluminio

Gamma Colore
5 colori

CORNEA

Paraspigolo con profilo interno in alluminio proformato a 90°con bordo PVC + alluminio

31 colori

CORNEAFLEX

Paraspigolo con profilo interno in alluminio proformato a 135° PVC + alluminio
e ad angolo variabile

5 colori

COMBO’CORNER

Paraspigolo con profilo interno in alluminio preformato a 90° e 135° PVC + alluminio

4 colori

Uso
PROFIL’INOX
LINEA’FLEX
PROTECTA 2
COMBO’FLEX
PROFILA
COMBO’LINE

Descrizione

Finitura

Gamma Colore

Paraspigolo adesivo a 90°

Inox inossidabile

Finitura spazzolata

Paraspigolo adesivo da 80° a 150° con angolatura variabile

PVC

33 colori

Paraspigolo adesivo da 70° a 135°
Paraspigolo adesivo ad angolo variabile da 70° a 135°

PVC
PVC

33 colori
4 colori

Paraspigolo a finitura adesiva a 90°

PVC

33 colori

Paraspigolo adesivo a 90°

PVC

33 colori
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0007 Wicker

0006 Ivory

0004 Granite

0011 Pebble

Capcorn
5 colori*

0001 Chalk

Fuori gamma
a partire
da fine 2018

*e 26 su ordinazione (Contattare i
nostri uffici commerciali)

CAPCORN
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PARASPIGOLI CIRCOLARE CON PROFILO INTERNO IN ALLUMINIO
PREFORMATO a 90°
Applicazioni
Unendo design e resistenza,
questo profilo rotondo è
particolarmente adatto per
una protezione decorativa
degli angoli di muri a 90°. Si
integra nelle zone di
circolazione e nei locali
sottoposti a choc intensi e
ripetuti come alberghi,
ristoranti, scuole, uffici,
negozi, ospedali, cliniche e
case di riposo.

45

Descrizione
• Modello: angolare rotondo		
con profilo interno in 		
alluminio preformato 		
Capcorn
• Apertura angolare: 90°
• Larghezza dei lati: 45 mm 		
(lato interno)
• Spessore: 2,5 mm
• Lunghezza: 1.30 m, 2.00 m
o 4.00 m
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: su profilo in 		
alluminio preforato
• Colori: 5 standard

15

Supporto
Tassello
metallico a
espansione

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di un
angolare circolare con profilo interno
preformato a 90° (tipo Capcorn di GerflorSPM). È costituita da un profilato di 2,5 mm
di spessore e da 2 lati di 45 mm di larghezza
(lato interno) che vengono ad incastrasi su
profilo in alluminio preforato. Il PVC è liscio,
colorato nella massa e di classe Bs2d0,
antibatterico. Viene posto un film protettivo
per minimizzare la pulizia sul PVC.
L'angolare è chiuso da un tappo in PVC
liscio. La sua composizione non contiene
metalli pesanti e la stabilizzazione termica è
ottenuta con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del prodotto,
inclusi piombo o stagno (livelli trascurabili,
inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2.
Viene utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al calcio-zinco. Il
livello di emissioni di sostanze volatili
nell'aria è stato testato in base allo standard
ISO 16000-6 ed è risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa francese
(Decreto del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e
Ordinanza del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: fissaggio su
profilo in alluminio preforato da avvitare sul
muro.
Tappo in PVC liscio
a tinta unita

Guida in alluminio
preforato

Guida in
alluminio
preforato
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PVC colorato nella
massa di 2.5 mm
di spessore

PVC colorato nella massa di
2.5 mm di spessore

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

0005 Schist

0006 Ivory

0007 Wicker

0008 Sand

0012 Greige

0020 Denim

0024 Bamboo

0023 Meadow

0025 Emerald

0019 Ultramarine

0010 Bark
0017 Bluebell

0004 Granite
0029 Garnet

0009 Sienna

0003 Clay
0030 Iris

0014 Cinnamon

0002 Gravel
0015 Lavender grey

0018 Azure

0011 Pebble
0028 Poppy

0016 Glacier

0033 Slate

0032 Flint
0022 Apricot

0027 Melon

0031 Alum
0021 Straw

0001 Chalk

Cornea
31 colori
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PARASPIGOLI con bordo A RILIEVO E PROFILO INTERNO IN
ALLUMINIO PREFORMATO a 90°

Tassello
metallico a
espansione

Descrizione
• Modello: paraspigoli con 		
bordo e profilo interno in 		
alluminio preformato 		
Cornea
• Apertura angolare: 90°
• Larghezza dei lati: 60 mm 		
(lato interno)
• Spessore: 2,5 mm
• Lunghezza: 1.30 m, 2.00 m
o 4.00 m
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico, 		
colorato nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: su profilo in 		
alluminio preforato
• Colori: 31 colori standard

Supporto

60
Guida in
alluminio
preforato

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di un paraspigolo
a 90° con bordo a rilievo e profilo interno in
alluminio preformato (tipo Cornea di GerflorSPM). Il paraspigolo è costituito da un profilo in
PVC liscio classe Bs2d0, antibatterico, colorato
nella massa, di uno spessore di 2,5 mm, e da 2
lati di 60 mm di larghezza (lato interno) che si
innesta su un profilo in alluminio preforato. Viene
posto un film protettivo per minimizzare la pulizia
sul PVC. I suoi spigoli sono arrotondati e formano
un bordo decorativo che elimina ogni rischio di
ferite. Il paraspigoli è chiuso da un tappo in PVC
liscio. La sua composizione non contiene metalli
pesanti e la stabilizzazione termica è ottenuta
con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato
per la fabbricazione del prodotto, inclusi piombo
o stagno (livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato un
processo di stabilizzazione termica al calciozinco. Il livello di emissioni di sostanze volatili
nell'aria è stato testato in base allo standard
ISO 16000-6 ed è risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa francese (Decreto
del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e Ordinanza del
19 aprile 2011). Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta dalla D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: fissaggio su profilo in
alluminio preforato da avvitare al muro.

Protezione
degli angoli

Applicazioni
Paraspigoli ad alta resilienza
grazie alla concezione unica
dei suoi spigoli arrotondati.
Cornea offre una protezione
efficace che elimina ogni
rischio di ferirsi per gli angoli
a 90° esposti a choc violenti
di carrelli. È adatta per le
zone di circolazione e di
accesso di ospedali, cliniche,
laboratori, locali cucine,
scuole, ecc.

Tappo in PVC liscio
a tinta unita

6

Guida in alluminio
preforato

PVC colorato nella massa di
2.5 mm di spessore

PVC colorato nella massa
di 2.5 mm di spessore

78

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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0006 Ivory

0007 Wicker

0004 Granite

0011 Pebble

0001 Chalk

Corneaflex
5 colori*

*e 26 su ordinazione
(Contattare i nostri uffici commerciali)
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paraspigoli co profilo interno in alluminio preformato a135°
Applicazioni
Alte performance di
protezione per gli spigoli.
Dotato di un bordo
flessibile robusto e di
elementi di rinforzo in
PVC morbido, questo
paraspigolo non rischia
di provocare delle ferite
alle persone e protegge
tutti spigoli di muro
sottoposti ad un traffico
intenso. Si installa nelle
zone di circolazione e di
accesso di cucine,
laboratori,13ospedali,
5°
cliniche, scuole, ecc.

6

Descrizione
• Modello: paraspigoli con
profilo interno in alluminio
preformato Corneaflex
• Apertura angolare: 135° o
angolo variabile
• Larghezza dei lati: 65 mm
(lato interno)
• Lunghezza: 1.30 m, 2.00 m o
4.00 m (a 135°), 4,00 m (ad
angolo variabile)
• Materiale: PVC colorato
nella massa, con lati rigide
classe Bs2d0, antibatterico,
di 2,5 mm di spessore e con
bordo flessibile di uno
spessore di 3,5mm
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: su placca in
alluminio preforato a 135° o
in due parti per gli angoli
variabili
• Colori: 5 standard

65

lo
Ango

ile

b
varia

Voce di capitolato

• Descrizione: fornitura e posa di una corniera con bordo
flessibile su placca (tipo Corneaflex di Gerflor-SPM). È
composta da un profilato in PVC liscio classe Bs2d0,
antibatterico, colorato nella massa, di uno spessore da 2,5 a 3,5
mm, con ali di 65 mm di larghezza (lato interno) che innestano
su una placca in alluminio preformato. Viene posto un film
protettivo per minimizzare la pulizia sul PVC. La sua parte
centrale arrotondata e flessibile forma un bordo decorativo con
un grande potere ammortizzante grazie a 2 biglie di rinforzo in
PVC morbido. L’apertura angolare è di 135° o ad angolo
variabile. Per le corniere a 135°, l’estremità è chiusa da un
tappo in PVC liscio. La sua composizione non contiene metalli
pesanti e la stabilizzazione termica è ottenuta con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di stabilizzazione termica al calcio-zinco.
Il livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria è stato testato
in base allo standard ISO 16000-6 ed è risultato molto basso
(A+) conformemente alla normativa francese (Decreto del 23
marzo 2011 n. 2011-321 e Ordinanza del 19 aprile 2011). Il
prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma proposta dal
produttore.
• Modalità di installazione: fissaggio su placca in
alluminio preforato da avvitare al muro.
Supporto

6

Tassello
metallico a
espansione

°

Tappo in PVC
a tinta unita

65

135

PVC colorato nella
massa di 3,5 mm di
spessore con due
elementi di rinforzo

PVC colorato nella
massa di 2.5 mm di
spessore
Profilo in alluminio
preforato

68

Profilo in
alluminio
preforato

PVC colorato nella
massa di 3.5 mm di
spessore

Elementi di rinforzo in PVC
morbido

PVC colorato nella
massa di 2.5 mm di
spessore
Unicamente per angoli a 135°

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

0006 Ivory

0005 Schist

0003 Clay

Combo’Corner
4 colori*

0001 Chalk

NEW

*e 28 su ordinazione
(Contattare i nostri uffici
commerciali)
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PARASPIGOLI CON PROFILO INTERNO IN ALLUMINIO PREFORMATO A 135°
Descrizione
• Modello: Combo’Corner
paraspigoli con profilo
interno in alluminio
preformato
• Apertura angolare: 135°
• Larghezza dei lati:
68 mm (lato interno)
• Spessore: 2 mm
• Lunghezza: 1,30 m, 2,00 m
o 4,00 m
• Materiale: PVC colorato
nella massa, con lati rigide
classe Bs2d0, antibatterico
• Aspetto superficiale: liscio
o leggermente goffrato
(finitura “Optimixt”*)
• Fissaggio: su placca in
alluminio preformato a
135°
• Colori: 4 standard e 28 su
richiesta (si prega di
contattare i nostri uffici
commerciali)
* Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi, igiene
ed estetica.

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di paraspigolo con
profilo interno in alluminio preformato a 135° (tipo
Combo’corner di Gerflor-SPM) con finitura liscia o
leggermente goffrata ( tipo Optimixt di Gerflor-SPM) . È
composto da un profilato in PVC classe Bs2d0,
antibatterico, colorato nella massa, di uno spessore di
2,00 mm, con ali di 68 mm di larghezza (lato interno)
che innestano su una placca in alluminio preformato. Il
paraspigolo è chiuso all’estremità da un terminale in
PVC leggermente goffrato.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR
Cat.1 o 2. Viene utilizzato un processo di stabilizzazione
termica al calcio-zinco. Il livello di emissioni di sostanze
volatili nell'aria è stato testato in base allo standard
ISO 16000-6 ed è risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa francese (Decreto del 23
marzo 2011 n. 2011-321 e Ordinanza del 19 aprile 2011). Il
prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma proposta dal
produttore. I colori dei terminali in PVC corrispondono
a quelli dei paraspigoli.
• Modalità di installazione: fissaggio su placca in
alluminio preforato da avvitare al muro.

Protezione
degli angoli

Applicazioni
Questa protezione per
gli spigoli previene i
danni provocati dai
forti impatti dovuti dal
traffico intenso di
carrelli nei corridoi
per gli angoli a 135°
grazie al PVC che
assorbe gli urti e al
profilo in alluminio
interno.

Supporto
murale liscio

Tassello
metallico ad
espansione

°

68

135

Tappo in PVC
leggermente
goffrato
Profilo in
alluminio

PVC rigido antibatterico,
colorato nella massa,
spessore 2 mm

Profilo in
alluminio

Profilo liscio o
leggermente
goffrato in PVC

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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0006 Ivory

0005 Schist

0003 Clay

Combo’Corner 75 / 50
4 colori*

0001 Chalk

NEW

*e 28 su ordinazione
(Contattare i nostri uffici
commerciali)
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PARASPIGOLI CON PROFILO INTERNO IN ALLUMINIO PREFORMATO A 90°
Applicazioni
Combo’Corner 75 o 50 è
una protezione per gli
spigoli che previene i
danni provocati dai forti
impatti dovuti dal traffico
intenso di carrelli nei
corridoi per gli angoli a
90° grazie al PVC che
assorbe gli urti e al profilo
in alluminio interno. La
sua superficie
leggermente goffrata aiuta
a minimizzare gli effetti
delle abrasioni.

* Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi,
igiene ed estetica.

Descrizione
• Modello: Combo’Corner 75 o 50
paraspigoli con profilo interno in
alluminio preformato
• Apertura angolare: 90°
• Larghezza dei lati (lato interno):
68 mm Combo’Corner 75
46 mm Combo’Corner 50
• Spessore: 2 mm
• Lunghezza: 1,30 m, 2,00 m o 4,00 m
• Materiale: PVC colorato nella
massa, con lati rigide classe
Bs2d0, antibatterico
• Aspetto superficiale: liscio o
leggermente goffrato (finitura
“Optimixt”*)
• Fissaggio: su placca in
alluminio preformato a 135°
• Colori: 4 standard e 28 su richiesta
(si prega di contattare i nostri uffici
commerciali)

Supporto
murale liscio

Tassello
metallico ad
espansione

Profilo in
alluminio

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di paraspigolo
con profilo interno in alluminio preformato a
90° (tipo Combo’Corner 75 o 50 ndi GerflorSPM) con finitura liscia o leggermente goffrata
( tipo Optimixt di Gerflor-SPM) . È composto da
un profilato in PVC classe Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa, di uno spessore di 2,00
mm, con ali di 68 mm o 46 mm di larghezza
(lato interno) che innestano su una
placca in alluminio preformato. Il paraspigolo è
chiuso all’estremità da un terminale in PVC
leggermente goffrato.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato
per la fabbricazione del prodotto, inclusi
piombo o stagno (livelli trascurabili, inferiori a
50 ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2.
Viene utilizzato un processo di stabilizzazione
termica al calcio-zinco. Il livello di emissioni di
sostanze volatili nell'aria è stato testato in base
allo standard ISO 16000-6 ed è risultato molto
basso (A+) conformemente alla normativa
francese (Decreto del 23 marzo 2011 n.
2011-321 e Ordinanza del 19
aprile 2011). Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore. I colori dei terminali in
PVC corrispondono a quelli dei paraspigoli.
• Modalità di installazione: fissaggio su placca
in alluminio preforato da avvitare al muro.

46 or 68

Tappo in PVC
leggermente
goffrato
Profilo in
alluminio

PVC rigido antibatterico, liscio
o leggermente goffrato,
colorato nella massa,
spessore 2 mm

46 or 68

70

Profilo liscio o
leggermente
goffrato in PVC

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

Profil’Inox
Brushed finish

Profil’inox 50 E 30

paraspigoli adesivI a 90° in inox spazzolato
Descrizione
• Modello: paraspigolo adesivo
• Apertura angolare a 90°
• Larghezza dei lati: 50 o 30 mm
• Spessore: 10/10
• Lunghezza: 2,50 m
• Materiale: acciaio inossidabile
con omologazione alimentare
• Fissaggio: paraspigoli munito di
bande adesive supportate, da
rinforzare con il mastice a colla
universale Gerflor
• Finitura: metallo spazzolato

Acciaio inossidabile
spazzolato spessore
10/10 mm

90

°

90

°

Angoli smussati

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di un
paraspigoli 90° autoadesivo in inox
spazzolato con omologazione
alimentare, con lati di 50 mm di
larghezza (tipo Profil’Inox 50 di
Gerflor-SPM)
o di 30 mm (tipo Profil’Inox 30 di
Gerflor-SPM). Viene posto un film
protettivo per minimizzare la pulizia
sul PVC. È costituita da un profilo in inox
di 10/10 di spessore ed è munita di 2
bande di adesivo supportate.
• Finitura: metallo spazzolato
• Modalità di installazione: posa
tramite adesivo.
Si raccomanda di rinforzare
l'incollaggio con il mastice a colla
universale Gerflor.

Protezione
degli angoli

Applicazioni
Il paraspigolo Profil’Inox protegge
gli angoli a 90° esposti agli choc. Si
distingue per il suo spigolo
arrotondato e le sue ali
leggermente piegate. Beneficia
dell’omologazione alimentare.
Adatta per i locali a forte passaggio
o per i locali umidi.
È particolarmente indicata in
ambiente agroalimentare o
farmaceutico, negli stabilimenti
sanitari, nei locali cucine, ecc.

30

30

Nastro autoadesivo

90

°

90

Banda
adesiva

°

Acciaio inossidabile
spazzolato spessore
10/10 mm

50

50

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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PARASPIGOLI ADESIVO FLESSIBILE LINEA’FLEX
Applicazioni
• Il paraspigoli Linea’Flex è un concentrato di
know-how tecnico che unisce resistenza, flessibilità
e discrezione, in totale armonia con la gamma
Linea.
• Garantisce una protezione efficace di qualsiasi
angolo compreso tra 80° e 150°, grazie alla parte
centrale flessibile sostenuta da 2 ammortizzatori,
che offre una resistenza superiore.
• Grazie al terminale ad angolo variabile, si adatta a
qualsiasi altezza e garantisce un’igiene impeccabile.
• La posa è semplice e rapida grazie a due fasce
biadesive.
• Si integra discretamente nelle aree di circolazione e
nei locali soggetti a urti ripetuti di ospedali, cliniche,
case di riposo, edifici scolastici, alberghi, ristoranti,
uffici e negozi.

Descrizione
• Modello: paraspigoli adesivo flessibile
Linea’Flex
• Apertura angolare: da 80° a 150°
• Larghezza dei lati: 45 mm (misura lato
interno)
• Spessore: crescita della sezione fino a 3 mm
• Lunghezza: 1,30 m, 2,00 m o 4,00 m
• Materiale: PVC antibatterico classificato M1
(Bs2d0) e colorato nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: paraspigoli munito di bande
biadesive da rinforzare con mastice a colla
universale SPM
• Colori: 31 colori standard

80° a 150°
Coperchio ad angolo
variabile in PVC liscio
colorato nella massa
Ammortizzatori ad
assorbimento d’urto

PVC liscio colorato
nella massa

72

0014 Cinnamon

0009 Sienna

0010 Bark

0005 Schist

0016 Glacier

0018 Azure

0017 Bluebell

0020 Denim

0012 Greige

0004 Granite
0029 Garnet

0008 Sand

0003 Clay
0030 Iris

0019 Ultramarine

0002 Gravel
0015 Lavender grey

0025 Emerald

0011 Pebble
0034 Magnolia

0007 Wicker

0033 Slate
0028 Poppy

0023 Meadow

0032 Flint
0027 Melon

0006 Ivory

0031 Alum
0022 Apricot

0024 Bamboo

0001 Chalk
0021 Straw

Linea’Flex
32 colori

PVC liscio, antibatterico con
colori omogenei

80°

Protezione
degli angoli

Bi-adesivo
Supporto

53

bile
aria
olo v 150°
g
n
A
a
di 80

Banda
supportata

Supporto

Ammortizzatori ad
assorbimento d'urto

53

Voce di capitolato
• Descrizione: LINEA’FLEX è un angolare autoadesivo
e flessibile molto adattabile (angoli da 80 fino a 150 °)
con 2 laterali coprifili di 45 mm (misura lato interno). Il
suo profilo in PVC liscio e antibatterico ha spessore da 1 a
3 mm con colorazioni omogenee. La parte centrale è
rinforzata con due ammortizzatori per assorbire gli urti.
La possibilità di urto laterale è minimizzata dal basso
profilo laterale.
I bordi esterni sono realizzati in PVC flessibile per meglio
aderire alle pareti. Viene prodotto completo di due bande
biadesive sul retro per facilitarne la posa. Un film
protettivo removibile viene inoltre fornito in modo da
minimizzare le pulizie. Questo angolare è certificato
Bs2-d0 è 100% antibatterico, 100% lavabile e 100%
decontaminabile. Viene posto un film protettivo per
minimizzare la pulizia sul PVC. Le sue emissioni TVOC
sono più basse di quanto prescritto dalle norme europee.

La sua composizione non contiene metalli pesanti o sostanze
di categoria CMR 1 o 2. La stabilizzazione termica è ottenuta
con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2.
Viene utilizzato un processo di stabilizzazione termica al
calcio-zinco. Il livello di emissioni di sostanze volatili nell’aria
è stato testato in base allo standard ISO 16000-6 ed è risultato
molto basso (A+) conformemente alla normativa francese
(Decreto del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e Ordinanza del 19
aprile 2011). Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori a scelta della D.L. nella gamma proposta dal
produttore.
• Metodo d’installazione: è molto semplice grazie alle bande
biadesive. Noi raccomandiamo di rinforzare l’incollaggio del
l’angolare con una colla universale senza solventi, come ad
esempio la SPM AC004.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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0036 Basalt

0011 Pebble

0002 Gravel

0003 Clay

0004 Granite

0014 Cinnamon

0009 Sienna

0010 Bark

0005 Schist

0006 Ivory

0007 Wicker

0008 Sand

0012 Greige

0028 Poppy

0034 Magnolia

0015 Lavender grey

0030 Iris

0029 Garnet

0016 Glacier

0018 Azure

0017 Bluebell

0020 Denim

0024 Bamboo

0023 Meadow

0025 Emerald

0019 Ultramarine

0033 Slate

0032 Flint
0022 Apricot

0027 Melon

0031 Alum
0021 Straw

Protecta 2
33 colori

0001 Chalk

NEW

PROTECTA 2
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paraspigoli adesivi ad angoli variabile

90

°

90

°

90
°

50

Banda supportata

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di una paraspigoli ad
angolo variabile autoadesivo con bordo flessibile e con
lati di 60 mm di larghezza (lato interno) tipo Protecta 2 di
Gerflor-SPM. È costituita da un profilato in PVC liscio
classe M1, colorato nella massa, di uno spessore di 2
mm. Viene posto un film protettivo per minimizzare la
pulizia sul PVC. La sua parte centrale arrotondata e
flessibile forma un bordo decorativo che non rischia di
provocare ferite. È munita di 2 bande di biadesive per il
fissaggio. La sua composizione non contiene metalli
pesanti e la stabilizzazione termica è ottenuta con calcio
e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR
Cat.1 o 2. Viene utilizzato un processo di stabilizzazione
termica al calcio-zinco. Il livello di emissioni di sostanze
volatili nell'aria è stato testato in base allo standard
ISO 16000-6 ed è risultato molto basso (A+) conformemente alla normativa francese (Decreto del 23 marzo
2011 n. 2011-321 e Ordinanza del 19 aprile 2011). Il
prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma proposta dal
produttore.
• Modalità di installazione: posa tramite adesivo. Si
raccomanda di rinforzare l’incollatura con il mastice a
colla universale Gerflor.

°

50

90
60

Nastro
autoadesivo

ile
iab
var °
o
l
35
go
An 70 / 1

60
PVC nella massa
spessore 2 mm
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30

°

30

Descrizione
• Modello: Protecta 2
paraspigolo adesivo
• Angolo: da 70° a 135°
• Lunghezza aletta: 60 mm
• Spessore: 2 mm
• Lunghezza: 1.30 m, 2 m o
4m
• Materiale: antibatterico,
PVC classe Bs2dO,
colorato nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: bande adesive
rinforzate con il mastice
30 a
colla universale Gerflor
• Colori: 33 colori standard

90

Applicazioni
Grazie al suo bordo
arrotondato, assicura
una protezione
efficace, economica e
decorativa
per tutti gli spigoli
esposti a choc ripetuti.
Disponibile in 33 colori
standard si integra
ovunque.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

0006 Ivory

0005 Schist

0003 Clay

Combo’Flex
4 colori

0001 Chalk

NEW
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Descrizione
• Modello: Combo’Flex
paraspigolo adesivo(1)
• Angolo: da 70° a 135°
• Lunghezza aletta (lato interno):
60 mm
• Spessore: 2 mm
• Lunghezza: 1.30 m, 2 m o 4 m
• Materiale: antibatterico, PVC
classe Bs2dO, colorato nella
massa
• Aspetto superficiale:
leggermente goffrato (finitura
“Optimixt”*)
• Fissaggio: bande adesive
rinforzate con il mastice a
colla universale Gerflor
• Colori: 4 standard

Voce di capitolato
Descrizione: fornitura e posa di un paraspigolo ad
angolo variabile (da 70° a 135°) autoadesivo con
bordo flessibile e con lati di 60 mm di larghezza
(lato interno) tipo Combo’Flex di Gerflor-SPM. È
costituito da un profilato in PVC liscio classe M1,
colorato nella massa, di uno spessore di 2 mm.
Viene posto un film protettivo per minimizzare la
pulizia sul PVC. La sua parte centrale arrotondata
e flessibile forma un bordo decorativo che non
rischia di provocare ferite. È munito di 2 bande
biadesive per il fissaggio (può essere fornito
anche senza bande adesive su richiesta).
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per
la fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o
stagno (livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato un
processo di stabilizzazione termica al calcio-zinco.
Il livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria è
stato testato in base allo standard ISO 16000-6 ed
è risultato molto basso (A+) conformemente
alla normativa francese (Decreto del 23 marzo
2011 n. 2011-321 e Ordinanza del 19 aprile 2011).
Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma proposta
dal produttore.
• Modalità di installazione: posa tramite adesivo.
Si raccomanda di rinforzare l’incollatura con il
mastice a colla universale Gerflor.

°

Applicazioni
Combo’Flex protegge
tutti gli angoli soggetti a
impatti leggeri e
frequenti come in
strutture alberghiere,
uffici o asili nido. La
finitura opaca è data
dalla superficie
leggermente goffrata.

o

??

°t

* Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi,
igiene ed estetica.

??
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Banda supportata(1)

Supporto
murale liscio

PVC antibatterico,
colorato nella massa e
leggermente goffrato
spessore 2 mm

°

An
g
da olo
70 va
° a ria
13 bil
5° e

Nastro autoadesivo(1)

°t

o

??

60

??

(1) Disponibile anche senza nastro autoadesivo su richiesta.
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Protezione
degli angoli

PARASPIGOLI ADESIVI AD ANGOLI VARIABILE

0006 Ivory

0007 Wicker

0008 Sand

0012 Greige

0023 Meadow

0025 Emerald

0019 Ultramarine

0009 Sienna
0018 Azure

0024 Bamboo

0014 Cinnamon
0016 Glacier

0005 Schist

0004 Granite
0029 Garnet

0010 Bark

0003 Clay
0030 Iris

0020 Denim

0002 Gravel
0015 Lavender grey

0017 Bluebell

0036 Basalt

0011 Pebble

0033 Slate
0027 Melon

0034 Magnolia

0032 Flint
0022 Apricot

0028 Poppy

0031 Alum
0021 Straw

Profila 30 /Profila 50
33 colori

0001 Chalk
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paraspigoli adesivi a 90°
Applicazioni
Questi paraspigoli di
finitura si integrano in
ogni tipo di locale per
proteggere gli angoli
dagli choc più leggeri. I
paraspigoli Profila 30 e
50 permettono anche di
proteggere i telai di
certe porte.

Descrizione
• Modello: Profila 50 e 30
paraspigoli adesivi
• Angolo: 90°
• Larghezza aletta:
50 mm Profila 50
30 mm Profila 30
• Spessore: 2 mm
• Lunghezza: 1.30 m - 2 m o 4 m
• Materiale: antibatterico, PVC
classe Bs2dO, colorato nella
massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: bande adesive
rinforzate con mastice a colla
universale Gerflor
• Colori: 28 standard

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di un paraspigolo 90°
autoadesivo con lati di 50 o 30 mm di larghezza (lato
interno) tipo Profila di Gerflor-SPM. È costituito da
un profilo in PVC liscio classe M1, colorato nella
massa, di uno spessore di 2 mm. Viene posto un film
protettivo per minimizzare la pulizia sul PVC. È
munita di 2 bande biadesive per il fissaggio. La sua
composizione non contiene metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è ottenuta con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o sostanze
CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al calcio-zinco. Il livello di
emissioni di sostanze volatili nell'aria è stato testato
in base allo standard ISO 16000-6 ed è risultato
molto basso (A+) conformemente alla normativa
francese (Decreto del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e
Ordinanza del 19 aprile 2011). Il prodotto è riciclabile
al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma proposta
dal produttore.
• Modalità di installazione: posa tramite adesivo.
Si raccomanda di rinforzare l’incollaggio con il
mastice a colla universale Gerflor.

Supporto

30

30

°

Nastro
autoadesivo

90

90

°

PVC nella massa
spessore 2 mm

Banda supportata

50

50

°
90

90

°

PVC nella massa
spessore 2 mm
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Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

0006 Ivory

0005 Schist

0003 Clay

0001 Chalk

Combo’Line 75 / 50 / 25
4 colori*

*e 29 su ordinazione
(Contattare i nostri uffici
commerciali)

NEW
COMBO’LINE 75, 50 E 25
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Applicazioni
Descrizione
Questi paraspigoli di
• Modello: Combo’Line 75,50 o 25
finitura si integrano in
paraspigolo adesivo(1)
ogni tipo di locale
• Angolo: 90°
per proteggere gli
• Lunghezza aletta (lato interno):
angoli dagli choc più
75 mm Combo’Line 75
leggeri. La finitura
50 mm Combo’Line 50
75 5 mm Combo’Line 25
opaca è data dalla
superficie leggermente 50• Spessore: 2 mm
or 25
goffrata.
• Lunghezza: 1.30 m, 2 m o 4 m
Combo’Line 25
• Materiale: antibatterico, PVC
permette anche di
classe Bs2dO, colorato nella
proteggere i telai delle
massa
porte.
• Aspetto superficiale: leggermente
goffrato (finitura “Optimixt”*)
• Fissaggio: bande adesive
rinforzate con il mastice a
colla universale Gerflor
• Colori: 4 standard e 29 su richiesta
(si prega di contattare i nostri uffici
commerciali)

90

°

90

°

50

* Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi,
igiene ed estetica.

Banda supportata(1)

Voce di capitolato
Descrizione: fornitura e posa di un
paraspigolo a 90° autoadesivo (tipo
Combo’Line 75, 50 o 25 di Gerflor-SPM) con
finitura leggermente goffrata (tipo OPTIMIXT
di Gerflor-SPM) con lati di 75,50 o 25 mm di
larghezza (lato
interno). È costituito da un profilo in PVC
classe M1, colorato nella massa, di uno
spessore di 2 mm. Viene posto un film
protettivo per minimizzare la pulizia sul PVC.
È munito di 2 bande biadesive per il
fissaggio.
• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del prodotto,
inclusi piombo o stagno (livelli trascurabili,
inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2.
Viene utilizzato un processo di stabilizzazione
termica al calcio-zinco. Il livello di emissioni
di sostanze volatili nell'aria è stato testato
in base allo standard ISO 16000-6 ed è
risultato molto basso (A+) conformemente
alla normativa francese (Decreto del 23
marzo 2011 n. 2011-321 e Ordinanza del 19
aprile 2011). Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: posa tramite
adesivo.
Si raccomanda di rinforzare l’incollaggio con
il mastice a colla universale Gerflor

Supporto murale liscio

Nastro autoadesivo1)

PVC rigido antibatterico, liscio o
leggermente goffrato, colorato
nella massa, spessore 2 mm

50

90

°

90

°

75
50
or 25

(1) Disponibile anche senza nastro autoadesivo su richiesta.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Protezione
degli angoli

PARASPIGOLI ADESIVI A 90°

Protezione
delle porte SPM

Ambienti sanitari ed altre collettività, le porte sono
sottoposte a dura prova in ragione degli choc provocati
da carrelli, barelle ed altri mezzi su rotelle che vengono
a colpire le porte frontalmente o di lato sulle parti più
esposte e più sensibili dei telai. Gerflor ha sviluppato
una gamma di pannelli di protezione e di fasce che,
tagliati a getto d’acqua o con seghetto e piegati a L o a
U, si adattano ad ogni tipo di telaio. Anche se la protezione è un’esigenza, si può sempre aggiungere un tocco
decorativo grazie alle sagome originali proposte da
Gerflor.

MEZZA PORTA DECORATIVA - UN COLORE

Ehpad Ayzac Ost (65)

SEGNALETICA A INTARSIO

Maison de retraite de Montréjeau (31)

FASCE CONTACT PARTE BASSA

78

Protezione
delle porte

MEZZA PORTA DECORATIVA - DUE COLORI

SOLUZIONI

PANNELLI PIEGATI A L E A U

SAGOME DECORATIVE
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PROTEZIONE DELLE PORTE SPM

Parte bassa
p.82
Fasce Contact
e Decowood

Mezza porta
p.83
Pannelli Decochoc,
Decowood, Decotrend,
Decoclean a taglio diritto
- tagliato dritto -

Mezza porta
decorativa
p.84-85
Pannello Decochoc
con sagoma decorativa
(uno or due-colour)
- con sagoma decorativa -

Uso

Finitura

Gamma Colore

Fascia Contact 350 o 200

PVC

15 o 31 colori

MEZZA PORTA

Pannello Decochoc tagliato diritto o in fasce

PVC

33 colori

MEZZA PORTA
DECORATIVA

Pannello Decosmic tagliato dritto
Plac’Inox Fascia di protezione
Pannello Decochoc con sagoma decorativa
Pannello Decosmic con sagoma decorativa

PVC
Inox
PVC
PVC

3 colori
Metallo spazzolato
33 colori uniti da combinare
3 colori uniti da combinare

PARTE BASSA
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Uso
FASCE IGIENICHE

Descrizione

Descrizione
Pannelli Decochoc con sagoma decorativa

Finitura

Gamma Colore

PVC

33 colori

fasce igieniche
p.86
Pannello Decochoc
con sagome decorative
- con sagoma decorativa -

Uso
PARTE BASSA
MEZZA PORTA

Finitura

Gamma Colore

Fascia Contact 350 o 200

Descrizione

PVC

15 o 31 colori

Pannello Decochoc tagliato diritto o in fasce

PVC

33 colori

PVC
Inox
PVC
PVC

3 colori
Metallo spazzolato
33 colori uniti da combinare
3 colori uniti da combinare

Spigoli e telai
Pannello Decosmic tagliato dritto
p.88-89
Plac’Inox
di protezione
Pannelli Fascia
Decochoc
Pannello
MEZZA PORTA
piegatiDecochoc
a L e a Ucon sagoma decorativa
DECORATIVA
- piegatura e formatura
a caldo -con sagoma decorativa
Pannello Decosmic

Uso
FASCE IGIENICHE
SEGNALETICA
A INTARSIO
SPIGOLI E TELAI

Finitura

Gamma Colore

Pannelli Decochoc con sagoma decorativa
Pannelli Decochoc con sagoma decorativa

Descrizione

PVC
PVC

33 colori
3 colori

Decochoc Copertura 1/2 porta

PVC

33 colori per numeri
11 modelli standard per i disegni

Decosmic panel 1/2 height door

PVC

3 colori per numeri

Piegatura e formatura a caldo del pannello Decochoc

PVC

33 colori

Piegatura e formatura a caldo del pannello Decosmic

PVC

3 colori

Protezione
delle porte

Segnaletica A INTARSIO
p.87
Pannello Decochoc
mezza porta
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0027 Melon

0020 Denim

0024 Bamboo

0006 Ivory

0007 Wicker

0008 Sand

0012 Greige

0024 Bamboo

0023 Meadow

0025 Emerald

0019 Ultramarine

0017 Bluebell

0022 Apricot
0005 Schist
0020 Denim

0021 Straw
0010 Bark
0017 Bluebell

0007 Wicker
0009 Sienna
0018 Azure

0006 Ivory
0014 Cinnamon
0016 Glacier

0005 Schist
0004 Granite
0029 Garnet

0009 Sienna
0003 Clay
0030 Iris

0004 Granite
0002 Gravel
0015 Lavender grey

0003 Clay

0002 Gravel

0011 Pebble

0001 Chalk

Contact 350
15 colori*

0031 Alum

0032 Flint

0033 Slate

0011 Pebble

0022 Apricot

0027 Melon

0028 Poppy

0001 Chalk

Contact 200
31 colori

0021 Straw

*e 16 su ordinazione (Contattare i nostri uffici commerciali)
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FASCE Contact
Altezza di protezione raccomandata: tra 200 e 350 mm.

Contact 200

Descrizione Contact 200/350
• Modello: fascia paracolpi 		
autoadesiva Contact 		
200/350
• Altezza: 200 mm / 350 mm
• Spessore: 2,5 mm
• Lunghezza: 4 m
• Materiale: PVC classe Bs2d0,
antibatterico, colorato nella
massa
• Aspetto superficiale: liscio
con qualche scanalatura 		
decorativa
• Fissaggio: autoadesivo con
rinforzo di mastice a colla 		
universale Gerflor
• Colori: - 31 colori standard
per Contact 200
- 15 colori per Contact 350.

Contact 350

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di
fascia paracolpi autoadesiva in
PVC liscio (tipo Contact 200 o 350
di Gerflor-SPM). È costituita da
un profilo di 350 o 200 mm di
altezza con spessore di 2,5 mm.
Contro gli choc, classe Bs2d0,
antibatterico, colorata nella
massa, ha un aspetto superficiale
liscio con qualche scanalatura
decorativa. Viene posto un film
protettivo per minimizzare la
pulizia sul PVC. È munita di 2 o 3
bande biadesive per il fissaggio.
La sua composizione non
contiene metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è ottenuta
con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo
pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi

piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm)
o sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al
calcio-zinco. Il livello di
emissioni di sostanze volatili
nell'aria è stato testato in base
allo standard ISO 16000-6 ed è
risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa
francese (Decreto del 23 marzo
2011 n. 2011-321 e Ordinanza
del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella
gamma proposta dal produttore.
• Modalità di installazione:
tramite adesivo.
Si raccomanda di rinforzare
l’incollaggio con il mastice a
colla universale Gerflor.

Placca in inox spazzolato a protezione del muro
Fare riferimento a pag. 43.
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Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

0012 Greige

0006 Ivory
0024 Bamboo

0019 Ultramarine

0005 Schist
0020 Denim

0082 Gold

0010 Bark
0017 Bluebell

0008 Sand

0009 Sienna
0018 Azure

0007 Wicker

0014 Cinnamon
0016 Glacier

0025 Emerald

0004 Granite
0029 Garnet

0023 Meadow

0003 Clay
0030 Iris

0081 Copper

0002 Gravel
0015 Lavender grey

Decosmic
3 colori

0080 Silver

0036 Basalt

0011 Pebble

0033 Slate
0027 Melon

0028 Poppy

0032 Flint
0022 Apricot

0034 Magnolia

0031 Alum

0001 Chalk

Decochoc
33 colori

0021 Straw

NEW
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DECOCHOC/DECOSMIC PANNELLI DI PROTEZIONE A TAGLIO DRITTo
Altezza di protezione raccomandata: tra 800 e 1300 mm.
Descrizione Decochoc
•M
 odello: pannello Decochoc
tagliato su misura
• Dimensioni pannello standard:
3 m x 1,30 m
• Smussature
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe Bs2d0,
antibatterico, colorato nella massa
• Superficie: leggermente granulata
• Fissaggio: tramite incollaggio con
la colla acrilica Gerflor o con il
mastice a colla universale gerflor.
• Colori: 33 colori standard per
Decochoc
- 3 per Decosmic.

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa
di pannello di protezione e
rivestimento (tipo Decochoc o
Decosmic di Gerflor-SPM) in
PVC rigido classe Bs2d0,
antibatterico, colorato nella
massa. La sua superficie è
leggermente granulata. Lo
spessore è di
2 mm. Viene posto un film
protettivo per minimizzare la
pulizia sul PVC. La sua
composizione non contiene
metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
ottenuta con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo
pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto,
inclusi piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm)
o sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al
calcio-zinco. Il livello di
emissioni di sostanze volatili
nell'aria è stato testato in base
allo standard ISO 16000-6 ed è
risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa
francese (Decreto del 23 marzo
2011 n. 2011-321 e Ordinanza
del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L.
nella gamma proposta dal
produttore.
• Modalità di installazione:
tramite incollatura secondo
prescrizione del fabbricante.

Protezione
delle porte

Applicazioni
Protezione decorativa delle
porte nelle zone di
circolazione e di accesso di
ospedali, cliniche, case di
riposo, scuole, cucine, sale di
ristorante, alloggi collettivi.
Per evitare le maniglie e le
serrature e per facilitare la
messa in opera, si
raccomanda un formato di una
altezza inferiore a 900 o a
1100 mm.

Placca in inox spazzolato a protezione del muro
Fare riferimento a pag. 43.
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Monocolore

Pannello DECOCHOC/DECOSMIC con sagoma decorativa
Applicazioni
Sagome destinate a
proteggere e
decorare la porta. Si
integrano in tutte le
zone di circolazione
di locali aperti al
pubblico: ospedali,
scuole, ristoranti,
alberghi, ecc.
Le forme e i colori
facilitano
l’identificazione
delle diverse porte:
camere, uffici, locali
tecnici, ecc.

Descrizione
• Modello: 4 maschere di
rivestimento standard
monocolore Decochoc
• Pannello Decochoc
tagliato su misura
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa
• Superficie: leggermente
granulata
• Fissaggio: tramite
incollaggio con la colla
acrilica Gerflor
• Colori: 33 colori
standard per Decochoc
- 3 per Decosmic.

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di protezioni mezza porta (tipo
Iron, Wave, Mountain, Cubic di Gerflor-SPM) in PVC rigido classe
Bs2d0, antibatterico, colorato nella massa. La superficie è
leggermente granulata con uno spessore di 2 mm. Viene posto
un film protettivo per minimizzare la pulizia sul PVC. La sua
composizione non contiene metalli pesanti e la stabilizzazione
termica è ottenuta con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di stabilizzazione termica al calcio-zinco. Il
livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria è stato testato in
base allo standard ISO 16000-6 ed è risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa francese (Decreto del 23 marzo
2011 n. 2011-321 e Ordinanza del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: tramite incollaggio secondo
prescrizione del fabbricante.

Iron

84

Mountain

Wave

Cubic

Stratum

Cubic

Comma

Stairs

Rainbow

0012 Greige

0006 Ivory
0024 Bamboo

0019 Ultramarine

0005 Schist
0020 Denim

0082 Gold

0010 Bark
0017 Bluebell

0008 Sand

0009 Sienna
0018 Azure

0007 Wicker

0014 Cinnamon
0016 Glacier

0025 Emerald

0004 Granite
0029 Garnet

0023 Meadow

0003 Clay
0030 Iris

Descrizione
• Modello: 5 maschere di rivestimento
bicolore Decochoc
• Altezza: 1200 mm
• Larghezza standard: 930 o 1230 mm
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe Bs2d0,
antibatterico, colorato nella massa
• Aspetto superficiale: leggermente
goffrato
• Fissaggio: tramite incollaggio con la colla
acrilica Gerflor o con il mastice a colla
universale Gerflor
• Colori: 33 colori standard per Decochoc
- 3 per Decosmic

0081 Copper

0002 Gravel
0015 Lavender grey

Applicazioni
Rivestimenti di protezione mezza porta che
apportano un tocco di originalità.
Le tinte bicolore permettono di facilitare
l’identificazione delle porte, un richiamo
del colore del pavimento, del servizio o del
piano in cui ci si trova (indicazioni molto
utili per facilitare l’accessibilità).

Voce di capitolato
• Fornitura e posa di protezioni
mezzaporta (tipo Stratum, Cubic,
Comma, Stairs, Rainbow di Gerflor-SPM)
in PVC rigido classe Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa. La superficie è
leggermente granulata con uno spessore
di 2 mm. La larghezza è di 930 o 1230
mm, l’altezza di 1200 mm. La loro
composizione non contiene metalli
pesanti e la stabilizzazione termica è
ottenuta con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del
prodotto, inclusi piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato
un processo di stabilizzazione termica al
calcio-zinco. Il livello di emissioni di
sostanze volatili nell'aria è stato testato
in base allo standard ISO 16000-6 ed è
risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa francese
(Decreto del 23 marzo 2011 n. 2011-321
e Ordinanza del 19 aprile 2011). Il
prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: tramite
incollaggio secondo prescrizione del
fabbricante.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

Protezione
delle porte

Bicolore

Decosmic
3 colori

0080 Silver

0036 Basalt

0011 Pebble

0033 Slate
0027 Melon

0028 Poppy

0032 Flint
0022 Apricot

0034 Magnolia

0031 Alum

0001 Chalk

Decochoc
33 colori

0021 Straw

NEW
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0012 Greige

0006 Ivory
0024 Bamboo

0019 Ultramarine

0005 Schist
0020 Denim

0082 Gold

0010 Bark
0017 Bluebell

0008 Sand

0009 Sienna
0018 Azure

0007 Wicker

0014 Cinnamon
0016 Glacier

0025 Emerald

0004 Granite
0029 Garnet

0023 Meadow

0003 Clay
0030 Iris

0081 Copper

0002 Gravel
0015 Lavender grey

Decosmic
3 colori

0080 Silver

0036 Basalt

0011 Pebble

0033 Slate
0027 Melon

0034 Magnolia

0032 Flint
0022 Apricot

0028 Poppy

0031 Alum

0001 Chalk

Decochoc
33 colori

0021 Straw

NEW
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Pannello DECOCHOC/DECOSMIC con sagome decorative

Applicazioni
Forme originali da utilizzare
per decorare e proteggere
le porte intorno alla
maniglia. Possono
integrarsi in tutte le
collettività: scuole, alberghi,
uffici, ristoranti, ospedali,
case di riposo, ecc.
Lady

Man

Plac’net

Delta

Nö

Glass

Eclipse
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Wooden

Descrizione
• Modelli: 9 maschere
standard
• Pannello Decochoc
tagliato su misura
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa
• Superficie: leggermente
granulata
• Fissaggio: tramite
adesivo o incollaggio con
la colla acrilica Gerflor
• Colori: 33 colori standard
per Decochoc
- 3 per Decosmic

Dan

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di
fasce igieniche (tipo Nö, Glass,
Wooden, Dan, Eclipse, Decoclean,
Delta di Gerflor-SPM) in PVC
rigido classe Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa. La
superficie è leggermente
granulata con uno spessore di 2
mm. La loro composizione non
contiene metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è ottenuta
con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo
pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi
piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al
calcio-zinco. Il livello di emissioni
di sostanze volatili nell'aria è
stato testato in base allo standard
ISO 16000-6 ed è risultato molto
basso (A+) conformemente alla
normativa francese (Decreto del
23 marzo 2011 n. 2011-321 e
Ordinanza del 19 aprile 2011). Il
prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella
gamma proposta dal produttore.
• Modalità di installazione:
tramite incollaggio o tramite
adesivo secondo prescrizione del
fabbricante.
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0012 Greige
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0019 Ultramarine
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0010 Bark
0017 Bluebell

0008 Sand

0009 Sienna
0018 Azure

0007 Wicker

0014 Cinnamon
0016 Glacier

0025 Emerald

0004 Granite
0029 Garnet

0023 Meadow

0003 Clay
0030 Iris

0081 Copper

0002 Gravel
0015 Lavender grey

Decosmic
3 colori

0080 Silver
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Decochoc
Segnaletica numeri e
pictos
33 colori

Segnaletica A INTARSIO
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Applicazioni
La segnaletica
incorporata a intarsio
(numeri o disegni per i
bambini) evidenzia le
protezioni mezza porta
Decochoc con una
marcatura senza rilievi,
efficace, inalterabile,
visibile da lontano e di
manutenzione facile. I
disegni piaceranno in
modo particolare ai più
piccoli che potranno
identificarli facilmente.

Descrizione
• Modello: Segnaletica 		
incorporata Numeri o 		
Disegni per bambini 		
Decochoc
• Altezza: 400 mm
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico, 		
colorato nella massa
• Aspetto superficiale: 		
leggermente goffrato
• Fissaggio: tramite 		
incollatura con la colla 		
acrilica Gerflor
• Colori:
-S
 egnaletica numeri e
pictos: 33 colori standard
per Decochoc
- 3 per Decosmic
-S
 egnaletica per i bambini:
11 modelli standard
(colori predefiniti)

Voce di capitolato
• Segnaletica incorporata nelle protezioni mezza porta (tipo
numeri o disegni per bambini di Gerflor-SPM) in PVC rigido
classe Bs2d0, antibatterico, colorato nella massa. La
superficie è leggermente granulata e di uno spessore di 2
mm. La sua composizione non contiene metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è ottenuta con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2.
Viene utilizzato un processo di stabilizzazione termica al
calcio-zinco. Il livello di emissioni di sostanze volatili
nell'aria è stato testato in base allo standard ISO 16000-6
ed è risultato molto basso (A+) conformemente alla
normativa francese (Decreto del 23 marzo 2011 n. 2011-321
e Ordinanza del 19 aprile 2011). Il prodotto è riciclabile al
100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma proposta dal
produttore.
• Modalità di installazione: tramite incollaggio secondo
prescrizione del fabbricante.

Segnaletica Pictos

Disabili

Segnaletica
numeri

Segnaletica
Pictos

Segnaletica per
bambini
- Pesce -

Doccia

Uomo

Spogliatoio

Donna

Rifiuti

Scale

* per altri pictos: contattare i nostri uffici commerciali

Segnaletica per i bambini

Coniglio

Scimmia

Tucano

Castoro

Orso

Elefante

Cerva

Giraffa

Leonessa

Ippopotamo

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Protezione
delle porte

Pannello DECOCHOC O DECOSMIC mezza porta
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Pannelli Decochoc piegati a L e a U
Applicazioni
Protezione degli spigoli delle
porte e dei telai semplici in
tutti i luoghi esposti a choc
ripetuti di carrelli (zone di
circolazione e di accesso di
reparti ospedalieri, laboratori,
rcc.).
Gli spigoli laterali sono
esposti agli choc di carrelli,
letti, ... Gli spigoli inferiori
sono soggetti ad infiltrazioni
di acqua nel pannello delle
porte. La piegatura a U è
ideale per i locali umidi come i
bagni, i servizi igienici, le
cucine collettive, ecc..
Descrizione
• Modello: pannello Decochoc
tagliato su misura
• Piegature a L e a U
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico, 		
colorato nella massa
• Superficie: leggermente 		
granulata
• Fissaggio: tramite semplice
incollaggio con la colla 		
acrilica Gerflor o il mastice
a colla universale Gerflor
• Colori: 33 colori standard
per Decochoc
- 3 per Decosmic
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Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa
di pannelli di protezione e
rivestimento (tipo Decochoc di
Gerflor-SPM) in PVC rigido
classe Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa. La loro
superficie è leggermente
granulata con uno spessore di 2
mm. La loro composizione non
contiene metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
ottenuta con calcio e zinco.
• Ambiente: nessun metallo
pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto,
inclusi piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm)

o sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al
calcio-zinco. Il livello di
emissioni di sostanze volatili
nell'aria è stato testato in base
allo standard ISO 16000-6 ed è
risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa
francese (Decreto del 23 marzo
2011 n. 2011-321 e Ordinanza
del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella
gamma proposta dal produttore.
• Modalità di installazione:
tramite incollaggio secondo
prescrizione del fabbricante.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida

2 piegature a U

0012 Greige
0019 Ultramarine
0082 Gold

0008 Sand
0025 Emerald

0007 Wicker
0023 Meadow

0010 Bark
0017 Bluebell

piegature a U

Piegatura dei telai

Protezione
delle porte

2 piegature a L

0081 Copper

0009 Sienna
0018 Azure

Decosmic
3 colori

0080 Silver

0014 Cinnamon
0016 Glacier

0006 Ivory

0004 Granite
0029 Garnet

0024 Bamboo

0003 Clay
0030 Iris

0005 Schist

0002 Gravel
0015 Lavender grey

0020 Denim

0036 Basalt

0011 Pebble

0033 Slate
0027 Melon

0034 Magnolia

0032 Flint
0022 Apricot

0028 Poppy

0031 Alum

0001 Chalk

Decochoc
33 colori

0021 Straw

NEW

PANNELLI DECOCHOC E DECOSMIC PIEGATI A CALDO
Applicazioni
Destinato a rivestire i telai
complessi che non possono
essere protetti da pannelli a
semplice piegatura a L o a U
(porte molto sollecitate di
ospedali, cliniche, case di
riposo, ecc.), nonchè le
colonne.
Descrizione
• Modello: pannello Decochoc
tagliato su misura
• Sagomatura a caldo secondo
della forma
• Spessore: 2 mm
• Materizolorato nella massa
• Superficie: leggermente 		
granulata
• Fissaggio: con la colla 		
acrilica Gerflor
• Colori: 33 colori standard per
Decochoc
- 3 per Decosmic

* per altri pannelli termoformati:
contattare i nostri uffici commerciali

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di un pannello di protezione tagliato
su misura e sagomato a caldo (tipo Decochoc di Gerflor-SPM). In
PVC rigido classe Bs2d0, antibatterico, colorato nella massa e di
uno spessore di 2 mm. La sua superficie è leggermente granulata.
La sua composizione non contiene metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è ottenuta con calcio e zinco.
• I livelli di bio-pulizia richiesti devono essere convalidati per ogni
area ad alto rischio di infezione come le sale operatorie (settore 4)
secondo le indicazioni dell'Istituto Pasteur di Lille (Francia). La
resistenza chimica e delle marcature deve essere stata testata
con i prodotti di pulizia di uso comune in base allo standard EN
423. La facilità di decontaminazione radiologica in base allo
standard ISO 8690 deve essere eccellente.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di stabilizzazione termica al calcio-zinco. Il
livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria è stato testato in
base allo standard ISO 16000-6 ed è risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa francese (Decreto del 23 marzo
2011 n. 2011-321 e Ordinanza del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: tramite incollaggio secondo
prescrizione del fabbricante.

Sagoma termoformata

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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CORRIMANO SPM

I corrimano Gerflor sono stati studiati con attenzione per
accompagnare le persone nei loro spostamenti. Ergonomia, guida visiva (utilizzazione dei contrasti offerti dai
colori e dalle combinazioni bicolori) e protezione murale
sono le loro funzioni essenziali.
In PVC o in alluminio, i nostri sistemi si adattano a tutte le
situazioni (presenza di guaine tecniche, muri curvi, angoli
diversi da 90°) nel rispetto dell’estetica di origine.

Polyclinique de Lormont (33) - BDM Architectes (33) - photo : Nadège Petrucci

I corrimano Gerflor oppongono una barriera ai germi
veicolati delle mani
Negli edifici aperti al pubblico e, in particolare, negli
ospedali, l’igiene e la prevenzione della contaminazione
microbica sono delle preoccupazioni costanti. In
particolare, le mani rappresentano un vettore
importante di trasporto e trasmissione dei germi
facilmente depositabili sui corrimano. Secondo gli studi
realizzati, da un 75 a un 90 % delle infezioni
nosocomiali sono dovute ad una trasmissione veicolata
delle mani. Nelle asperità del corrimano, e nella
giunzione tra il profilato e l’accessorio di finitura,
concentrano la maggior parte dei germi e sono le più
difficili da raggiungere al momento della pulizia. È per
questa ragione che si corrimano Gerflor sono muniti di
guarnizioni battericide trattate nella massa e resistenti
alla pulizia. Provata da un laboratorio indipendente,
questa azione battericida completa le proprietà
batteriostatiche dei nostri corrimano che hanno tutti
una finitura liscia.
I corrimano Gerflor facilitano una lotta efficace contro
la proliferazione di microrganismi e lo sviluppo di
infezioni.
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Escort + rapid access

Escort + rapid angle

Escort

Escort

Corrimano

SOLUZIONI

Starline

Performer

LINEA’TOUCH
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Corrimano SPM
CORRIMANO PARACOLPI
PERFORMER 2 p.94-95
Corrimano paracolpi

NEW

COMBO’DUO p.96-97
Corrimano paracolpi

NEW

COMBO’DUAL p.98-99
Corrimano paracolpi

STARLINE inguanato in PVC p.100-101
Corrimano con banda in PVC

STARLINE anodizzato p.100-101
Corrimano con profilo in PVC

STARLINE DECOWOOD p.102-103
Corrimano in alluminio con banda a effetto
legno o decorata

STARLINE DECOTREND p.102-103
Corrimano in alluminio
con banda a effetto composite

Uso

Descrizione

Finitura

Gamma colori

PERFORMER 2

Corrimano paracolpi diametro 40 mm

PVC + alluminio

15 colori

ESCORT’DUO

Corrimano paracolpi diametro 40 mm

PVC + alluminio

31 colori to combine

LINEA’DUO

Corrimano paracolpi larghezza 40 mm

PVC + alluminio

31 colori to combine

COMBO’DUO

Corrimano paracolpi diametro 38 mm

PVC + alluminio

31 colori

COMBO’DUAL

Corrimano paracolpi diametro 40 mm

PVC + alluminio

31 colori

Corrimano paracolpi con banda in PVC

PVC-sheathed aluminium
+ banda in PVC

33 colori per la banda
2 colori per la guaina

STARLINE PROFILATO
IN PVC
STARLINE - ANODIZZATO
STARLINE
DECOWOOD ODECOTREND

Corrimano paracolpi in alluminio con banda in PVC

Alluminio+ banda in PVC

313 colori per le bande

Corrimano in alluminio con banda
a effetto legno o decorata

Alluminio + banda
a effetto legno o decorata

7 essenze di legno per le bande
4 trend effect colours for the band

Finitura

Gamma colori
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Uso

Descrizione

CORRIMANO

LINEA’TOUCH inguanato in PVC p.106 -105
Corrimano sagomato
diametro 40 mm
LINEA’TOUCH DECOWOOD p.106-107
Corrimano sagomato
diametro 40 mm
LINEA'TOUCH - anodizzato p.106-107
TCorrimano sagomato
diametro 40 mm

ESCORT PROFILATO in PVC p.108-109
Corrimano rotondo diametro 40 mm

Corrimano

ESCORT - DECOWOOD p.110-111
Corrimano rotondo di 40 mm di diametro
ESCORT anodizzato p.110-111
Corrimano rotondo di 40 mm di diametro
Uso

Descrizione

Finitura

Gamma colori

PERFORMER 2

Corrimano paracolpi diametro 40 mm

PVC + alluminio

15 colori

ESCORT’DUO

Corrimano paracolpi diametro 40 mm

PVC + alluminio

31 colori to combine

LINEA’DUO

Corrimano paracolpi larghezza 40 mm

PVC + alluminio

31 colori to combine

COMBO’DUO

Corrimano paracolpi diametro 38 mm

PVC + alluminio

31 colori

COMBO’DUAL

Corrimano paracolpi diametro 40 mm

PVC + alluminio

31 colori

Corrimano paracolpi con banda in PVC

PVC-sheathed aluminium
+ banda in PVC

33 colori per la banda
2 colori per la guaina

Corrimano paracolpi in alluminio con banda in PVC

Alluminio+ banda in PVC

313 colori per le bande

Corrimano in alluminio con banda
a effetto legno o decorata

Alluminio + banda
a effetto legno o decorata

7 essenze di legno per le bande
4 trend effect colours for the band

STARLINE PROFILATO
IN PVC
STARLINE - ANODIZZATO
STARLINE
DECOWOOD ODECOTREND

Uso

Finitura

Gamma colori

Trilobed handrail, width 40 mm
Corrimano sagomato effetto legno

PVC + alluminio

31 colori

PVC + alluminio

5 essenze di legno

Corrimano sagomato diametro 40 mm
Corrimano rotondo diametro 40 mm

Alluminio
PVC + alluminio

Satin silver anodised
31 colori

ESCORT - DECOWOOD

Wood effect round handrail,
diameter 40 mm

PVC + alluminio

5 essenze di legno

ESCORT - ANODIZZATO

Aluminium round handrail,
diameter 40 mm

Alluminio

Alluminio anodizzato in
argento o laccato

LINEA’TOUCH - PVC SHEATHED
LINEA’TOUCH - DECOWOOD
LINEA’TOUCH - ANODIZZATO
ESCORT INGUAINATO IN PVC

Descrizione
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Fuori gamma
a partire
da fine 2018

PERFORMER 2
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Corrimano paracolpi
Applicazioni
Corrimano paracolpi che
assicura una presa
eccellente ed un’ottima
protezione murale nelle
zone di circolazione. Si
integra in tutti gli interni
di edifici aperti al
pubblico: ospedali,
cliniche, centri di
rieducazione, case di
riposo per persone
anziane.
È munito di un accessorio
di giunzione battericida.

Autoclip®
Installazione rapida e
sistema di regolazione
brevettati

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di un
corrimano paracolpi (tipo
Performer 2 di Gerflor-SPM) di 140
mm di altezza. È costituito da un
profilato in PVC liscio classe Bs2d0,
antibatterico, colorato nella massa,
di 3 mm di spessore, che comporta
una parte superiore a forma di tubo
completamente liscia con un
diametro di 40 mm, ed una parte
inferiore liscia a forma di paracolpi
con qualche scanalatura decorativa.
Viene posto un film protettivo per
minimizzare la pulizia sul PVC.
Questo paracolpi viene ad
innestarsi su una guida continua in
alluminio e termina con accessori
in PVC liscio con qualche
scanalatura decorativa (puntali,
angoli esterni a 90°). L’insieme si
accopia su un supporto di fissaggio
grazie a un elemento con clip in
alluminio a regolazione variabile. Il
suo ingombro è variabile, a partire
da 105 mm come minimo. La sua
composizione non contiene metalli
pesanti e la stabilizzazione termica
è ottenuta con calcio e zinco.

• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del
prodotto, inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a 50
ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2.
Viene utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al calciozinco. Il livello di emissioni di
sostanze volatili nell'aria è stato
testato in base allo standard
ISO 16000-6 ed è risultato molto
basso (A+) conformemente alla
normativa francese (Decreto del 23
marzo 2011 n. 2011-321 e Ordinanza
del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella
gamma proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: parte alta
del profilato a 90 cm dal suolo come
massimo. Fissaggio a incastro
regolabile su supporto in materiale
composito a fissaggio rapido da
avvitare al muro ogni 1,20 m (80 cm
nelle zone di circolazione più
sollecitate e sui supporti murali più
leggeri tipo placche di gesso).
Puntali rientranti da fissare con dei
rivetti pop.

Supporto di fissaggio
con vite di serraggio
Clip in alluminio
a regolazione
variabile

Puntale rientrante
/ Angolo esterno a
90° e angolo su
misura

Profilato in
PVC liscio
Profilato continuo in alluminio

Guarnizione battericida
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Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida

0007 Wicker

0006 Ivory

0005 Schist
0017 Bluebell

0024 Bamboo

0009 Sienna
0027 Melon

0020 Denim

0004 Granite
0022 Apricot

0003 Clay
0021 Straw

0002 Gravel

0011 Pebble

0001 Chalk

Performer 2
15 colori*

*e 16 su ordinazione
(Contattare i nostri uffici commerciali)

Aspetto superficiale: liscio a
livello del corrimano, con 		
scanalatura decorativa a livello
del paracolpi liscio e della
guarnizione battericida
• Fissaggio: a incastro regolabile
su supporto in materiale 		
composito a fissaggio rapido da
avvitare al muro ogni 1,20 m (80
cm nelle zone di circolazione più
sollecitate e sui supporti murali
più leggeri tipo placche di gesso).
• Colori: 15 standard.

65

50

Descrizione
• Modello: corrimano paracolpi
• Altezza: 140 mm
• Lunghezza: 4 m
• Diametro parte corrimano:
40 mm
• Ingombro: 105 mm come minimo
• Distanza muro/corrimano:
regolabile a partire da 55 mm
come minimo
• Materiale: PVC classe Bs2d0,
antibatterico, colorato nella
massa, di 3 mm di spessore.

Performer 2
Destinata alla Gran Bretagna, questa versione
rispetta le norme DDA in vigore.

105
55 come minimo (regolabile)

Supporto

Elemento a clip in
alluminio a regolazione
variabile

PVC colorato
nella massa di
3 mm di
spessore

90

140

76

Autoclip®
Installazione rapida e
sistema di regolazione
brevettati

Corrimano

Diametro 40

Tassello
metallico a
espansione

Vite di
serraggio
Guida in alluminio
Supporto di
fissaggio

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

95

NEW
combo’duo
on

taina
us

e fo
bl

ulati
rm

%
100
antibacterial

Bactericidal
joint
Guarnizione
battericida
s

Bs2d0

CORRIMANO PARACOLPI – 160 MM DI ALTEZZA
Applicazioni
Questo prodotto unisce le
funzionalità sia di un
corrimano che paracolpi
per assicurare la massima
efficacia. Combo’Duo 160
è perfetto per ospedali,
cliniche e centri
riabilitativi e la sua
superficie leggermente
goffrata aiuta a
minimizzare gli effetti
delle abrasioni oltre ad
offrire una finitura opaca.

Voce di capitolato
Descrizione: fornitura e posa di un
corrimano paracolpi (tipo
Combo’Duo di Gerflor-SPM) di 160
mm di altezza. È costituito da un
profilato in PVC leggermente
goffrato classe Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa, di 2 mm di
spessore, che comporta una parte
superiore a forma di tubo con un
diametro di 38 mm, ed una parte
inferiore leggermente goffrata a
forma di paracolpi.
Viene posto un film protettivo per
minimizzare la pulizia sul PVC.
Questo paracolpi viene ad innestarsi
su una guida continua in alluminio e
termina con accessori in PVC
goffrato (puntali, angoli esterni/
interni a 90°).
L’insieme si accoppia su un supporto
di fissaggio a muro in PVC. I giunti
battericidi sono forniti per le
giunzioni tra i profili e gli accessori.
• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del
prodotto, inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a 50

ppm) o sostanze CMR Cat.1 o 2.
Viene utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al calciozinco.
Il livello di emissioni di sostanze
volatili nell'aria è stato testato in
base allo standard ISO 16000-6 ed è
risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa
francese (Decreto del 23
marzo 2011 n. 2011-321 e Ordinanza
del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella
gamma proposta dal produttore. I
colori degli accessori
corrispondono a quelli dei profili.
• Modalità di installazione: parte
alta del profilato a 90 cm dal suolo
come massimo. Fissaggio a incastro
su supporti a muro in PVC da
avvitare al muro ogni 0,80 m (0,60 m
nelle zone di circolazione più
sollecitate e sui supporti murali più
leggeri tipo supporto murale liscio).
Elementi di chiusura a muro e
angoli vanno fissati con viti
autofilettanti.

Supporto di fissaggio
a muro in PVC

Elemento di
chiusura a muro

Giunto
antibatterico

Profilo in PVC leggermente goffrato

Angolo interno/
esterno a 90°
Profilo in alluminio
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Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

0005 Schist

0003 Clay

0001 Chalk

Combo’Duo 160
4 colori*

*e 27 su ordinazione
(Contattare i nostri uffici
commerciali)

Diametro 38 mm

Supporto murale liscio

160

Distanziatore
di fissaggio

Corrimano

50

Descrizione
• Modello: Combo’Duo
Corrimano paracolpi
– 160 mm di altezza
• Altezza: 160 mm
• Lunghezza: 4 m
• Diametro parte
corrimano: 38 mm
• Ingombro totale: 94 mm
• Distanza muro/
corrimano: 50 mm
• Materiale: PVC classe
Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa, di
2 mm di spessore.
• Aspetto superficiale:
leggermente goffrato
(finitura “Optimixt”*)
• Fissaggio: su supporti in
PVC da avvitare al muro
ogni 0,80 m (0,60 m
nelle zone di
circolazione più
sollecitate e sui supporti
murali più leggeri tipo
supporto murale liscio)
• Colori: 4 standard e 27
su richiesta (si prega di
contattare i nostri uffici
commerciali)

* Finitura “Optimixt”:
combinazione ottimale di
resistenza ai graffi, igiene ed
estetica.

PVC rigido antibatterico, liscio
o leggermente goffrato,
colorato nella massa,
spessore 2 mm

Tassello
metallico ad
espansione
Sezione in
alluminio
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Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Guarnizione battericida

s

Bs2d0

CORRIMANO PARACOLPI – 200 MM DI ALTEZZA
Applicazioni
Prodotto ideale per ambienti
ospedalieri dove è richiesto il
supporto mancorrente oltre
alla protezione delle pareti
contro forti urti.

Elemento di
chiusura a muro

Voce di capitolato
Descrizione: fornitura e posa di un
corrimano paracolpi (tipo
Combo’Dual di Gerflor-SPM) di 200
mm di altezza. È costituito da un
profilato in PVC leggermente
goffrato classe Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa, di 2 mm di
spessore, che comporta una parte
superiore a forma di tubo
completamente liscio con un
diametro di 40 mm, ed una parte
inferiore leggermente goffrata a
forma di paracolpi alta 125 mm e
distanziata dalla parte superiore di
50 mm. Viene posto un film
protettivo per minimizzare la pulizia
sul PVC. Questo paracolpi viene ad
innestarsi su una
guida continua in alluminio e
termina con accessori in PVC
goffrato (puntali, angoli esterni/
interni a 90°).
L’insieme si accoppia su un
supporto di fissaggio a muro in PVC.
I giunti battericidi sono forniti per le
giunzioni tra i profili e gli accessori.
• Ambiente: nessun metallo
pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi

piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al calciozinco.
Il livello di emissioni di sostanze
volatili nell'aria è stato testato in
base allo standard ISO 16000-6 ed
è risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa
francese (Decreto del 23 marzo
2011 n. 2011-321 e Ordinanza
del 19 aprile 2011). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella
gamma proposta dal produttore. I
colori degli accessori
corrispondono a quelli dei profili.
• Modalità di installazione: parte
alta del profilato a 90 cm dal suolo
come massimo. Fissaggio a
incastro regolabile su supporti a
muro in PVC da avvitare al muro
ogni 0,80 m (0,60 m nelle zone di
circolazione più sollecitate e sui
supporti murali più leggeri tipo
supporto murale liscio). Elementi
di chiusura a muro e angoli vanno
fissati con viti autofilettanti.

Supporto di
montaggio a
muro

Ammortizzatore
interno in PVC

Giunto
antibatterico

Profilo
in PVC
leggermente
goffrato

Sezione in alluminio

Angolo interno/
esterno a 90°
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Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

0006 Ivory

0005 Schist

0003 Clay

0001 Chalk

Combo’Dual
4 colori*

*e 27 su ordinazione
(Contattare i nostri uffici
commerciali)

40

Sezione in alluminio
spessore 2 mm

Supporto murale liscio

Profilo in PVC
antibatterico
colorato nella massa
e leggermente
goffrato - spessore 2 mm
215

Supporto di
montaggio a muro

125

Tassello
metallico ad
espansione

50

Diametro 40 mm

Corrimano

60

PVC rigido
antibatterico, liscio o
leggermente goffrato,
colorato nella massa,
spessore 2 mm

Descrizione
• Modello: Combo’Dual
Corrimano paracolpi – 200 mm
di altezza
• Altezza: 200 mm
• Lunghezza: 4 m
• Diametro parte corrimano:
40 mm
• Ingombro totale: 109 mm
• Distanza muro/corrimano:
60 mm
• Materiale: PVC classe Bs2d0,
antibatterico, colorato nella
massa, di 2 mm di spessore.
• Aspetto superficiale:
leggermente goffrato (finitura
“Optimixt”*)
• Fissaggio: su supporti in PVC
da avvitare al muro ogni 0,80
m (0,60 m nelle zone di
circolazione più sollecitate e
sui supporti murali più leggeri
tipo supporto murale liscio)
• Colori: 4 standard e 27 su
richiesta (si prega di contattare
i nostri uffici commerciali)

Ammortizzatore
interno spessore
2 mm
* Finitura “Optimixt”: combinazione
ottimale di resistenza ai graffi,
igiene ed estetica.

Sezione in
alluminio
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Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Starline Ricoperto in PVC

Starline anodizzato
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Corrimano con PROFILO in PVC
Applicazioni
Unione di tecnica e design, la
gamma di corrimano Starline
è la soluzione ideale per
attrezzare con eleganza tutte
le parti dritte o ricurve delle
zone di circolazione di locali
aperti al pubblico: ospedali,
cliniche, case di riposo,
alberghi, uffici. I prodotti
Starline possono essere
piegati e adattati ad aree
ricurve. Per evitare
l'interruzione del corrimano
in presenza di condotti, è
disponibile un sistema
rimovibile dotato di
guarnizioni battericide.

Ferma
banda
laterale

Voce di capitolato
• Descrizione: Corrimano in
alluminio anodizzato o ricoperto
in PVC in PVC antibatterico, con
una banda in PVC semi rigido (tipo
Starline di Gerflor-SPM). Il
profilato è in alluminio anodizzato
argento o in alluminio rivestito in
PVC, con una scanalatura nella
quale vengono a bloccarsi i
supporti in alluminio anodizzato
colore argento di forma ricurva e
di 40 mm di altezza. Gli accessori
(puntali rientranti, angoli interni ed
esterni a 90°, o su misura da 90° a
160°) in PVC liscio, colorato nella
massa e antibatterico sono inseriti
nel profilato. Una banda paracolpi
autoadesiva in PVC semi rigido
viene a fissarsi sull'insieme.
L'altezza del corrimano è di 90
mm, l'ingombro è di 80 mm e lo
spessore è di 30 mm. Sono
presenti guarnizioni battericide
per i punti di collegamento fra le
sezioni del profilato e gli accessori.
È possibile piegare il profilato. La
sua composizione non contiene
metalli pesanti e la stabilizzazione
termica è ottenuta con calcio e
zinco.

• Ambiente: nessun metallo
pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi
piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al
calcio-zinco. Il livello di emissioni
di sostanze volatili nell'aria è stato
testato in base allo standard
ISO 16000-6 ed è risultato molto
basso (A+ conformemente alla
normativa francese (Decreto del 23
marzo 2011 n. 2011-321 e
Ordinanza del 19 aprile 2011). Il
prodotto è riciclabile al 100%.
• Colore: a scelta della direzione
lavori nella gamma proposta dal
produttore.
• Modalità di installazione: Parte
alta del profilato come massimo a
90 cm dal suolo. Montaggio su
supporti forati autobloccanti con 2
punti di fissaggio, da avvitare al
muro ogni 1,20 m (80 cm nelle
zone di circolazione più sollecitate
e sui tramezzi più leggeri tipo
supporto murale liscio). Puntali
rientranti da fissare con dei rivetti
pop.

Profilato in alluminio
anodizzato argento
o in PVC

Angolo interno a 90° e angolo su
misura (da 90° a 160°) in PVC
colorato nella massa

Guarnizioni battericide
Puntale rientrante
in PVC colorato
nella massa

Elemento di
chiusura

Banda in
PVC

Angolo esterno a 90° e angolo
su misura (da 90° a 160°) in
PVC colorato nella massa

Supporto forato autobloccante in
alluminio anodizzato satinato argento
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Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida

0020 Denim

0012 Greige

0005 Schist

0017 Bluebell

0019 Ultramarine

0010 Bark

0018 Azure

0008 Sand

0009 Sienna

0016 Glacier

0007 Wicker

0014 Cinnamon

0029 Garnet

0025 Emerald

0004 Granite

0030 Iris

0023 Meadow

0003 Clay

0015 Lavender grey

0006 Ivory

0002 Gravel

0034 Magnolia

0024 Bamboo

0036 Basalt

0011 Pebble

0028 Poppy

0033 Slate
0027 Melon

0031 Alum

0032 Flint

Gravel PVC sheathed

0022 Apricot

3 finiture per
il profilato in
alluminio

Starline band
33 colori

0021 Straw

Chalk PVC sheathed

0001 Chalk

NEW

Anodised aluminium

50

30

100

50

Profilo anodizzato
satinato colore
argento

90

Spessore:
1,5 mm

Vite senza testa
conica esagonale

38

Banda in PVC
colorato nella
massa, spessore:
1 mm

Descrizione
• Modello: Corrimano in alluminio
anodizzato o profilato in PVC
antibatterico Starline con banda
in PVC
• Altezza: 90 mm
• Lunghezza: 4 m
• Spessore: 30 mm
• Ingombro: 80 mm
• Distanza muro/corrimano:
50 mm
• Materiale: Alluminio anodizzato
colore argento e banda in PVC,
oppure alluminio profilato in PVC
antibatterico (classe di reazione
al fuoco Bs2d0) e banda in PVC,
con guarnizioni antibatteriche
• Fissaggio: su supporti traforati
autobloccanti con 2 punti di
fissaggio in alluminio anodizzato,
da fissare al muro ogni 1,20 m
(80 cm nelle zone di circolazione
più sollecitate e sui tramezzi più
leggeri tipo supporto murale
liscio)
• Colori:
- 3 finiture per il profilato
in alluminio
- 33 colori per la banda in PVC
Guaina in PVC

Tassello
metallico a
espansione

Banda in PVC
Supporto anodizzato
satinato colore argento
Guaina in PVC
Supporto murale
liscio

Starline anodizzato

Starline inguanato in PVC

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Corrimano

Guarnizione battericida

STARLINE - DECOTREND

Starline - Decowood
Bs2d0

Bs2d0

CORRIMANO IN ALLUMINIO CON BANDA A EFFETTO LEGNO
O DECORATA
Applicazioni
I corrimano Decowood e
Decotrend Starline offrono
un ottimo appoggio ed una
nota decorativa originale e
calorosa grazie alla banda
in PVC con finitura legno o
decorazione. Questi
corrimano sono perfetti
per tutte le parti dritte o
ricurve delle zone di
circolazione di locali aperti
al pubblico, in cui il
passaggio di carrelli sia
limitato: ospedali, cliniche,
case di riposo, alberghi,
uffici. I prodotti Starline
possono essere piegati e
adattati ad aree ricurve.
Per evitare l'interruzione
del corrimano in presenza
di condotti, è disponibile un
sistema rimovibile dotato
di guarnizioni battericide.

Ferma
banda
laterale

Voce di capitolato
• Descrizione: Corrimano in
alluminio anodizzato con banda in
PVC con finitura legno o
decorazione (tipo Starline
Decowood / Decotrend di
Gerflor-SPM). Il profilato è in
alluminio anodizzato colore
argento con una scanalatura nella
quale si innestano e si bloccano i
supporti in alluminio anodizzato
colore argento, di forma ricurva e
di 40 mm di altezza. Gli accessori
(puntali rientranti, angoli interni
ed esterni a 90°, oppure su misura
da 90° a 160°) in PVC liscio,
antibatterico e colore grigio
argento sono inseriti nel profilato.
Una banda adesiva in PVC con
finitura legno o decorazione è
fissata sull'insieme. L'altezza del
corrimano è di 90 mm, l'ingombro
è di 80 mm, lo spessore è di
30 mm. Sono presenti guarnizioni
antibatteriche nei punti di
collegamento fra i profilati e gli
accessori. È possibile piegare il
profilato.
• Ambiente: nessun metallo

Angolo interno a 90° e angolo
su misura (da 90° a 160°)
colore argento

Puntale
rientrante
colore argento

pesante utilizzato per la
fabbricazione del prodotto, inclusi
piombo o stagno (livelli trascurabili,
inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR
Cat.1 o 2. Viene utilizzato un
processo di stabilizzazione termica
al calcio-zinco. Il livello di emissioni
di sostanze volatili nell'aria è stato
testato in base allo standard
ISO 16000-6 ed è risultato molto
basso (A+) conformemente alla
normativa francese (Decreto del 23
marzo 2011 n. 2011-321 e Ordinanza
del 19 aprile 2011).
Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colore della banda: a scelta della
direzione lavori nella gamma
proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: Parte
alta del profilato come massimo a
90 cm dal suolo. Montaggio su
supporti forati autobloccanti con
2 punti di fissaggio, da avvitare al
muro ogni 1,20 m (80 cm nelle zone
di circolazione più sollecitate
e sui tramezzi più leggeri tipo
supporto murale liscio). Puntali
rientranti da fissare con dei rivetti
pop.

Profilato in alluminio
anodizzato satinato
colore argento

Tappo colore
argento

Banda in PVC con finitura
legno o decorazione

Guarnizioni
battericide
Angolo esterno a 90° e
angolo su misura (da 90°
a 160°) colore argento

Supporto forato autobloccante in
alluminio anodizzato satinato argento
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Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida

0068 Smoky cedar
0053 Medium
concrete

0069 Brown cedar
0052 Light
concrete

0067 Wenge

0065 Stripped pine
0051 Composite

Starline band - Decotrend
4 essenze decorazione

0050 Brushed
aluminium

0062 Light oak

0061 Beech

0060 Maple

Starline band - Decowood
7 finiture legno

50

30

100

50

90

Profilo anodizzato
satinato colore argento
Spessore: 1,5 mm

Banda in PVC con
finitura legno o
decorazione,
spessore: 1 mm

Descrizione
•M
 odello: Corrimano in
alluminio anodizzato
Decowood o Decotrend,
con banda in PVC con
finitura legno o decorazione
• Altezza: 90 mm
• Lunghezza: 4 m
• Spessore: 30 mm
• Ingombro: 80 mm
• Distanza muro/corrimano:
50 mm
• Materiale: Profilato in
alluminio anodizzato colore
argento, con finitura legno o
con decorazione
Banda in PVC (classe di
reazione al fuoco: Bs2d0) e
guarnizioni battericide
• Fissaggio: su supporti
traforati autobloccanti con
2 punti di fissaggio in
alluminio anodizzato, da
fissare al muro ogni 1,20 m
(80 cm nelle zone di
circolazione più sollecitate e
sui tramezzi più leggeri tipo
supporto murale liscio)
• Colori delle bande:
- 7 effetto legno
- 4 effetto trend

38

Vite senza testa
conica esagonale

Tassello
metallico a
espansione
Supporto anodizzato
satinato colore argento

Supporto murale liscio

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Corrimano

Guarnizione battericida

LINEA’TOUCH - RICOPERTO IN PVC

Trattamento battericida
su richiesta
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100
antibacterial

Guarnizione battericida

s

Bs2d0

CORRIMANO SAGOMATO - 40 MM
Applicazioni
• Sviluppata con l'aiuto di architetti e designer,
la Linea corrimani 'Touch combina design,
ergonomia ed estrema resistenza agli impatti.
• La loro sagoma appositamente progettata provvede
un eccellente grip mentre protegge i muri
efficacemente e con discrezione.
• Grazie alla larga gamma di accessori e colori
è possibile avere una infinita possibilità di
combinazioni. Offrono una unicità di design in ogni
parte degli edifici, qualsiasi grado di protezione
venga richiesto.
• I corrimani della Linea'Touch possono essere usati
in tutte le aree pubbliche, consentendo un alto
grado di armonia estetica in: ospedali, cliniche,
case di riposo, alberghi, aree comuni, uffici.
• Adattabili per zone curve, provvedono anche alla
continuità in zona scale o in zone servizi. Vengono
uniti tramite speciali giunti batterici.

Descrizione
• Modelli:
	Corrimani sagomati ricoperti in PVC antibatterico linea
'Touch e 'Touch+(versione rinforzata)
- Linea'Touch Decowood a tre lobi
- Linea'Touch anodizzato a tre lobi
• Lunghezza: 4 m
• Sezione: altezza di 42 mm x larghezza di 40 mm
• Ingombro: 80 mm
• Distanza muro/corrimano: 40 mm
• Fissaggio: su supporti autobloccanti, leggero o rinforzato, 2
punti di fissaggio in alluminio anodizzato con aspetto
satinato argento da avvitare al muro ogni 1,20 m (0,80 m in
ambienti a traffico elevato e su supporti murali leggeri come
pannelli di supporto murale liscio)
• Colori:
- Linea'Touch con guaina in PVC: 31 colori standard
- Linea'Touch Decowood: 7 tinte effetto legno
- Linea'Touch anodizzato: 1 colore standard
Angolo modulabile
Rapid’angle
(da 80° a 180°)

Coperchio
piatto

Corrimano a tre lobi
con tenuta su profilo
in alluminio continuo

Terminale
giro muro

Angolo interno/
esterno
(a 90°) o angolo su
misura
(da 90° a 135°)
Terminale
smussato

Terminale
curvo esteso

Supporto 20 mm autobloccante
leggero
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Giunto
battericida

Supporto 80 mm
autobloccante rinforzato

55 mm:
Supporto sottile ad incastro in
alluminio anodizzato effetto
argento satinato

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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LINEA’TOUCH

APPROVATA DAGLI

ERGONOMISTI

20 mm refined
supporto 20 mm autobloccante leggero

80
40

40

42

Sezione in
alluminio,
spessore 2 mm

98

Tassello
metallico ad
espansione

129

Supporto di
fissaggio
20 mm in
alluminio

20

0008 Sand
0025 Emerald

0012 Greige

0007 Wicker
0023 Meadow

0019 Ultramarine

0005 Schist

0006 Ivory
0024 Bamboo

0010 Bark

0009 Sienna
0018 Azure

0020 Denim

0014 Cinnamon

0017 Bluebell

0004 Granite

0016 Glacier

0002 Gravel
0015 Lavender grey

0029 Garnet

0011 Pebble
0028 Poppy

0003 Clay

0033 Slate
0027 Melon

0030 Iris

0032 Flint

0031 Alum

0022 Apricot

0021 Straw

0001 Chalk

Linea’Touch
Ricoperto in PVC
31 colori

Voce di capitolato
• Descrizione: Corrimano a tre lobi LINEA'TOUCH, anti-rotazione per una
migliore presa in caso di perdita di equilibrio, altezza 42 mm x larghezza 40
mm. E' realizzato con una profilo continuo in alluminio di spessore 2 mm
coperto da una guaina di 2 mm in PVC antibatterico, colorato nella massa.
Viene posto un film protettivo per minimizzare la pulizia sul PVC. Ha vari
accessori che lo rendono altamente estetico (come terminali piatti o smussati
o chiusure a muro curve80più o meno estese). Tutte le soluzioni tecniche sono
studiate per assicurare la continuità
40 anche in posizioni come angoli (90° o
variabili), in zona scale (Rapid'angle giunti di rotazione universali in 3
direzioni), in zone servizi (bloccaggi facilmente rimovibili) ed in zone con pareti
40
curve (possibilità
di essere calandrate curve in fabbrica). Tutto il PVC viene
prodotto per essere appositamente antibatterico e i giunti vengono realizzati
con particolari giunti antibatterici. Una pellicola protettiva rimovibile viene
42
apposta sul PVC per aiutarne la pulizia in fase di montaggio. Questo corrimano
57
è certificato Bs2-d0 è 100% antibatterico, 100% lavabile e 100%
decontaminabile (con certificazioni dell'Istituto Pasteur). Le sue emissioni
85 dalle norme europee.
TVOC sono 700 volte più basse di quanto prescritto
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la fabbricazione del
PVC
prodotto, inclusi piombo o stagno (livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
antibatterico,
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato un processo di stabilizzazione termica
spessore 2 mm al calcio-zinco. Il livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria è stato testato
colorato nella in base allo standard ISO 16000-6 ed è risultato molto basso (A+)
massa
conformemente alla normativa francese (Decreto del 23 marzo 2011 n.
2011-321 e Ordinanza del 19 aprile 2011). Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori a scelta della D.L. nella gamma proposta dal produttore.
• Metodo di installazione: l'installazione è consigliata a
900 millimetri dal livello del pavimento (alla cima del corrimano). A seconda
del tipo di parete, il tipo di supporti utilizzati e la distanza tra le 2 staffe
possono variare tra 800 e 1200 mm.

Voce di capitolato
• Corrimano a tre lobi LINEA'TOUCH + (più) , anti-rotazione per una migliore
presa in caso di perdita di equilibrio, altezza 42 mm x larghezza 40 mm. E'
realizzato con una profilo continuo in alluminio di spessore 5 mm coperto da
una guaina di 2 mm in PVC antibatterico, colorato nella massa. Viene posto un
film protettivo per minimizzare la pulizia sul PVC. Ha vari accessori che lo
rendono altamente estetico (come terminali piatti o smussati o chiusure a muro
APPROVATA DAGLI
curve più o meno estese ). Tutte le soluzioni tecniche sono studiate per
- VERSIONE RINFORZATA ERGONOMISTI
assicurare la continuità anche in posizioni come angoli (90° o variabili), in zona
scale (Rapid'angle giunti di rotazione universali in 3 direzioni), in zone servizi
(bloccaggi facilmente rimovibili) ed in zone con pareti curve (possibilità di essere
supporto 80 mm autobloccante rinforzato
calandrate curve in fabbrica). Tutto il PVC viene prodotto per essere
appositamente antibatterico e i giunti vengono realizzati con particolari giunti
antibatterici. Una pellicola protettiva rimovibile viene apposta sul PVC per
aiutarne la pulizia in fase di montaggio. Questo corrimano è certificato Bs2-d0
80
è 100% antibatterico, 100% lavabile e 100% decontaminabile (con certificazioni
dell'Istituto Pasteur). Resiste ad un impatto di 70 joules (ad esempio un corpo di
40
220 kg viaggiante a 2 km/h).Resiste ad un impatto di 110 joules (ad esempio un
corpo di 320 kg viaggiante a 3 km/h).
40
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per la fabbricazione del prodotto,
inclusi piombo o stagno (livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o sostanze CMR
Cat.1 o 2. Viene utilizzato un processo di stabilizzazione termica al calcio-zinco.
42
Il livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria è stato testato in base allo
57
Aluminium
standard ISO 16000-6 ed è risultato molto basso (A+) conformemente alla
section,
normativa francese (Decreto del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e Ordinanza del 19
5 mm thick
85
aprile 2011). Il prodotto è riciclabile al 100%.
PVC
• Colori a scelta della D.L. nella gamma proposta dal produttore.
antibatterico,
spessore 2 mm • Metodo di installazione: l'installazione è consigliata a
900 millimetri dal livello del pavimento (alla cima del corrimano). A seconda del
colorato nella
tipo di parete, il tipo di supporti utilizzati e
129
massa
la distanza tra le 2 staffe possono variare tra 800 e 1200 mm.

LINEA'TOUCH+

90
50

Tassello
metallico ad
espansione

Supporto murale liscio

55 mm:
Supporto sottile ad
incastro in alluminio
anodizzato effetto
argento satinato
(ingombro massimo
80 mm)

Supporto di fissaggio
rinforzato 80 mm in alluminio

40

42

85

80 mm:
Supporto sottile ad
incastro in alluminio
anodizzato effetto
argento satinato
(ingombro massimo 90 mm)

73
50

105

Corrimano

Supporto murale liscio

LINEA’TOUCH DECOWOOD

Linea’Touch Anodizzato
taina
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CORRIMANO trilobATO - SEZIONI 40 mm
Applicazioni
Caratterizzati da effetto legno o finitura alluminio
(argento satinato anodizzato), i corrimano
Linea'Touch uniscono design, ergonomia ed
eleganza. L'esclusiva forma trilobata, frutto di
studi ergonomici approfonditi, offre un'ottima
presa, ma con discrezione. Grazie all'ampia scelta
di accessori, si adattano a qualsiasi tipologia di
interni aperti al pubblico con transito leggero:
corridoi e vani scale di case di riposo, scuole,
hotel, condomini, edifici pubblici, uffici.
Possono essere piegati e offrono svariate soluzioni
tecniche per garantire la continuità di posa nei
vani scala e in corrispondenza di condotti di
servizio.
Sono dotati di guarnizioni battericide.

Descrizione
• Modello: Corrimano a forma trilobata Linea'Touch
Decowood o anodizzato
• Sezione: Altezza 42 mm - Larghezza 40 mm
• Lunghezza: 4 m
• Ingombro: 80 mm (90 mm su richiesta)
• Distanza muro/corrimano: 40 mm (50 mm su
richiesta)
• Materiale: Alluminio anodizzato argento satinato 10
micron o alluminio con PVC effetto legno. Guarnizioni
battericide
• Fissaggio: su supporti autobloccanti rifiniti con 2
punti di fissaggio in alluminio anodizzato, da fissare
al muro ogni 1,20 m (80 cm nelle zone di circolazione
più sollecitate e sui tramezzi più leggeri tipo
supporto murale liscio)
• Colori: 5 decorazioni effetto legno per Linea'Touch
Decowood e anodizzato argento satinato per
Anodised Linea'Touch
Angolo 3D regolabile e
variabile (da 80° a 180°)
tono argento
Rapid’Angle®

Coperchio piatto
tono argento

Corrimano a forma
trilobata anodizzato
argento satinato o
effetto legno con giunto
di chiusura inferiore

Terminale
giro muro
tono argento

Angolo interno/esterno
(a 90°) o angolo su
misura
(da 90° a 135°)
Giunto battericida
tono argento

Giunto
battericida

Terminale
smussato
tono argento

Terminale
curvo esteso
tono argento

Supporto 20 mm autobloccante
leggero

106

55 mm:
Supporto sottile ad incastro in
alluminio anodizzato effetto
argento satinato (ingombro
massimo 80 mm)

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida

0065 Stripped pine

0067 Wenge

0062 Light oak

0061 Beech

0060 Maple

Linea’Touch - Decowood
5 effetto legno

Linea’Touch
anodizzato

Guarnizione battericida
APPROVATA DAGLI

80
40

40

Profilo in alluminio
spess. 2 mm

94

Tassello
metallico
ad espansione

130

Supporto di fissaggio
20 mm. in alluminio

24

Supporto murale liscio

Decorazione legno

Linea’Touch
Decowood

Linea’Touch
Anodizzato
90
50

55 mm:
Supporto sottile ad incastro
in alluminio anodizzato
effetto argento satinato
(ingombro massimo 80 mm)

40

42

85

supporto 80 mm
autobloccante rinforzato

Voce di capitolato
• Descrizione: Il corrimano selezionato effetto
legno o anodizzato (Decowood Linea’Touch o
Anodised Linea’Touch prodotto da Gerflor) è un
corrimano a forma trilobata, con PVC effetto
legno o anodizzato argento satinato con sezione
da 28 a 40 mm e design ergonomico antirotazione È profondo 42 mm e ha un ingombro di
80 mm dal muro. La posizione assiale dei supporti
di fissaggio garantisce un’impugnatura
eccellente. È costituito da un profilo di 2 mm in
alluminio anodizzato argento satinato (Anodised
Linea’Touch) o ricoperto di pellicola in PVC effetto
legno (Decowood Linea’Touch) e da un giunto di
chiusura inferiore. Viene posto un film protettivo
per minimizzare la pulizia sul PVC. Viene
consegnato con pellicola protettiva per ridurre le
esigenze di pulizia prima dell’accettazione. Come
finitura del corrimano, sono disponibili svariati
accessori in PVC tono argento (terminali piatti o
smussati, puntali rientranti classici o estesi e
ricurvi). Sono disponibili soluzioni tecniche di ogni
tipo per garantire la continuità intorno agli angoli
(90° o su misura), nei vani scala (rotazione con
guarnizioni universali Rapid’Angle a 3 vie), in
corrispondenza di condotti di servizio (cuneo di
assemblaggio a rimozione rapida) e intorno a
sezioni ricurve (elementi pre-curvati in fabbrica).
Questi accessori antibatterici in PVC liscio si
fissano al profilo con elementi di collegamento
completi di guarnizioni antibatteriche flessibili.
L’ancoraggio al muro si esegue tramite supporti
di 20 mm rifiniti in alluminio con 2 punti di
fissaggio autobloccanti. Questo corrimano
possiede una classificazione di reazione al fuoco
Bs2d0 e di resistenza all’impatto di 70 Joule, pari
a un corpo di 220 kg che si muove a 2 km/h.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato per
la fabbricazione del prodotto, inclusi piombo o
stagno (livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato un
processo di stabilizzazione termica al calciozinco. Il livello di emissioni di sostanze volatili
nell’aria è stato testato in base allo standard
ISO 16000-6 ed è risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa francese (Decreto
del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e Ordinanza del 19
aprile 2011). Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colore: selezionato dagli architetti tra 7 colori
standard o finiture anodizzate argento satinato di
Gerflor-SPM.
• Metodo di installazione: parte alta del profilato
massimo a 90 cm dal suolo. Montaggio su
supporti rifiniti autobloccanti con 2 punti di
fissaggio, da avvitare al muro ogni 1,20 m (80 cm
nelle zone di circolazione più sollecitate e sui
tramezzi più leggeri tipo supporto murale liscio).
Puntali rientranti, terminali e angoli si fissano con
viti a brugola da 2,5.

73
50

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla
tabella riassuntiva alla fine della guida.

107

Corrimano

ERGONOMISTI

Supporto 20 mm autobloccante in alluminio
(ingombro totale 80 mm)

Escort PROFILATO in PVC

Trattamento battericida
su richiesta

on
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ulati
rm

%
100
antibacterial

Guarnizione battericida

s

Bs2d0

Corrimano rotondo diametro 40 mm
Applicazioni
Escort è stato concepito
per conciliare qualità di
presa e sobrietà.
Perfettamente rotondo
e gradevole al tatto, è
molto apprezzato dalle
persone a mobilità
ridotta.
Ha applicazione in tutti i
muri diritti e ricurvi di
case di riposo, ospedali,
cliniche, centri di
rieducazione, alloggi
collettivi, ecc. È munito
di un accessorio di
giunzione battericida.

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di un
corrimano rotondo profilato in PVC di 40
mm di diametro (tipo Escort inguanato in
PVC di Gerflor-SPM). È costituito da un
profilato in alluminio ricoperto da una
guaina in PVC liscio classe Bs2d0,
antibatterico, colorato nella massa, con
una scanalatura nella quale vengono a
bloccarsi i supporti e gli accessori, come
pure una chiusura assortita al profilato.
Viene posto un film protettivo per
minimizzare la pulizia sul PVC. I supporti
forati di forma ricurva di 40 mm di altezza
sono in alluminio anodizzato satinato
colore argento. L’ingombro e l’altezza
sono di 80 mm. L’insieme è completato da
alcuni accessori in PVC liscio (puntali,
angoli interni e esterni a 90° o su misura
di 104 a 150°) si innestano e si fissano sul
profilato per mezzo di viti di bloccaggio. La
sua composizione non contiene metalli
pesanti e la stabilizzazione termica è
ottenuta con calcio e zinco.

• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del
prodotto, inclusi piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato
un processo di stabilizzazione termica al
calcio-zinco. Il livello di emissioni di
sostanze volatili nell'aria è stato testato
in base allo standard ISO 16000-6 ed è
risultato molto basso (A+) conformemente alla normativa francese (Decreto
del 23 marzo 2011 n. 2011-321 e
Ordinanza del 19 aprile 2011). Il prodotto
è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: parte alta del
profilato a 90 cm dal suolo come
massimo. Montaggio su supporti forati
autobloccanti con 2 punti di fissaggio da
avvitare al muro ogni 1,20 m (80 cm nelle
zone di circolazione più sollecitate e sui
supporti murali più leggeri tipo placche
di gesso).

Angolo interno a 90° e angolo
su misura

Tappo

Corrimano rotondo rivestito in PVC
con chiusura assortita su profilato
in alluminio continuo
Puntale rientrante
Angolo esterno a 90° e
angolo su misura

Guarnizione
battericida

108

80 mm:
Supporto forato ad incastro in
alluminio anodizzato effetto
argento satinato

Angolo 3D regolabile e variabile
(da 80° a 180°) Rapid’Angle®

60 mm:
Supporto ad incastro in
alluminio anodizzato effetto
argento satinato

55 mm:
Supporto sottile ad incastro in alluminio
anodizzato effetto argento satinato

0012 Greige

0008 Sand
0025 Emerald

0019 Ultramarine

0007 Wicker

40

76

91

Supporto di fissaggio in alluminio
satinato colore argento

40

41

40

40

54

40

55

Spessore 3 mm

40

0023 Meadow

0010 Bark
0017 Bluebell

Guaina in PVC colorato nella
massa di 40 mm di diametro

Tassello
metallico
a espansione

0005 Schist

0009 Sienna
0018 Azure

40

Vite senza
testa conica
esagonale

0006 Ivory

0014 Cinnamon
0016 Glacier

Descrizione
• Modello: corrimano rotondo
profilato in PVC Escort
• Diametro: 40 mm
• Lunghezza: 4 m
• Ingombro: 80 mm
• Distanza muro / corrimano:
40 mm
• Materiale: PVC liscio classe
Bs2d0, antibatterico,
colorato nella massa su 		
profilato continuo in 		
alluminio con guarnizione 		
battericida
• Fissaggio: su supporti 		
forati autobloccanti con 2 		
punti di fissaggio in allumi		
nio anodizzato satinato 		
colore argento da avvitare al
muro ogni 1,20 m (80 cm 		
nelle zone di circolazione 		
più sollecitate e sui supporti
murali più leggeri tipo 		
placche di gesso).
• Colori: 28 standard.

Corrimano

40

0024 Bamboo

0004 Granite
0029 Garnet

80

80 mm:
Supporto sottile ad incastro in alluminio
anodizzato effetto argento satinato
(ingombro massimo 80 mm)

0020 Denim

0003 Clay

0011 Pebble
0028 Poppy

0030 Iris

0033 Slate
0027 Melon

0002 Gravel

0032 Flint
0022 Apricot

0015 Lavender grey

0031 Alum
0021 Straw

0001 Chalk

Escort
31 colori

51

Supporto
murale

Supporto pieno autobloccante 60
mm in alluminio anodizzato
effetto argento satinato

40

Chiusura abbinata

Staffa curva autobloccante 55
mm in alluminio anodizzato
effetto argento satinato

40
40

43

37

51

76

55

91

40

40

40

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Escort DecoWOOD	

Escort anodizzato
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Corrimano rotondo di 40 mm di diametro
Applicazioni
Corrimano particolarmente
elegante con finitura legno e
alluminio (anodizzato
argento). Supporti curvi molto
discreti. Si integra
armoniosamente in ogni
interno di locali aperti al
pubblico: scale e zone di
circolazione di case di riposo,
scuole, alberghi, residence,
uffici, ecc. È munito di un
accessorio di giunzione
battericida.

Puntale rientrante
colore grigio argento o
decorazione legno

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di un
corrimano rotondo di 40 mm di
diametro in PVC decorazione legno o
in alluminio anodizzato (tipo Escort
Decowood o anodizzato di GerflorSPM). Viene posto un film protettivo
per minimizzare la pulizia del PVC.
Comporta una scanalatura nella quale
vengono a bloccarsi i supporti e gli
accessori e dove viene a ad incastrarsi
la chiusura. I supporti traforati di
forma ricurva di 40 mm di altezza sono
in alluminio anodizzato satinato colore
argento. L’ingombro e l’altezza sono di
80 mm. Gli accessori (puntali, angoli
interni e esterni o su misura di 104 a
150°) sono in PVC liscio colore grigio
argento o decorazione legno e
vengono ad inserirsi e fissarsi sul
profilato per mezzo di viti di
bloccaggio.
• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del

Corrimano rotondo
anodizzato satinato
colore argento o
decorazione legno,
con chiusura

prodotto, inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm)
o sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene
utilizzato un processo di
stabilizzazione termica al calcio-zinco.
Il livello di emissioni di sostanze
volatili nell'aria è stato testato in base
allo standard ISO 16000-6 ed è
risultato molto basso (A+)
conformemente alla normativa
francese (Decreto del 23 marzo 2011
n. 2011-321 e Ordinanza del 19 aprile
2011). Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella
gamma proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: parte alta
del profilato a 90 cm dal suolo come
massimo. Montaggi su supporti forati
autobloccanti con 2 punti di fissaggio
da avvitare al muro ogni 1.20 m (80 cm
nelle zone di circolazione più
sollecitate e sui supporti murali più
leggeri tipo placche di gesso).

Angolo interno a 90°
ed angoli su misura
colore grigio argento o
decorazione legno

Tappo colore grigio
argento o decorazione
legno

abbinata

Angolo esterno a 90° ed
angoli su misura colore
grigio argento o decorazione legno
Anodised look adjustable and variable
3D angle (80° to 180°) Rapid’Angle®
Guarnizione battericida
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80 mm:
Supporto forato ad incastro in
alluminio anodizzato effetto
argento satinato

60 mm:
Supporto ad incastro in
alluminio anodizzato effetto
argento satinato

55 mm:
Supporto sottile ad incastro in alluminio
anodizzato effetto argento satinato

0065 Stripped pine

0067 Wenge

0062 Light oak

0061 Beech

Escort - Decowood
5 essenze decorazione legno

Escort Decowood
3 finiture
per gli accessori

0060 Maple

Anodised look

Wood effect

Escort Anodizzato

Chromium look

Guarnizione battericida
80 mm:
Supporto sottile ad incastro in alluminio
anodizzato effetto argento satinato
(ingombro massimo 80 mm)

80
Alluminio anodizzato satinato colore
argento di 40 mm di diametro

55

Spessore 1,5 mm

40

40

Escort Decowood

Supporto pieno autobloccante
60 mm in alluminio anodizzato
effetto argento satinato

40

Escort Anodizzato

Carter di
chiusura

51

Supporto
murale

Corrimano

91

Supporto di
fissaggio in
alluminio
satinato colore
argento

40
Decorazione
legno

76

40
Tassello
metallico a
espansione

04

Vite senza testa
conica esagonale

Descrizione
• Modello: corrimano rotondo 		
Escort Decowood o Escort 			
anodizzato
• Diametro: 40 mm
• Lunghezza: 4 m
08
• Ingombro: 80 mm
• Distanza muro / corrimano: 40 mm
• Materiale: alluminio anodizzato 10
micron satinato colore argento o 		
PVC decorazione legno con 		
guarnizione battericida
• Fissaggio: su supporti traforati
autobloccanti con 2 punti di fissaggio
in alluminio anodizzato satinato
colore argento da avvitare al muro
ogni 1,20 m (80 cm nelle zone di
circolazione più sollecitate e sui
supporti murali più leggeri tipo placche
di gesso)
• Colori: anodizzato satinato 		
colore argento standard o 5 essenze
finitura legno. Laccatura a richiesta.

Staffa curva autobloccante
55 mm in alluminio anodizzato
effetto argento satinato

40
40

43

37

51

76

91

55

40

40

40

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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SPM PROTEZIONI SPECIFICHE
I

L

USTRIA
ND

PROTEZIONE INDUSTRIALE
P

RO

N
T E CTIO

ELASTO’PUNCH 200E p.114
Paracolpi di protezione –
200 mm di altezza

ELASTO’FLEX 100V p.113
Paraspigolo ad angolo
variabile

ELASTO’PUNCH 100D p.115
Paracolpi di protezione –
100 mm di altezza

I

IVIDUAL
ND

PROTEZIONE PER LE PERSONE
P

RO

N
T E CTIO

SAFY’CORNER p.116
Protezione angolare
imbottita adesiva 90°

Uso
ELASTO’FLEX 100V

Descrizione

Finitura

Gamma colori

Paraspigolo ad angolo variabile

Elastomero termoplastico

1 colore

ELASTO’PUNCH 200E

Paracolpi di protezione

Elastomero termoplastico

1 colore

ELASTO’PUNCH 100D

Paracolpi di protezione

Elastomero termoplastico

1 colore

SAFYCORNER
SAFYDOOR
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SAFY’DOOR p.117
Protezione per le dita
sulle porte

Protezione angolare imbottita adesiva 90°

Elastomero

4 colori

Protezione per le dita sulle porte

Elastomero

4 colori

Elasto’Flex 100V
1 colore
Nero

NEW
Elasto’Flex 100V
I

P

RO

L

USTRIA
ND

N
T E CTIO

PARASPIGOLI AD ANGOLO VARIABILE
Applicazioni
Elasto’Flex 100V è un
paraspigolo molto resistente
per angoli variabili da 45° a
135° per edifici industriali. Si
armonizza in ogni tipo di
ambiente caratterizzato da
forti urti e il materiale
elastomerico nero di cui è
composto può essere
utilizzato sia all’interno che
all’esterno.

Paraspigolo in elastomero
termoplastico non rigido
colorato nella massa
spessore da 4 a 10 mm

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di un
paraspigolo ad angolo variabile (da 45° a
135°) autoadesivo in elastomero
termoplastico non rigido con larghezza aletta
pari a 100 mm (lato esterno)/90 mm (lato
interno) tipo Elasto’Flex 100V di
SPM. È costituito da un profilato liscio
colorato nella massa, di uno spessore pari a
4 mm (terminale) fino a 10 mm (Angolare)
caratterizzato da proprietà eccellenti di
resistenza agli urti e ai raggi UV.
• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del prodotto,
inclusi piombo o stagno (livelli trascurabili,
inferiori a 50 ppm). Il prodotto è riciclabile al
100%.
• Colore: nero
• Modalità di installazione: fissaggio con viti.

da 45° a 135°

Profilo liscio in
elastomero
termoplastico

Protezioni
specifiche

An
da golo
45 va
° a ria
13 bil
5° e

Supporto (cemento)

Descrizione
• Modello: Elasto’Flex
paraspigolo adesivo ad
angolo variabile
• Angolo: da 45° a 135°
• Lunghezza aletta: 100 mm
• Spessore: da 4 mm
(terminale) a 10 mm (angolo)
• Lunghezza: 3 m
• Materiale: Elastomero
termoplastico non rigido,
colorato nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: avvitato
• Colori: nero

Vite di fissaggio

10
4

100

113

NEW

Black

Elasto’Punch 200E
1 colore

Elasto’Punch 200E
I

P

RO

L

USTRIA
ND

N
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PARACOLPI DI PROTEZIONE – 200 mm DI ALTEZZA
Applicazioni
Con la sua composizione densa,
il paracolpi Elasto’Punch 200E
offre un’efficace protezione per i
muri che sono sottoposti a
impatti e abrasioni dovuti al
passaggio di muletti nei corridoi
di centri logistici, aree di
stoccaggio, parcheggi,
magazzini ecc.. Il materiale
elastomerico nero di cui è
composto può essere utilizzato
sia all’interno che all’esterno.

Descrizione
• Modello: paracolpi di protezione
Elasto’Punch 200E
• Altezza: 200 mm
• Spessore: 30 mm
• Lunghezza: 3 m
• Materiale: Elastomero termoplastico non rigido spesso dai 15
ai 30 mm, colorato nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: avvitato
• Colori: nero

30

Vite di fissaggio

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di
paracolpi piatti a forma di E in
elastomero termoplastico non rigido
liscio (tipo Elasto’Punch 200E di
Gerflor-SPM) comprendenti un profilo
alto 200 mm, spesso tra i 15 e i 30 mm,
colorato nella massa e caratterizzato da
proprietà eccellenti di resistenza agli
urti e ai raggi UV.
• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del
prodotto, inclusi piombo o stagno (livelli
trascurabili, inferiori a 50 ppm). Il
prodotto è riciclabile al 100%.
• Colore: nero
• Modalità di installazione: fissaggio
con viti.

20

Profilo liscio in elastomero
termoplastico
100

200

Supporto (cemento)
Paraspigolo in elastomero
termoplastico non rigido
colorato nella massa
spessore da 15 a 30 mm
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Black

Elasto’Punch 100D
1 colore

Elasto’Punch 100D
I

P

RO

L
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PARACOLPI DI PROTEZIONE – 100 mm DI ALTEZZA
Applicazioni
Il paracolpi Elasto’Punch 100D è
stato specificatamente pensato
per la protezione di edifici
industriali. Il materiale
elastomerico nero di cui è
composto può essere utilizzato
sia all’interno che all’esterno. E’
perfetto per essere installato
nelle piattaforme di carico
poiché è in grado di assorbire
gli urti di veicoli per carichi
pesanti.

Descrizione
• Modello: paracolpi di protezione
Elasto’Punch 100D
• Altezza: 100 mm
• Spessore: 90 mm
• Lunghezza: 3 m
• Materiale: Elastomero
termoplastico non rigido spesso
14 mm, colorato nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: avvitato
• Colori: nero

Voce di capitolato
• Descrizione: fornitura e posa di
paracolpi arrotondati a forma di D in
elastomero termoplastico non rigido
liscio (tipo Elasto’Punch 100D di
Gerflor-SPM) comprendenti un profilo
alto 100 mm, spesso 14 mm, colorato
nella massa e caratterizzato da
proprietà eccellenti di resistenza agli
urti e ai raggi UV.
• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del
prodotto, inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm).
Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colore: nero
• Modalità di installazione: fissaggio
con viti.

90

Protezioni
specifiche

Apertura per il
fissaggio 25 mm

Vite di
fissaggio
100

14

Profilo liscio in elastomero
termoplastico

Supporto
(cemento)

Paraspigolo in elastomero
termoplastico non rigido
colorato nella massa spessore
14 mm
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0090 Canary

0091 Dolphin

0093 Swan

0092 Fawn

Safycorner
4 colori

SAFYCORNER
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Protezione angolare imbottita adesiva 90°
Descrizione
• Modello: Safycorner protezione
angolare imbottita adesiva 90°
• Angolo: 90°
• Lunghezza aletta (lato interno):
25 mm
• Spessore: 11 mm
• Lunghezza: 1.30 m
• Materiale: elastomero colorato
in massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: bande in schiuma
adesive rinforzate con il
mastice a colla universale
Gerflor
• Colori: 4 standard

Applicazioni
La protezione angolare
imbottita Safycorner è stata
studiata per proteggere le
persone da eventuali impatti
contro angoli sporgenti.
Costituita da un elastomero
flessibile, ha un’elevata
capacità di assorbimento
degli urti e minimizza il
rischio di lesioni. E’
composta da due strisce di
biadesivo e da un film
protettivo per facilitarne
installazione e
manutenzione. Ideale per
asili nido, case di riposo,
centri fitness e palazzetti
sportivi.

Voce di capitolato
Descrizione: fornitura e posa di una protezione
angolare adesiva imbottita con ali lunghe 25 mm
(lato interno) con angolo a 90° (tipo Safycorner di
Gerflor-SPM). È costituita da un elastomero
flessibile e liscio spesso 10 mm colorato in massa
e protetto da un film trasparente spesso 1 mm
per minimizzare la pulizia e la manutenzione
durante il suo utilizzo. E’ provvisto di due bande in
schiuma adesive per il fissaggio alla parete. Ha
una capacità di assorbimento degli urti pari al
38% che permette di minimizzare il rischio di
lesioni.
• Ambiente: nessun metallo pesante utilizzato
per la fabbricazione del prodotto, inclusi piombo
o stagno (livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato un
processo di stabilizzazione termica al calciozinco). Il prodotto è riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: posa tramite adesivo.
Si raccomanda di rinforzare l’incollatura con il
mastice a colla universale Gerflor.
Nastro autoadesivo

Banda
supportata
film in elastomero liscio,
trasparente e protettivo 1 mm di spessore

90°

Elastomero colorato
nella massa spessore
10 mm

25
36
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Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

0090 Canary

0091 Dolphin

0093 Swan

Safydoor
4 colori

0092 Fawn

Rabbet side

Hinge side
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Protezione per le dita sulle porte
Descrizione
• Modello: Safydoor protezione
per le dita sulle porte
• Altezza: 1.40 m
• Larghezza: 170 mm (lato del
giunto) e 70 mm (lato cardine)
• Materiale: elastomero 2 mm
colorato in massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: supporti in alluminio
preforati
• Colori: 4 standard

elastomero flessibile
colorato nella massa 2 mm di spessore

estensione 170
mm

Voce di capitolato
Descrizione: fornitura e posa di una
protezione per dita da installare sulla porta
(tipo Safydoor di Gerflor-SPM) per
proteggere dallo schiacciamento delle stesse
quando la porta si apre e chiude. Costituita
da un elastomero flessibile colorato nella
massa alto 1.40 m che si innesta in supporti
in alluminio preforati. Il pezzo con 7 soffietti
è utilizzato sullo stipite della porta (parte
della giunzione) e può coprire uno spazio
pari a 150 mm che grazie ai soffietti può
raggiungere i 190 mm. Il pezzo con 3 soffietti
deve essere installato all’esterno dello
stipite (parte del cardine) ed è stato studiato
per muoversi con la porta, comprimendosi
nell’apertura dai 20 agli 80 mm.
• Ambiente: nessun metallo pesante
utilizzato per la fabbricazione del prodotto,
inclusi piombo o stagno
(livelli trascurabili, inferiori a 50 ppm) o
sostanze CMR Cat.1 o 2. Viene utilizzato un
processo di stabilizzazione
termica al calcio-zinco). Il prodotto è
riciclabile al 100%.
• Colori: a scelta della D.L. nella gamma
proposta dal produttore.
• Modalità di installazione: posa tramite
avvitamento su supporti preforati in
alluminio.

Protezioni
specifiche

Applicazioni
La protezione delle porte per
le dita Safydoor è l’ideale sia
per le porte a singolo battente
che doppio. La forma speciale
del soffietto forte e flessibile
previene la chiusura delle dita
nei giunti. Il sistema Safydoor
aumenta la sicurezza negli
ambienti frequentati da
bambini così come negli spazi
lavorativi, poiché previene le
principali cause di incidenti e
protegge le persone da danni
seri.

lato del giunto

stipite

Direzione di
apertura della
porta

cardine

lato del cardine

Porta
supporto preforato in
alluminio

20
70

Per maggiori informazioni sulle soluzioni tecniche, fare riferimento alla fine della guida
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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0010 Bark

0005 Schist

0006 Ivory

0007 Wicker

0008 Sand

0012 Greige

0017 Bluebell

0020 Denim

0024 Bamboo

0023 Meadow

0025 Emerald

0019 Ultramarine

1101 Nacre

1102 Spume

1103 Shell

1104 Dune

1105 Sea spray

0003 Clay
0030 Iris

0009 Sienna

0002 Gravel
0015 Lavender grey

0018 Azure

0011 Pebble
0034 Magnolia

0014 Cinnamon

0036 Basalt
0028 Poppy

0004 Granite

0033 Slate
0027 Melon

0016 Glacier

0032 Flint

0029 Garnet

0031 Alum

0022 Apricot

Cordoli di
saldatura
33 colori

0021 Straw

0001 Chalk

NEW

Decochoc H2O
5 colori

SOLUZIONI PER PANNELLI
termosaldature
GIUNTI TERMOSALDATI
Applicazioni
I Pannelli SPM Decochoc e
Decoclean, in PVC antibatterico,
di facile manutenzione, possono
essere posati:
• dal pavimento al soffitto e
saldati tra di loro
• negli angoli diritti o
arrotondati qualunque sia il
loro grado o raggio
• sopra gli zoccolini di rimonta
dei pavimenti in PVC
Per assicurare una sigillatura
perfetta, SPM propone una linea
di cordoli di saldatura assortiti
ai colori dei profili SPM, per
permettervi di realizzare delle
termosaldature pannello/
pannello.
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SPM e GERFLOR vi propongono
anche una soluzione globale per
una sigillatura e una
interconnessione ottimale: la
realizzazione di giunti
termosaldati tra gli zoccolini di
rimonta del pavimento e il
pannello murale.
Questa soluzione è ottimizzata
con i sistemi di angoli esclusivi
"GERFLOR Corner System" ed è
particolarmente raccomandata
nelle sale operatorie o nelle
aree dove viene richiesto un
elevato livello igienico.

Descrizione
• Diametro : 4 mm
• Lunghezza : rotolo di 100 m
• Materiale : PVC morbido
• Fissaggio : a caldo con
saldatrice
• Colori : 31 standard

PIEGATURA A CALDO
PILASTRO E CORNICE DI PROTEZIONE PORTA

CON PANNELLI DECOCHOC, DECOWOOD E DECOTREND

Applicazioni :
Per poterli adattare a tutti gli
elementi degli edifici, i pannelli
Decochoc, Decowood e
Decotrend possono essere
piegati a caldo per ricoprire i
pilastri ( diametro inferiore agli
800 mm) e i serramenti
complessi che non possono
essere protetti da semplici
curve a L o U.

Giunti di saldatura

FISSAGGIO E FINITURA
Primer universale SPM
(da 100 fino a 150 g per m2)
Confezione: 5 litri
Colla a mastice universale per i pannelli Decochoc, Decosmic, Decowwod, Decotrend,
Decoclean e Decochoc H2O (colori abbinati)
Cartuccia da 310 ml
Cordolo di saldatura per i pannelli Decochoc, Decosmic, Decowwod, Decotrend,
Decoclean e Decochoc H2O (colori abbinati)
Bobina da 100 m
Colla acrilica monocomponente senza solventi
(da 300 fino a 350 g per m2)
Confezioni: 6 e 14 kg

Soluzioni
tecniche

Colla a mastice universale multiuso senza solventi
Cartuccia da 290 ml

Nastro biadesivo larghezza 15 mm
(consultarci prima dell’utilizzo)
Rotolo da 25 m
Nastro biadesivo larghezza 45 mm
Per installazione su porte e laminati (consultarci prima dell’utilizzo)
Rotolo da 50 m

Per aiutare nell’installazione degli accessori e l’utilizzo di colla, silicone e cordoli di saldatura, consultare la guida di installazione disponibile su richiesta.
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SOLUZIONI PER CORRIMANO

Applicazioni
Sistema facilmente removibile (giunti snodati)
progettati per facilitare l'accesso ai locali di
servizio fornendo al tempo stesso continuità
dell'impugnatura e quindi sicurezza per le
persone. Disponibile per corrimano Escort e
Starline

Corrimano escort
Per il corrimano Escort, il kit è installato direttamente sul posto:
• tagliando il profilo alla lunghezza della porta di accesso
usando due tagli a 45° e due cunei di montaggio
800
Supporto
100

Tagli a 45°

Per porte di accesso ai locali di servizio di
larghezza superiore agli 800 mm.
E' necessario inserire una staffa rimovibile
nella porta di accesso ai locali di servizio.

Sistema rimovibile
Max 850 mm

• utilizzando Rapid'Access, snodo progettato
espressamente per l'accesso ai locali di servizio, da
completare con un cuneo di assemblaggio.
Corrimano Starline
Per il corrimano Starline, SPM può fornire in
kit pronto per l'installazione di l800 mm
lunghezza

PATENTED

Porta 800 mm max.

Max 850 mm
800 mm

Supporti

corrimano Starline lunghezza 800 mm
specificamente prodotto per porte di
accesso ai locali di servizio
(altre dimensioni disponibili su richiesta)

Passaggio 900 mm max

74

Rapid'Access

Giunto
battericida

Taglio a 45°

Sistema rimovibile

Spaziatura 1000 mm max

CURVATURA
Applicazioni
Curvatura dei corrimano Starline e Escort per
adattarsi a qualsiasi profilo

Curva convessa

Diretta

Curva

Diretta

Diretta
Diretta
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Curva concava

ACCESSORIO DI GIUNZIONE ESCORT
Applicazioni
Elemento di giunzione in alluminio con giunto battericida per
connettere perfettamente due corrimano Escort.

Giunto
battericida

Escort*
34

Alluminio

32

ESCORT - CORRIMANO PER SCALE E PER ANGOLI DA 80° A 180°
Applicazioni
Gerflor ha ideato Rapid'Angle per i
corrimano rotondi Escort indicati
particolarmente:

Escort*
Rapid’Angle®

PATENTED

Angled slope link
Slope link

• per adattarsi a tutte le scale con
pendenze e collegamenti ad angolo:
TRA 80° E 180° con sviluppo in 3D

Giunto
battericida

SUPPORTO MURALE SPECIALE "ACCESSIBILITA'

215

200

Applicazioni
Questo supporto a due altezze semplifica l'installazione dei
corrimano a due altezze : uno ad altezza standard e l'altro
adatto per bambini e/o persone che si spostano su sedia a
rotelle. L'altezza del corrimano inferiore è stato
appositamente progettato per agevolare lo spostamento di
queste persone.
L'accessorio semplifica la posa in quanto i due livelli di
corrimano richiedono un solo punto di riferimento per
l'orizzontalità.

Soluzioni
tecniche

60

ESCORT CON BANDA TATTILE
Applicazioni
Design unico per questo carter di chiusura con banda tattile
da montare sotto il corrimano Escort per fornire indicazioni
alle persone non vedenti.
Ripetuto, aiuta ad indicare l'area sulla quale ci si trova.

25

Per aiutare nell'installazione dei corrimano SPM, consultare la guida di installazione disponibile su richiesta.
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ATTREZZI
CASSETTA DI SALDATURA LEISTER
Cassetta di saldatura professionale con tutti gli strumenti
necessari per creare giunti di saldatura perfetti tra
pannelli SPM o tra pannelli SPM e zoccolature in PVC. La
forma esclusiva della lama del cutter è studiata per il
taglio di pannelli e profili in PVC.

Contains:

1. Pistola di saldatura elettronica Leister e resistore di ricambio
2. Ugello rapido stretto diametro 4/5 mm
3. Coltello quarto di luna a manico dritto
4. Guida di rifilatura
5. Pietra di affilatura (dimensioni 100 x 50 x 12 mm)
6. Spazzola ugello (lunghezza 160 mm)
7. Righello multiuso con impugnatura
		 (spessore: 4 mm - dimensioni: 800 x 60 x 4 mm)

8. Coltello di rifilatura 2 in 1 Mozart e 5 lame di ricambio
9. Scanalatrice triangolare (lunghezza: lati da 24 cm - 6 cm)
10. Scanalatrice di rifilatura con lama arrotondata

1.

5.

8.

2.

3.

7.

6.

9.

CUTTER CON LAMA A UNCINO
La forma esclusiva della lama del cutter è studiata per
il taglio di pannelli e profili in PVC.
Descrizione
• Cutter in alluminio/plastica
• Lunghezza 140 mm
• Con lama a uncino in carburo di tungsteno
e lama multiuso
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4.

10.

RULLO DI SPIANATURA A DUE IMPUGNATURE
Ideale per spianare pannelli SPM dopo aver applicato l'adesivo;
grazie alla doppia impugnatura facile da utilizzare, consente di
esercitare una notevole pressione di finitura.
Descrizione
• Lunghezza del rullo: 160 mm
• Diametro del rullo: 40 mm
• Dimensioni (L x P x A):
210 mm x 180 mm x 120 mm

MACCHINE RIPIEGATRICI
Progettate e sviluppate per
piegare i pannelli SPM sul sito di
posa. Disponibili in 2 dimensioni
per ripiegare lunghezze fino a
1,30 m o 3,00 m. Il modello più
grande è dotato di blocco di
arresto rotante.

Soluzioni
tecniche

Con pratiche custodie di trasporto
e stoccaggio.

Descrizione
Lunghezza
Pieghevole mm

1300

3000

Dimensioni mm
(L x P x A)

1900 x 700 x 300

3600 x 700 x 300

Peso kg.

35

90

Voltaggio V

220

220
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TABELLA RIEPILOGATIVA della
gamma SPM in funzione dei colori

0015 Lavender grey

0034 Magnolia

0028 Poppy

0027 Melon

0022 Apricot

0021 Straw

0013 Greige

0008 Sand

0007 Wicker

0006 Ivory

0005 Schist

0010 Bark

0009 Sienna

0014 Cinnamon

0004 Granite

0003 Clay

0002 Gravel

0011 Pebble

0036 Basalt

0033 Slate

0032 Flint

0031 Alum

0001 Chalk

NEW

Protezione dei muri
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Protezione degli angoli
CAPCORN
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CORNEA
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CORNEAFLEX

p.68

*

COMbo’CORNER
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124

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0025 Emerald
0019 Ultramarine
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0080 Silver
0081 Copper
0082 Gold

0052 Light concrete
0053 Medium
concrete

0051 Composite

*
*
*
*

*

Colori standard

1105 Sea spray

*
*

1104 Dune

*
*

1103 Shell

*
*

1102 Spume

*
*

1101 Nacre

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

Contattare i nostri
uffici commerciali
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Gamma
colori

0023 Meadow

*

*
0068 Smoky cedar
0050 Brushed
aluminium

0024 Bamboo

*

*
0069 Brown cedar

0020 Denim

*

*
0065 Stripped pine

0017 Bluebell

*

*
0067 Wenge

0018 Azure

*

*
0062 Light oak

0016 Glacier

*

*
0061 Beech

0029 Garnet

*

*
0060 Maple

0030 Iris

*

TABELLA RIEPILOGATIVA della
gamma SPM in funzione dei colori

0014 Cinnamon

0009 Sienna

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

p.89

*

*

*

*

*

*

PERFORMER 2
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ESCORT’DUO
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*
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*

*

LINEA’DUO

p.96

*

*

*

*

COMBO’DUO

p.98

*

COMBO’DUAL

p.100

*

STARLINE - RICOPERTO IN PVC

p.102

*

STARLINE - ANODIZZATO
BANDA PER STARLINE:
- RICOPERTO IN PVC O ANODIZZATO
- DECOWOOD / DECOTREND
LINEA'TOUCH E LINEA'TOUCH+
RICOPERTO IN PVC
LINEA'TOUCH - DECOWOOD

p.102

LINEA'TOUCH - ANODIZZATO

p.108

ESCORT - RICOPERTO IN PVC

p.110

ESCORT - DECOWOOD

p.112

ESCORT - ANODIZZATO

p.112

*

*

*

*

p.84

*

*

*

p.86

*

*

p.87

*

p.88

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0008 Sand

p.83

*

0007 Wicker

*

*

0006 Ivory

p.82

*

0005 Schist

*

0010 Bark

*

0022 Apricot

0004 Granite

*

*

0021 Straw

0003 Clay

*

*

0013 Greige

0002 Gravel

*

p.82

0036 Basalt

*

0033 Slate

*

0032 Flint

*

0031 Alum

*

0001 Chalk

0011 Pebble

NEW

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Protezione delle porte
PARTE BASSA
Fascia Contact 200
PARTE BASSA
Fascia Contact 350
MEZZA PORTA - TAGLIO DRITTO
Decochoc/Decosmic
MEZZA PORTA - SAGOMA DECORATIVA
Decochoc/Decosmic
FASCE IGIENICHE
Decochoc/Decosmic
SEGNALETICA A INTARSIO
Decochoc/Decosmic
SPIGOLI E TELAI
Decochoc/Decosmic
PANNELLI PIEGATI A CALDO
Decochoc/Decosmic

*

Corrimano

p.103

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

p.105
p.106

0092 Fawn

0093 Swan

0091 Dolphin

0090 Canary

p.108

Safycorner

p.116

*

*

*

*

SAFYDOOR

p.117

*

*

*

*

PROTEZIONE INDIVIDUALE
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*

Colori standard

0019 Ultramarine

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*
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*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0053 Medium
concrete

*

*

0067 Wenge

*

*

0061 Beech

*

*

0060 Maple

*

0028 Poppy

*

0027 Melon

0082 Gold

0025 Emerald

*

0081 Copper

0023 Meadow

*

0080 Silver

0024 Bamboo

*

0052 Light concrete

0020 Denim

*

0051 Composite

0017 Bluebell

*

0050 Brushed
aluminium

0018 Azure

*

0068 Smoky cedar

0016 Glacier

*

0069 Brown cedar

0029 Garnet

*

0065 Stripped pine

0030 Iris

*

0062 Light oak

0015 Lavender grey

0034 Magnolia

*

*

*

*

*

*

*

CONSIGLI DI POSA

*

Colori standard
Contattare i nostri
uffici commerciali

Temperatura in ° C

Variazioni dimensionali
in mm per metro lineare

Comments

15

-1

Temperatura minima

20 (temperatura ideale)

0

Temperatura ideale

25

+1

Temperatura ammissibile

30

+2

Temperatura massima

Per istruzioni dettagliate, consulatre il manuale d’installazione.
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Gamma
colori

Se la messa in opera deve effettuarsi in condizioni di temperatura lontane dai 20° C (locali non riscaldati in
inverno…) tenere conto al momento della posa delle variazioni indicate nella tabella seguente:

DOCUMETAZIONE E STRUMENTI DISPONIBILI

PANELS
HANDRAILS
PROTECTION RAILS
CORNER PROTECTION

WALL PROTECTIONS
AND HANDRAILS
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QUALITY
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INSTALLATION PROCEDURES

spm-international.com

WALL PROTECTIONS
AND HANDRAILS

spm-international.com

Manuale
d’installazione

2018 COLLECTION

+86 21 6357 8998
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AND: Gerflor Australasia Pty. Ltd
- New Zealand Tel: 0 800 630 119
m.au
D: Gerflor GmbH
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Brochure SPM

HYGIEN AND
SECURITY

stainable development

wall protection
wall protection

wall protection

In questo catalogo puoi trovare tutte
le informazioni tecniche rilevanti sui
nostri prodotti: disegni tecnici in scali 1,
descrizioni, voci di capitolato, colori...

NATURAL

Una guida all’installazione con le condizioni
e gli step da seguire.

NEW

COLOUR
wall protection
wall protection

0006 Ivory

LRV 53.4

0003 Clay

LRV 43.0

LRV 33.3

0033 Slate

LRV 6.5

0021 Straw

LRV 65.5

0022 Apricot

LRV 56.7

0027 Melon

LRV 35.9

0028 Poppy

LRV 16.7

0061 Beech
0065 Stripped pine

LRV 25.1

0034 Magnolia

LRV 53.6

0015 Lavender grey

LRV 34.7

0030 Iris

LRV 17.4

0029 Garnet

0069 Brown cedar

LRV 11.4

0067 Wenge
LRV 40.1

LRV 82.5

0009 Sienna

0007 Wicker

LRV (Light Reflectance Value)
- based on Decochoc panel
Colours printed under the
samples are not binding

LRV 27.2

LRV 70.9

0068 Smoky cedar
0010 Bark

0008 Sand

LRV 16.3

LRV 52.5

0005 Schist

0013 Greige

LRV 16.3

LRV 40.7

0016 Glacier

0024 Bamboo

LRV 64.2

LRV 52.4

0018 Azure

0023 Meadow

LRV 44.5

LRV 53.6

LRV (Light Reflectance Value)
- based on Decochoc panel
Colours printed under the
samples are not binding

0017 Bluebell

0025 Emerald

LRV 36.9

LRV 29.3

0020 Denim

0019 Ultramarine

LRV 16.8

LRV 28.4

0080 Silver

0081 Copper

1101 Nacre

1102 Spume

1104 Dune

0050 Brushed aluminium

0051 Composite

0052 Light concrete

0053 Medium concrete

Questo strumento è stato
creato per aiutarti nella
scelta dei colori nei tuoi
progetti. Tutti i colori sono
estraibili.

128

1103 Shell

1105 Sea spray

Panels with customized digital

Cartella colori

0082 Gold

INNOVATION

0062 Light oak
0004 Granite

DECOSMIC

0032 Flint

DECOCHOC H2O

0002 Gravel

LRV 72.6

wall protection

DECOPRINT

0014 Cinnamon

LRV 56.2

0031 Alum

DECOTREND

0011 Pebble

LRV 85.8

DECOWOOD

0060 Maple

0001 Chalk

INNOVATION

LRV 5.0

printing

TECHNICAL SOLUTIONS WITH
PANELS

0036 Basalt

Decotrend with Fin’Alu finishing

Decochoc with Fin’Color finishing

Thermo-welding panel / panel

and jointing profile

and/or jointing profile

Door frames protection with
Decochoc

Decochoc with wave cut-out

*sample for guidance only

/ PVC flooring

Decoclean with chamfer

and customizable inlaid signage*

Soluzioni
per l’edilizia pubblica

HEALTHCARE SOLUTIONS

gerflor.com
spm-international.com

wall protection

wall protection

Nei centri per l’infanzia, scuole, palestre,
mense e ambienti per il tempo libero, il
traffico intenso e ripetitivo può causare una
significativa usura precoce. Questi ambienti
devono essere confortevoli e adeguati ai loro
scopi, ecco perchè SPM offre soluzioni per
decorare e proteggere porte e muri.

Una soluzione per ogni esigenza! I requisiti
richiesti per una sala operatoria, il corridoio
di un reparto emergenze o una stanza di
degenza possono essere molto differenti
tra loro. Grazie ad SPM, puoi beneficiare di
un’esperienza di oltre 35 anni nel settore
sanitario e scoprire le nostre soluzioni
specificatamente pensate per ospedali,
cliniche, case di riposo...

wall protections

wall protections

DECOCHOC H2O

5 coloris
colours

spm.fr
05-2016

Colori non contrattuali.

52 colori
e decori
nelle palette
SPM

spm-international.com
gerflor.com

SPM WALL PROTECTIONS
AND HANDRAILS

SPM WALL PROTECTIONS
AND HANDRAILS

PUBLIC BUILDING SOLUTIONS

Soluzioni
per la sanità
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Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998
e-mail: gerflorasia@gerflor.com
AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA: Gerflor Australasia Pty.
Ltd
Australia Tel: 1 800 060 785 - Nuova Zelanda Tel: 0 800 630
119
e-mail: gerflor@gerflor.com.au
AUSTRIA/SVIZZERA: Gerflor GmbH
Tel: +43 (0)72 29/70 800-0 - Fax: +43 (0)72 29/70 800-218
e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com
BELGIO/LUSSEMBURGO: Gerflor Benelux
Tel: +32 (0)3 766 42 82 - Fax: +32 (0)3 766 29 14
e-mail: gerflorbe@gerflor.com
CANADA: Gerflor International
Tel: +1 438 333 0752 - Fax: +1 438 380 5425
e-mail: gerflorcanada@gerflor.com
CINA: Gerflor floorings (China) Co. Ltd.
Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998
e-mail: gerflorchina@gerflor.com
FINLANDIA: Gerflor Oy
Tel: +358 (0) 10 6 17 5150 - Fax: +358 (0) 10 617 5152
e-mail: info@gerflor.fi
FRANCIA: SPM International
Tel: + 33 (0)5 34 39 41 00 - Fax: +33 (0)5 34 39 40 10
e-mail: export@spm.fr
GERMANIA: Gerflor Mipolam GmbH
Tel: +49 (0)22 41-25 30-0
e-mail: gerflormipolam@gerflor.com
Kunden-Service
Tel: +49 (0) 22 41-25 30-136 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-100
e-mail: kundenservice@gerflor.com
SAT Service und Anwendungstechnik
tel: +49 (0)22 41-25 30 555 - Fax: +49 (0)22 41-25 30 550
e-mail: technik@gerflor.com
ITALIA: Gerflor S.p.A.
Tel: +39 02 90 40 10 - Fax: +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com
AMERICA LATINA (Brasile): Gerflor América Latina
Tel: +55 11 38 48 20 20
e-mail: gerflor@gerflor.com.br
MEDIO ORIENTE: Gerflor Middle East
Tel: +966 13 847 1779 - Fax: +966 13 847 1781
e-mail: info@gerflorme.com
PAESI BASSI: Gerflor Benelux
Tel: +31 (0)40 266 17 00 - Fax: +31 (0)40 257 46 89
e-mail: gerflornl@gerflor.com
ALTRI PAESI: SPM International
Tel: + 33 (0)5 34 39 41 00 - Fax: +33 (0)5 34 39 41 02
e-mail: export@spm.fr
POLONIA: Gerflor Polska Sp z o.o
Tel: + 48 61 823 34 01 - Fax: + 48 61 823 34 33
e-mail: info@gerflor.pl
PORTOGALLO: Gerflor Iberia, SA
Tel: +351 21 843 95 49 - Fax: +351 21 846 55 44
e-mail: gerflorportugal@gerflor.com
RUSSIA: Gerflor zao
Tel./Fax: + 7 495 785 23 71
e-mail: gerflorrussia@gerflor.ru
SCANDINAVIA: Gerflor Scandinavia a.s.
Tel.: + 47 64 95 60 70 - Fax: + 47 64 95 60 80
e-mail: gerflorscand@gerflor.no
SPAGNA: Gerflor Iberia, SA
Tel: +34 91 653 50 11 - Fax: +34 91 653 25 85
e-mail: gerfloriberia@gerflor.com
STATI UNITI: Gerflor North America
Tel: 877 GERFLOR (437 3567) - Fax: 847 394 3753
e-mail: info@gerflorusa.com
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spm-international.com

PANNELLI
CORRIMANO
GUIDE PROTEZIONI
PROTEZIONE ANGOLI

RC Toulouse B 419 396 965 - jpe - Attribuzioni foto: Polyclinique de Lormont (33) - BDM Architectes (33): Nadège PETRUCCI /
Hôpital Nord Ouest de Villefranche (69): Arnaud HAUTEROCHE - Stampato in CEE 209 406 - Z004 2931 - 03/2018

ASIA: Gerflor Asia

HYGIEN AND
SECURITY

Noi siamo per lo sviluppo sostenibile

Una società di

wall protection

