COME SCEGLIERE I
PAVIMENTI PI Ù ADATTI
PER GLI UFFICI
I pavimenti rappresentano un elemento importante
dell'ambiente di lavoro perché dovrebbero:
- Umanizzare l'ambiente ed aumentare il livello

di comfort: lo spazio non è mai neutro, ma è
carico di emozioni e sensazioni.
- Garantire sicurezza: un ambiente

salubre e sicuro per i lavoratori.
- Garantire l'igiene: devono essere facili da
pulire e disinfettare.
- Fornire un isolamento acustico: per evitare
che il troppo rumore possa creare problemi di
concentrazione e di relazione con colleghi e
clienti.

DESIGN ADATTI AI NUOVI TEMPI

UFFICI BELLI E SANI
GRAZIE AD UNA
PROGETTAZIONE
ACCURATA DELLE
SUPERFICI

Design che guidino il comportamento delle persone.
Indicazioni per il distanziamento sociale, garantendo
l'operatività; ad esempio tramite lo ZONING eseguito
con l'accostamento di pavimentazioni diverse o
tramite disegni sui pavimenti grazie sistema water jet
cutting (taglio ad acqua).

UTILIZZA I PAVIMENTI PER
GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO

MA COME ASSICURARE UN
AMBIENTE PULITO CHE INIBISCA
LA PROLIFERAZIONE DELLE
INFEZIONI?
Sanificazione (Pulizia): insieme di
operazioni necessarie per
rimuovere lo "sporco visibile" di
qualsiasi natura in 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

PRIMA SI DEVE SANIFICARE E POI
DISINFETTARE

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

NUOVO Protocollo per il contrasto e il
contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli uffici
(24 Apr. 2020)

Le condizioni di salubrità e sicurezza
degli ambienti di lavoro devono essere
garantite
E’ necessario il rispetto del
distanziamento sociale, anche attraverso
una rimodulazione degli spazi di lavoro

REQUISITI DELLE SUPERFICI IN
AMBITO LAVORATIVO
Devono essere facili da pulire e disinfettare
Non devono avere zone che permettano il
ristagno dello sporco
Devono fornire un alto isolamento acustico
Devono essere resistenti al traffico intenso

PERCHÈ SCEGLIERE I RIVESTIMENTI
VINILICI GERFLOR PER GLI UFFICI?
GERFLOR PROPONE PAVIMENTI
ANTIBATTERICI

Gerflor propone per gli ambienti lavorativi,
dai piccoli uffici ai grandi co-working
space, pavimenti che rispondono alle
norme ISO 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 protettiva
poliuretanica superficiale,
eliminano ogni porosità
del PVC rendendolo
resistente alle macchie
e facile da pulire.

FACILITANO LA MANUTENZIONE E LA
DISINFEZIONE

2. SAGA2:

VANTAGGI DEI PAVIMENTI
GERFLOR IN AMBITO LAVORATIVO

Installazione rapida : piastre autoposanti
Sottostrato in sughero per garantire elevato
isolamento acustico pari a 15 dB
Eccellente resistenza al traffico intenso = 0,7 mm
spessore strato di usura

Il miglior isolamento acustico fino a
19 dB tra i diversi piani e certificazione
dell'attenuazione del rumore secondo
norma EN 16205 - verifiche eseguite
presso l'Istituto Giordano - Rimini.
Garantiscono un' alta resistenza alle
macchie senza che sia necessario l'uso
di cere di protezione che anzi ne
annullerebbero le caratteristiche
batteriostatiche, evitando costi e disagi
correlati = > Trattamenti superficiali
Evercare e Protecsol 2.
Certificazioni Floorscore => le più
riconosciute a livello mondiale per la
verifica delle emissioni gassose VOC,
che inoltre danno l'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 utilizzabili in ambiti
pubblici o privati ad uso pubblico.

Premium

SOLUZIONI IN DETTAGLIO

1. TARALAY IMPRESSION COMFORT:*
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 Protecsol 2™

Saga2

3. CREATION 70 CLIC:
Clic verticale 100% esclusivo Gerflor - installazione
senza colla, posa e rimozione agevole
Esclusiva struttura « Duo Core », per maggior
comfort e stabilità

*Disponibile in versione MY TARALAY:
nuovo servizio per personalizzare i tuoi pavimenti
con
qualsiasi design, grazie alla nuova tecnologia
My
Taralay
di stampa digitale.
My Taralay

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 i
dipendenti grazie alle soluzioni Gerflor

Creation 70 Clic

4. TARALAY LIBERTEX:
Rotolo con sottofondo tessile adatto ad
un' applicazione contract
Per posa su pavimenti esistenti
Strato d’usura 0,70 mm = contract
Abbattimento acustico 19 db

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.
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.

ALTRE SOLUZIONI
ZERBINI ROMUS
Un'offerta completa
di zerbini d'ingresso
da interno.
- Dimensioni:
- 90x150 cm
- 150x90 cm
- Stampa ad alta
definizione
- Resistenti

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
GUARDA IL NOSTRO WEBINAR
BASTA APRIRE LA FOTOCAMERA E
SCANSIONARE IL CODICE

PER AMBIENTI STORICI E PER UNA VELOCE
SOVRAPPOSIZIONE SU VECCHIE
PAVIMENTAZIONI

www.gerflor.it

