COME SCEGLIERE I
PAVIMENTI PIÙ ADATTI
PER LE SCUOLE
Per i bambini, soprattutto per i più piccoli, il pavimento
rappresenta un elemento fondamentale del gioco
pertanto occorre che garantisca:

- Comfort: per permettere ai bambini di
camminare su una superficie morbida,
confortevole e che allo stesso tempo
riduca il rumore.
- Sicurezza: per proteggere i più piccoli
in caso di cadute.
- Caldo al tatto: possibilità di sdraiarsi o di
sedersi per terra in piena tranquilità.
- Igiene: che abbia una superficie liscia,
priva di fughe, con certificazioni
antibatteriche, facile da pulire.

COME PROTEGGERE I BAMBINI DALLE
CONTAMINAZIONI AMBIENTALI DELLE SUPERFICI

PROGETTAZIONE DELLE
SUPERFICI PER GARANTIRE
IL COMFORT E L'IGIENE
NELLE STRUTTURE
SCOLASTICHE

Premium

SOLUZIONI PER AMBIENTI
SCOLASTICI

Le trasmissioni possono avvenire per:
Contatto diretto o indiretto con superfici
contaminate.
Attraverso microrganismi che sopravvivono
nell’aria e che si depositano sulle superfici.

Taralay

MA COME ASSICURARE UN
AMBIENTE PULITO CHE INIBISCA
LA PROLIFERAZIONE DELLE
INFEZIONI?
Sanificazione (Pulizia): insieme di
operazioni che occorre praticare per
rimuovere lo "sporco visibile" di
qualsiasi natura da qualsiasi tipo di
ambiente, superficie, ecc. La pulizia
si ottiene con la rimozione dello
sporco con acqua e/o detergenti.

Disinfezione (Sanitizzazione): consiste
nell’applicazione di agenti disinfettanti
che sono in grado di ridurre, tramite la
distruzione o l'inattivazione, il carico
microbiologico presente su oggetti e
superfici da trattare. La disinfezione
deve essere preceduta dalla pulizia per
evitare che residui di sporco possano
comprometterne l'efficacia.

Disinfezione

Sanificazione

SANIFICAZIONE AMBIENTALE:
IL SUO RUOLO NELLA RIDUZIONE
DEL RISCHIO D'INFEZIONE
Procedure di disinfezione
Dopo ogni operazione di disinfezione avviene
una veloce ricontaminazione batterica
Pertanto è necessario utilizzare superfici
che abbiano già delle caratteristiche
batteriostatiche

REQUISITI DELLE SUPERFICI IN
AMBITO EDUCATIVO
Devono essere facili da pulire e disinfettare
Devono avere superfici non tossiche
Non devono avere zone che permettano il
ristagno dello sporco
Devono fornire un alto isolamento acustico
Devono essere superfici "morbide" e
possibilmente "calde"

Fornire un ambiente salubre e sicuro per
gli studenti grazie alle soluzioni Gerflor
Pavimenti

PRIMA SI DEVE SANIFICARE E POI
DISINFETTARE

Rivestimenti murali
Protezioni murali e corrimani

PERCHÈ SCEGLIERE I RIVESTIMENTI
VINILICI GERFLOR PER LE SCUOLE?
SONO PAVIMENTI ANTIBATTERICI

Gerflor propone per gli ambienti scolastici,
dagli asili alle università, pavimenti che
rispondono alle norme ISO standard 22196,
che verificano l'attività anti-microbica.
I rivestimenti Gerflor rispondono
positivamente ai test relativi impedendone
la proliferazione batterica di oltre il 99%.
Gerflor inoltre ha ideato le
tecnologie Evercare e
Protecsol2 che grazie alla
fotoreticolazione UV-laser
della vernice poliuretanica
superficiale, eliminano
ogni porosità del PVC
rendendolo resistente
alle macchie e facile
da pulire.

FACILITANO LA MANUTENZIONE E LA
DISINFEZIONE

2. TARALAY IMPRESSION COMFORT:

VANTAGGI DEI PAVIMENTI
GERFLOR IN AMBITO SCOLASTICO

Eccellente resistenza al traffico
Elevato isolamento acustico pari a 19 dB
Dispone della certificazione antiscivolo BCRA
Certificato ISO standard 22196: Impedisce la
proliferazione batterica di oltre il 99%
Trattamento superficiale Evercare ™

Certificazioni Floorscore => le più
riconosciute a livello mondiale per la
verifica delle emissioni gassose VOC, che
danno accesso al rating system LEED.
Certificazioni Environmental Product
Declaration – EPD => massima
certificazione ambientale Europea e primo
requisito della rispondenza alla normativa
CAM.
Certificazione antiscivolo BCRA (D.M.
236 del 1989) => tipologia pavimentazioni
utlizzabili in ambiti pubblici o privati ad
uso pubblico.
Il miglior isolamento acustico fino a 19
dB tra i diversi piani e certificazione della
riduzione del rumore nelle aree scolastiche
=> verifiche eseguite dall'Istituto Giordano.

Premium

SOLUZIONI IN DETTAGLIO
Taralay

1. PREMIUM COMFORT:
Eccellente resistenza al traffico
Elevato isolamento acustico pari a 16 dB
Eccellente resistenza all'identazione (0,10mm)
Certificato ISO standard 22196: Impedisce la
proliferazione batterica di oltre il 99%
Trattamento superficiale Evercare ™

3. ATTRACTION:
Eccellente resistenza al traffico
Installazione rapida
Trattamento superficiale Protecsol2

Creano un' alta resistenza alle macchie
ed evitano l'uso di cere a protezione che
anzi ne annullerebbero le caratteristiche
batteriostatiche, evitando costi e disagi
correlati =>Trattamenti superficiali
Evercare e Protecsol 2.
Durabilità e resistenza => Alta durabilità e
resistenza garantita dalle più moderne
tecnologie e da più di 70 anni di
esperienza.

Fornire un ambiente salubre e sicuro per
gli studenti grazie alle soluzioni Gerflor
Taraflex

Attraction

ALTRE SOLUZIONI
Taraflex: pavimentazione sportiva per attività in
piena sicurezza

CORRIMANI E
PROTEZIONI MURALI SPM
Garantiti per la salute: progettati 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.

1. DECOCHOC:
Pannello di protezione rigido in pvc - 100%
batteriostatico
Resistente agli urti ed evita la manutenzione
continua delle pareti
100% antibatterico e facile da decontaminare
Giunti saldati per una perfetta tenuta tra i pannelli
e il pavimento

Antibatterico: 99% di batteri eliminati dopo 24 ore
come da test secondo norma ISO 22196. Tutta la
gamma SPM propone materiali facili da disinfettare
che evitano la veloce ricontaminazione batterica.
Installazione semplice: I nostri prodotti sono
progettati per essere installati anche sui muri già
esistenti garantendo la massima resistenza agli urti.
Montaggio semplice e rapido.

Decochoc

Tarasafe: pavimenti antiscivolo adatti a
bagni/ spogliatoi

Zerbinature: per garantire l'igiene fin dall'entrata
dei bambini a scuola

2. CORNEA:
Paraspigoli con bordo a rilievo e profilo interno
in alluminio
Elevata resistenza agli urti - raccomandato per
aree con forte passaggio
Evita la manutenzione continua delle pareti
100% antibatterico e facile da decontaminare

www.gerflor.it

