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ISOE 4
ISO 5

CONTROLLO DELLE INFEZIONI NOSOCOMIALI
ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE DELLE
SUPERFICI
Secondo i dati pubblicati dall'AMNDO - Associazione Nazionale Medici delle
Direzioni Ospedaliere si stima che tra il 5% ed il 15% dei pazienti ricoverati
in ospedale ogni anno sviluppino almeno una ICA (infezioni correlate
all'assistenza) durante la permanenza nelle strutture sanitarie.
Tra le varie cause vi è anche la modalità di trasmissione dei microorganismi
patogeni che porta alla contaminazione delle superfici. Per poter ridurre
tale percentuale è quindi necessario costruire strutture ospedaliere che
utilizzino materiali che ne evitino la propagazione, che siano facili da
sanificare e che non ne consentano una veloce ricolonizzazione.
I rivestimenti in PVC, da sempre utilizzati in ambito ospedaliero, sono
prodotti di facile posa e riparazione, sono saldabili e con guscia, senza
zone di ristagno sporco e sono stati studiati per essere facilmente pulibili e
per contrastare la rapida ricontaminazione batterica.
All'interno delle strutture ospedaliere vengono identificate macro aree
diversificate a seconda del rischio infettivo presentato. L'offerta Gerflor
ULTRA CLEAN propone le pavimentazioni Gerflor Premium Osmoz,
MipolamSymbioz, Mipolam Elegance EL5 ed i rivestimenti murali MURAL
ULTRA
che superano i requisiti richiesti per essere installati anche nelle zone più
esigenti, le aree classificate ISO 4 secondo la norma UNI EN ISO 14644.
Le soluzioni Gerflor consentono infatti di migliorare la qualità dell'aria
indoor, abbattendo le emissioni gassose e di particolato e soprattutto
consentono sicure operazioni di pulizia e decontaminazione, grazie alle
proprie caratteristiche batteriostatiche e micostatiche. I rivestimenti vinilici
Gerflor aiutano a ridurre la propagazione dei pericolosi microorganismi
patogeni, responsabili delle ICA, sulle superfici interne degli edifici clinicoospedalieri.
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Per combattere le infezioni nosocomiali,
l’igiene e la pulizia delle zone a rischio
rivestono un ruolo decisivo.

LA NORMA
Aggiornata al febbraio 2016, la norma internazionale UNI EN
ISO 14644: "camere bianche ed ambienti associati" rappresenta
lo standard di riferimento, che definisce i requisiti per il controllo
delle contaminazioni in aree ad atmosfera controllata all'interno
anche delle strutture sanitarie.

MACRO AREE DI RISCHIO INFETTIVO
Secondo la metodologia classica un ospedale può essere suddiviso in tre
macro aree di rischio infettivo:

UBICAZIONE / ATTIVITÀ

ZONA 1
Basso rischio
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- Aree comuni extra reparto
e servizi di reparto (corridoi,
uffici, locali di attesa e mensa)

ZONA 2
Rischio moderato

- Camere di degenza,
ambulatori, laboratori,
strutture di diagnostica
internistica, ecc.

ZONA 3
Rischio elevato

- Sale operatorie decentrate,
blocco operatorio, centri di
sterilizzazione, sala parto
e sala travaglio, Unità di
Terapia Intensiva Coronarica,
rianimazioni, recovery room,
UTIC, unità operative per
grandi ustionati, per prematuri,
per trapianti, di diagnostica
invasiva, ecc.

In funzione dei rischi, la norma dà indicazioni sui livelli prestazionali da soddisfare:
• Classificazione della pulizia mediante concentrazione di particolato: definito dalla norma ISO 14644-1
Il dato identifica le diversee aree a seconda della quantità e della caratterizzazione del particolato
presente nell'aria. Di conseguenza, il criterio applicato è in riferimento, tra le altre cose, alla tipologia
delle superfici indoor degli edifici ospedalieri, ossia alle pavimentazioni e ai rivestimenti. È infatti ovvio
che la tipologia della superfici adottate crei i requisiti per ottenere un ambiente più o meno sterile.
		Le classi di pulizia particellare sono comprese tra ISO 1 (il livello più stringente) e ISO 9
(il meno stringente).
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA ISO 14644-1

CONCENTRAZIONI MASSIME CONSENTITE
(PARTICELLE/M3 D’ARIA)
DELLE PARTICELLE DI DIMENSIONI SUPERIORI
O UGUALI A QUELLE INDICATE DI SEGUITO

PIÙ STRINGENTE

CLASSE
ISO

0,1 µm

0,2 µm

0,3 µm

0,5 µm

ISO Classe 1

10

2

ISO Classe 2

100

24

10

4

ISO Classe 3

1.000

237

102

35

1 µm

5 µm
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LIVELLO MENO
STRINGENTE

LIVELLO RICHIESTO IN
OSPEDALE NELLE ZONE
A RISCHIO ELEVATO

OFFERTA ULTRA CLEAN di Gerflor
ISO Classe 4

10.000

2.370

1.020

352

83

ISO Classe 5

100.000

23.700

10.200

3.520

832

29

ISO Classe 6

1.000.000

237.000

102.000

35.200

8.320

293

ISO Classe 7

352.000

83.200

2.930

ISO Classe 8

3.520.000

832.000

29.300

ISO Classe 9

35.200.000

8.320.000

293.000

L’OFFERTA ULTRA CLEAN di Gerflor supera i requisiti necessari,
con la maggior parte dei prodotti testati classificati ISO 4.
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LE SOLUZIONI GERFLOR
7

7

GERFLOR SODDISFA I REQUISITI DELLE AREE OSPEDALIERE

		

Per soddisfare le esigenze e i
regolamenti molto stringenti di
queste zone, Gerflor ha
sviluppato, la propria offerta di
rivestimenti vinilici; soluzioni
attuali, testate e validate da:
Biotech-Germande e Intertek.

SOLUZIONE ULTRA CLEAN DI GERFLOR

RIVESTIMENTI PER
PAVIMENTI
ISO 4 E ISO 5(1)
- Premium Osmoz (Compact)
- Mipolam Symbioz™ ISO 4
- Mipolam Elegance EL5 ISO 5

RIVESTIMENTO MURALE
ISO 4(1)
- Mural Ultra ISO 4

ANGOLI INTERNI
ED ESTERNI

(1) Come da allegate certificazioni laboratori Biotech-Germande.
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AD ALTO RISCHIO INFETTIVO
Biotech-Germande
Laboratorio specializzato nella gestione del rischio
di infezione nell’ambiente ospedaliero
Intertek
Ente di certificazione riconosciuto a livello mondiale
per la validazione secondo le norme EN ISO

COME?

1. RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI/

RIVESTIMENTI MURALI - ISO 4 E ISO 5

• IMPATTO DELLE SOLUZIONI GERFLOR
SULLA QUALITÀ DELL’ARIA:
emissioni particellari/molecolari e
attività antibatterica del prodotto
	
• PULIBILITÀ E DISINFEZIONE:
valutazione della capacità dei materiali
di essere puliti e disinfettati
	
• CARATTERISTICHE TECNICHE:
proprietà elettrostatiche e
resistenza chimica

2. CLEAN CORNER SYSTEM
Favorisce il controllo della contaminazione grazie
all’impiego di una soluzione esclusiva per la corretta
installazione dei rivestimenti vinilici negli angoli

IMPATTO DELLE SOLUZIONI GERFLOR
SULLA QUALITÀ DELL'ARIA
EMISSIONE PARTICELLARE
La norma ISO 14644-1 specifica la classe di pulizia particellare
da garantire, ovvero la massima concentrazione di particolato, di
dimensioni tra 0,1 μm e 5,0 μm/m3, per le zone di rischio infettivo
nelle sale operatorie.
L’obiettivo del test consiste nel determinare il livello di
particelle emesse dal pavimento/dal rivestimento murale,
sottoposto a un’abrasione simulata.

Risultati per

Premium Osmoz (Compact) /
Mipolam Symbioz™ / Mipolam Elegance EL5 / Mural Ultra

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO ISO 14644-1:
Concentrazione di particelle sospese
nell’aria (per m3)

1.000.000.000
100.000.000
ISO C
lasse
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10.000.000
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
1

ISO C
lasse
8

ISO C
lasse
6

ISO C
lasse
7

ISO C
lasse
5

ISO Cla
sse 4

ISO Cla
sse 3

ISO Cla
sse 2
ISO Cla
sse 1

0,1

0,2

0,4

0,8

1,6

3,2

Dimensione delle particelle (µm)
Mipolam Elegance El5
Premium Osmoz (Compact)

Mipolam Symbioz™
Mural Ultra

La classe particellare dei prodotti testati corrisponde a:
ISO 4 (Premium Osmoz, Mipolam Symbioz , Mural Ultra) e ISO 5 (Mipolam Elegance EL5).
™

Questi prodotti sono, quindi, particolarmente idonei alle zone di rischio infettivo molto elevato.
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EMISSIONE MOLECOLARE
Tutti i materiali emettono sostanze chiamate VOC
(Volatile Organic Compounds - composti organici
volatili). In base alla quantità o qualità dei VOC
emessi, alcuni prodotti (solventi, adesivi, vernici,
ecc.) possono influire negativamente sulla qualità
dell’aria all’interno degli edifici.

Risultati per

Premium Osmoz (Compact) /
Mipolam Symbioz™ / Mipolam Elegance EL5 /
Mural Ultra

 Conforme al protocollo tedesco di
regolamentazione AgBB:
- non contiene composti carcinogeni
- emissioni < 10 µg/m3 (per riferimento:
il livello massimo di emissioni consentito dal
protocollo tedesco a 28 giorni è 1.000 μg/m3)
 Conforme al protocollo americano,
Floorscore:
- non contiene formaldeide

Le nostre pavimentazioni sono soggette a
valutazioni regolari in conformità alla norma ISO
16000-6 dopo 3 e 28 giorni: il risultato dimostra che
le pavimentazioni Gerflor hanno emissioni
estremamente basse tanto da poter essere
considerate pressoché nulle.
Conforme alle direttive francesi del 2009:
- non contiene tricloroetilene, benzene, DEHP o
DBP
 lassificato A+ (il livello più elevato):
C
- per quantità (TVOC dopo 28 giorni in µg/m3) e
qualità (emissioni assenti o inferiori alle soglie
previste per i 10 gas elencati) in relazione
alla procedura di etichettatura sanitaria
implementata in Francia in gennaio 2012.

I prodotti Gerflor consentono prestazioni
molto più elevate rispetto ai requisiti
di mercato con livelli di TVOC

pressoché nulli (< 10 µg/m3).

MISURAZIONE DELL’ATTIVITÀ ANTIBATTERICA DEI PRODOTTI
I batteri potenzialmente patogeni sono sempre presenti su tutte le superfici. È importante che i materiali da
costruzione non ne aumentino la proliferazione.
Il test seguente, basato sulla norma ISO 22196, misura la capacità dei nostri prodotti di limitare,
dopo 24 ore, la proliferazione della maggior parte dei batteri comunemente presenti negli ospedali.

Risultati per

Premium Osmoz (Compact) /
Mipolam Symbioz™ / Mipolam Elegance EL5 /
Mural Ultra

Escherichia coli (EC - DSM 1576): 99%
Staphylococcus aureus (SA - DSM 346): 99%
 Staphylococcus aureus resistente alla meticillina
(MRSA – DSM 683): 99%
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Nel 99% dei casi, dopo 24 h,

non è stata registrata alcuna
proliferazione di tali batteri
sui nostri prodotti.
N.B: la conformità ai protocolli di manutenzione dei pavimenti è
la migliore garanzia contro le infezioni

I certificati emessi dal laboratorio INTERTEK dimostrano
come i seguenti prodotti dell'offerta Ultra Clean di Gerflor
possiedono delle proprietà antibatteriche secondo la norma
ISO 22196:
- Pavimentazioni omogenee Mipolam
- Pavimentazioni eterogenee:
- Premium
- Taralay Impression
- Murali e per i prodotti SPM (corrimani e protezioni murali)*
- Per saperne di più: consultare p. 18

PULIBILITÀ E DISINFEZIONE
VALUTAZIONE DELLA PULIBILITÀ
DEL PAVIMENTO/RIVESTIMENTO MURALE
SI UTILIZZANO 2 PROCEDURE DI PULIZIA:

Oltre all’impatto dei materiali da costruzione
sull’ambiente, la pulibilità e la disinfettabilità di un
prodotto rimangono i criteri più essenziali.
Seguendo un metodo ispirato alla norma
EN 15883-5, il rivestimento da testare viene
contaminato artificialmente mediante un agente
sporcante complesso (definito nella norma
EN 14885).

Spruzzatura con detergente/disinfettante
Pulizia/disinfezione a vapore

La pulibilità si valuta determinando la quantità di contaminazione residua presente sulla superficie del
rivestimento dopo l’esecuzione di una procedura di manutenzione prestabilita.

Risultati per

Premium Osmoz (Compact) / Mipolam Symbioz™ / Mipolam Elegance EL5 / Mural Ultra

Concentrazione della contaminazione (µg/cm2)

RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ DI CONTAMINAZIONE DEI PRODOTTI
IN FUNZIONE DEL METODO DI PULIZIA / DISINFEZIONE IMPIEGATO
7

PRIMA DELLA
PULIZIA

DOPO LA
PULIZIA

6
5
4
3

Valore massimo accettato per considerare pulita una superficie (2)

2
1
0

97,5%

CONTROLLO

95,3%

98,0%

PREMIUM OSMOZ
(COMPACT)

Detergente / Disinfettante

98,8%

98,0%

99,4%

MIPOLAM SYMBIOZ

Vapore standard

™

98,0%

97,8%

99,6%

MIPOLAM ELEGANCE EL5

100%

98,2%

100%

MURAL ULTRA

Vapore pressurizzato

Applicando queste procedure di manutenzione ai pavimenti/rivestimenti murali
testati, è possibile ottenere livelli di pulibilità più elevati rispetto a
quanto richiesto dalla norma EN 15883-5(1).
(1) Oltre 90% di riduzione del carico organico iniziale.
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VALUTAZIONE DELLA DISINFETTABILITÀ DI UN
RIVESTIMENTO
Utilizzando un metodo ispirato alla norma francese NF T72-281, i prodotti vengono contaminati
artificialmente mediante una sospensione di microorganismi, sottoponendoli successivamente a un
processo di disinfezione aerea.
La disinfettabilità si valuta determinando la quantità di batteri vitali presenti sulla superficie del
materiale, dopo aver applicato il processo di disinfezione, e confrontando i risultati ottenuti con una
superficie di controllo (acciaio inossidabile).

Risultati per

Premium Osmoz (Compact) / Mipolam Symbioz™ / Mipolam Elegance EL5 / Mural Ultra

VARIAZIONE DEL NUMERO DI MICROORGANISMI SU
PAVIMENTI / RIVESTIMENTI MURALI SOGGETTI A DISINFEZIONE AEREA
PRIMA DELLA
DISINFEZIONE

DOPO LA
DISINFEZIONE

PRIMA DELLA
DISINFEZIONE

DOPO LA
DISINFEZIONE

PRIMA DELLA
DISINFEZIONE

DOPO LA
DISINFEZIONE

PRIMA DELLA
DISINFEZIONE

DOPO LA
DISINFEZIONE

1,00E+06
1,00E+05
1,00E+04

1,00E+00

P. aeruginosa

E. coli

C. albicans

S. aureus

Tasso di riduzione richiesto per conformità alla norma NF T72-281
Superficie di riferimento per il controllo: acciaio inossidabile
Mipolam Symbioz™
Mipolam Elegance EL5

Premium Osmoz (Compact)
Mural Ultra

La riduzione del numero di microorganismi sui rivestimenti testati

è conforme ai requisiti della norma francese
NF T72-281 relativamente ai microorganismi testati.
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<1 (R>7,0 log10)

<1 (R>7,3 log10)

<1 (R>7,1 log10)

<1 (R>7,1 log10)

<1 (R>7,0 log10)

<1 (R>6,2 log10)

<1 (R>6,2 log10)

<1 (R>6,2 log10)

<1 (R>6,1 log10)

<1 (R>6,1 log10)

<1 (R>6,0 log10)

<1 (R>6,1 log10)

<1 (R>6,1 log10)

<1 (R>6,1 log10)

<1 (R>6,4 log10)

<1 (R>6,0 log10)

<1 (R>6,1 log10)

1,00E+01

<1 (R>6,1 log10)

1,00E+02

<1 (R>6,3 log10)

1,00E+03

<1 (R>6,0 log10)

Numero di microorganismi (CFU/cm2)

1,00E+07

CARATTERISTICHE TECNICHE
PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE
LA RESISTENZA DI UN PRODOTTO SI MISURA IN
TERMINI DI RESISTENZA ELETTRICA:
Potenziale di carica: tendenza ad accumulare cariche
elettromagnetiche.
 Resistenza elettrica: capacità di resistere al flusso
di cariche elettromagnetiche.
È di particolare importanza conoscere i livelli di tolleranza
elettrostatica dell’area in questione, al fine di abbinare la
corretta tipologia di rivestimento vinilico ai vari ambienti.
Si dovrebbero tenere in considerazione i materiali che si
utilizzano nelle sale operatorie (ad es. anestetici o disinfettanti
potenzialmente infiammabili) e la strumentazione elettronica
installata, per determinarne la necessità di utilizzare un
pavimento antistatico o uno statico-conduttivo.

Risultati per

Premium Osmoz (Compact) / Mipolam Symbioz™ / Mipolam Elegance EL5

MIPOLAM ELEGANCE EL5

POTENZIALE DI CARICA

EN 1815

kV

<2

<2

RESISTENZA ELETTRICA

EN 1081

Ω

Rt ≥ 109

104 ≤ Rt ≤ 106

VENGONO TESTATE
DUE CATEGORIE DI PRODOTTI
Premium Osmoz (Compact) e
Mipolam Symbioz™: prodotti antistatici,
Mipolam EL5: prodotto conduttivo.
Nessuna delle due categorie di prodotti
cattura le particelle presenti nell’ambiente
(resistenza elettrica <2 kV), perciò il processo
di pulizia risulta facilitato.
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PREMIUM OSMOZ (Compact) /
MIPOLAM SYMBIOZ™

RESISTENZA CHIMICA
Data l’importanza dell’igiene e della resistenza alle macchie nell’ambiente clinico,
Gerflor ha sviluppato trattamenti superficiali altamente performanti, la cui efficacia
è stata dimostrata durante 25 anni d’impiego nel settore sanitario.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI



BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Risparmi di € 100.000
per 2.000m2 di pavimentazione

Costi della manutenzione in €

 Facilitano la manutenzione
ed evitano tutte le
operazioni di ceratura/
deceratura, costose e
disagevoli da realizzarsi in
ambienti sanitari.
 Trattamento superficiale
Evercare: trattamento
protettivo foto-reticolato
UV-laser di superficie con
prestazioni uniche in fatto
di resistenza alle macchie
ed ai prodotti chimici.

Pavimentazione non trattata

Pavimentazione Gerflor trattata

2,2 anni

Quantità media dei prodotti detergenti utilizzati
all’anno per m2
1,2 kg

1,1 kg

0,8 kg

0,4 kg

5 anni

0,2 kg

0
10 anni

Pavimentazione
non trattata

Pavimentazione Gerflor trattata
Protecsol® 2 / Evercare™

 Resistono alle macchie più complesse e comunemente presenti nell’ambiente ospedaliero.
La tabella seguente evidenzia la resistenza dei pavimenti e dei rivestimenti murali Gerflor ai vari prodotti
secondo la norma europea EN 26987.
DETERGENTE NEUTRO/DETERGENTE DISINFETTANTE
In caso di differenze tra i risultati del detergente neutro e quelli del detergente disinfettante, i risultati del detergente
disinfettante sono indicati in blu.

CONCENTRAZIONE (mol /L)

PRODOTTI/TEMPO

PREMIUM OSMOZ (Compact)
MIPOLAM SYMBIOZ™
MIPOLAM ELEGANCE EL5

MURAL ULTRA

5'

24 h

5'

24 h

0
0
0
0

4c
0
0
0

4c
0
0
0

4c
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
1-2 c / 1 c

0
4c

ALCOOL
/
/
/
/
/

Alcool iodato
Alcool amilico = Pentanolo
Alcool butilico = Butanolo
Alcool etilico = Etanolo
Alcool isopropilico = Isopro
panolo
ALCOOLmetilico = Metanolo
2-Metil 2,4 - Pentandiolo
-

/
/

Amido
Betadine giallo
Soluzione blu di Coomassie
Blu di metilene
Cloroformio = Triclorometano
Cristal violetto
Perossido di idrogeno
Eosina acquosa
Formaldeide = Formalina (li
quida)
Ioduro di potassio (KI)
Safranina acquosa
Safranina (fase solvente)
Soluzione violetto di genziana
Cristal violetto (in alcool)
-

INDICE

PRODOTTI FARMACEUTICI
/
0
/
0
0,1 g di blu di Coomassie + 18,2 mL
0 / 0-1 c
d’acqua+ 18,2 mL di etanolo + 3,6 mL AAG.
/
0
/
0
4% m/m in acqua
1c
0
/
0
/
/
0
0
10% m/m in acqua
1% m/m in acqua
0
1% m/m in etanolo
0
0
/
2% m/m in etanolo
0/1c

Non suscettibile

1

Scarsamente suscettibile
Leggermente suscettibile

3

Suscettibile

4

Molto suscettibile

15

3c/4c

4c

4c
2-3 d
4c
0
4c

4c
0
4c
0
4c

0
0
0
2c/ 1c
1c
2-3 c / 3 c

0
0
4c
4c
4c
4c

0
2-3 c
4c
4c
4c
4c

EFFETTO DEL TEST DOPO LA PULIZIA

0
2

0 / 0-1 c
2-3 c / 0
0
4c/3c
0
0 / 1-2 c

Una valutazione più precisa si ottiene verificando ulteriori indicatori:
• c: per colorazione, facendo riferimento all'aspetto estetico del rivestimento.
• d: per deterioramento fisico del materiale, influendo direttamente sulle
future manutenzioni del rivestimento.

Macchie di Betadine
e Iodine:

CLEAN CORNER SYSTEM
UN SISTEMA INNOVATIVO PER GLI ANGOLI...
Per integrare e completare l’offerta
Ultra Clean, Gerflor ha creato il nuovo
"Clean Corner System":
una soluzione esclusiva per
l’installazione negli angoli, che
contribuisce al controllo della
contaminazione.
Il controllo della contaminazione è una lotta che si
combatte costantemente nelle sale operatorie, ma
anche in tutti gli ambienti ospedalieri.
È proprio negli angoli che si riscontra la maggior
parte dei problemi in materia di igiene:
gli angoli interni di forma cava sono difficili da pulire
e decontaminare;


se non adeguatamente saldati, tendono a strapparsi
o cedere sotto il peso delle sollecitazioni dinamiche;


indeboliti dall’usura, perdono l’impermeabilità.
Gerflor ha sviluppato il CLEAN CORNER SYSTEM ,
utilizzabile esclusivamentecon le pavimentazioni
Gerflor.

E
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R
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O
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M

A
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ANGOLI INTERNI
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ANGOLI ESTERNI

E R O G NI A

M

...IL SISTEMA CHE FA LA DIFFERENZA

SENZA CLEAN CORNER SYSTEM
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CON CLEAN CORNER SYSTEM

PER RISULTATI ECCEZIONALI

IMPERMEABILE

Per creare rivestimenti sicuri ed impermeabili
Facile realizzazione della sguscia
Saldatura veloce ed agevole

RESISTENTE E
DUREVOLE

Evita il rischio di apertura del rivestimento per il
cedimento delle saldature

PULITO

Pulizia e decontaminazione facili e rapide
Migliore pulizia con il pulitore a spazzola rotante
Nessun punto cieco

VERSATILE

Idoneo per tutti i pavimenti Gerflor
Idoneo per battiscopa di qualsiasi altezza (da 7 a 15 cm)
Idoneo per tutti i supporti (da 20 x 20 mm a 38 x 38 mm)
Idoneo per tutti gli angoli (a 85° a 95°) con o senza
profili sgusci

ESTETICAMENTE
GRADEVOLE

Design accurato e uniforme per tutti gli angoli

FORMAZIONE
Si deve completare un
periodo di formazione
per acquisire le tecniche
necessarie per installare
il Clean Corner System.
Per maggiori informazioni:
Tel: +39 02 904010
E-mail: gerfloritalia@gerflor.com
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CERTIFICATI PAVIMENTAZIONI
PREMIUM OSMOZ - MIPOLAM SYMBIOZ

ETUDE 2276.GER.15
« Les essais réalisés dans le cadre de l’étude 2276.GER.15 selon un protocole
expérimental inspiré de la norme ISO 14644-1(1) démontrent que lorsque les
revêtements de sols GERFLOR Taralay Premium Osmoz et Mipolam Symbioz
sont soumis à une abrasion, les niveaux d’émission particulaires mesurés
correspondent à une classe de propreté ISO 4 et sont conformes aux zones de
risque 4 telles que définies dans la
norme NFS 90-351(2)»
Christine AH-DIP
Chargée d’Etudes
29/04/15

Virginie CHARBONNIER
Responsable Assurance Qualité
29/04/15

Lionel PINEAU
Directeur Général et Scientifique
29/04/15

(1)
NF EN ISO 14644-1 : Salles propres et environnements maitrisés apparantés. Partie 1 : Classification de la
propreté de l’air.
(2)
NFS 90-351 : Etablissements de santé – Zones à environnement maîtrisé- Exigences relatives à la maitrise de
la contamination aéroportée.

Ce document ne doit pas être reproduit sinon dans son intégralité sans l’autorisation écrite de Biotech-Germande
Parc Scientifique de Luminy – 163 Avenue de Luminy – case 927 - 13288 MARSEILLE cedex 9
@ contact@germande.com
 33(0)4 91 82 82 40
 33(0)4 91 82 82 49
SAS au capital de 530 000 Euros N° SIRET : 423 865 419 00026 R.C.S Marseille APE : 7120B
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CERTIFICATI PAVIMENTAZIONI
TARALAY COMPACT

19

CERTIFICATI PAVIMENTAZIONI
MIPOLAM ELEGANCE EL5

ETUDE 2276.GER.15
« Les essais réalisés dans le cadre de l’étude 2276.GER.15 selon un protocole
expérimental inspiré de la norme ISO 14644-1(1) démontrent que lorsque le
revêtement de sols GERFLOR Mipolam Elegance EL 5 est soumis à une
abrasion, les niveaux d’émission particulaires mesurés correspondent à une
classe de propreté ISO 5 et sont conformes aux zones de risque 4 telles que
définies dans la
norme NFS 90-351(2)»
Christine AH-DIP
Chargée d’Etudes
29/04/15

Virginie CHARBONNIER
Responsable Assurance Qualité
29/04/15

Lionel PINEAU
Directeur Général et Scientifique
29/04/15

(1)
NF EN ISO 14644-1 : Salles propres et environnements maitrisés apparantés. Partie 1 : Classification de la
propreté de l’air.
(2)
NFS 90-351 : Etablissements de santé – Zones à environnement maîtrisé- Exigences relatives à la maitrise de
la contamination aéroportée.

Ce document ne doit pas être reproduit sinon dans son intégralité sans l’autorisation écrite de Biotech-Germande
Parc Scientifique de Luminy – 163 Avenue de Luminy – case 927 - 13288 MARSEILLE cedex 9
@ contact@germande.com
 33(0)4 91 82 82 40
 33(0)4 91 82 82 49
SAS au capital de 530 000 Euros N° SIRET : 423 865 419 00026 R.C.S Marseille APE : 7120B
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CERTIFICATI PAVIMENTAZIONI
MIPOLAM - TRATTAMENTO SUPERFICIALE EVERCARE
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CERTIFICATI PARETI
MURAL ULTRA

ETUDE 2276.GER.15
« Les essais réalisés dans le cadre de l’étude 2276.GER.15 selon un protocole
expérimental inspiré de la norme ISO 14644-1(1) démontrent que lorsque le
revêtement mural GERFLOR Mural Ultra est soumis à une abrasion, les niveaux
d’émission particulaires mesurés correspondent à une classe de propreté ISO 4
et est conforme aux zones de risque 4 telles que définies dans la
norme NFS 90-351(2)»
Christine AH-DIP
Chargée d’Etudes
29/04/15

Virginie CHARBONNIER
Responsable Assurance Qualité
29/04/15

Lionel PINEAU
Directeur Général et Scientifique
29/04/15

(1)
NF EN ISO 14644-1 : Salles propres et environnements maitrisés apparantés. Partie 1 : Classification de la
propreté de l’air.
(2)
NFS 90-351 : Etablissements de santé – Zones à environnement maîtrisé- Exigences relatives à la maitrise de
la contamination aéroportée.

Ce document ne doit pas être reproduit sinon dans son intégralité sans l’autorisation écrite de Biotech-Germande
Parc Scientifique de Luminy – 163 Avenue de Luminy – case 927 - 13288 MARSEILLE cedex 9
@ contact@germande.com
 33(0)4 91 82 82 40
 33(0)4 91 82 82 49
SAS au capital de 530 000 Euros N° SIRET : 423 865 419 00026 R.C.S Marseille APE : 7120B

22

1/1

CERTIFICATI PARETI
RIVESTIMENTI MURALI
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CERTIFICATO ACCESSORI
PANNELLI DECOHOC, CORRIMANI E PARACOLPI
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI MURALI
25

RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI
PREMIUM OSMOZ (Compact)
Evercare™

PREMIUM COMPACT OSMOZ è una pavimentazione in
PVC flessibile presso-calandrata multistrato, spessore
2 mm ed un peso da 2.580 gr/m2 (altissimo contenuto di
PVC puri); ha uno strato d'usura materico di spessore
superiore a 1 mm ottenuto tramite pressatura di granuli
colorati con finitura opaca, con grado anti-sdruciolo R10. Il
prodotto è dotato di un sotto strato compatto e rinforzato
con una griglia in fibra di vetro: ciò garantisce un
isolamento acustico di 8 db, una resistenza all'impronta di
0.02 mm ed un'eccellente resistenza ai carichi dinamici. Il
pavimento gode del trattamento protettivo foto-reticolato
UV-laser di superficie EvercareTM con prestazioni uniche
in fatto di resistenza alle macchie ed ai prodotti chimici.
Non necessita di alcun trattamento di metalizzazione.
Dispone della certificazione antiscivolo BCRA (secondo
il D.M. 236 del 1989), del certificato Floorscore (con
accesso al rating system LEED) e del Environmental
Product Declaration - EPD (alta certificazione ambientale
Europea e prima parte della rispondenza alla normativa
CAM). Inoltre è idoneo a posa in ambienti sterili di classe
ISO 4 secondo la norma ISO 14644-1 ed impedisce la
proliferazione batterica di oltre il 99% secondo la norma
ISO 22196. Non necessita di alcun trattamento di ceratura,
che anzi ne annullerebbe le caratteristiche
anti-batteriche.

PARTICOLARMENTE IDONEO AD AMBIENTI AD ALTO RISCHIO INFETTIVO ISO 4
• Classe particellare (ISO 14644-1): ISO 4
• Emissione molecolare (ISO 16000-6): livello TVOC <10 µg dopo 28 giorni
• Attività antibatterica -> E.Coli – S. aureus, MRSA (ISO 22196):
> 99%; non inibisce la proliferazione
• Pulibilità:
-> supera i requisiti (EN 15883-5): oltre 90% di riduzione del carico organico
iniziale
-> conforme alle linee guida francesi; contaminazione residua inferiore a
2,5 µg
• Disinfettabilità: conforme ai requisiti (NF T72-281)
• Facile da pulire grazie al trattamento Evercare™
• Maggiore resistenza ai prodotti alcolici (vedere la tabella a p.15)
• Potenziale di carica (EN 1815): <2 kV
• Resistenza elettrica (EN 1081): Rt ≥ 109 Ohm

7737 Pepper Grey

0356 Denim

7735 Coffee Brown

0702 Kumquat

7108 Grenadine

7204 Mimosa

2792 Storm Grey

3791 Slate Grey

4496 Pacific Blue

4351 Greige

4350 Elefant

8073 Cocoa

4257 Bamboo

4349 Angora

4365 Alpaga New

4364 Ivory New
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MIPOLAM SYMBIOZ™
Evercare™

MIPOLAM SYMBIOZ è un pavimento in PVC
flessibile omogeneo con decoro non direzionale,
gruppo T di abrasione e con un peso di soli
2580g/m2 (altissimo contenuto di PVC puro). È
realizzato con plastificanti di origine vegetale
al 100%. Il pavimento gode del trattamento
protettivo foto-reticolato UV-laser di superficie
EvercareTM con prestazioni uniche in fatto di
resistenza alle macchie ed ai prodotti chimici.
Dispone della certificazione antiscivolo BCRA
(secondo il D.M. 236 del 1989), del certificato
Floorscore (con accesso al rating system LEED)
e del Environmental Product Declaration - EPD
(alta certificazione ambientale Europea e prima
parte della rispondenza alla normativa CAM).
Inoltre è idoneo a posa in ambienti sterili di
classe ISO 4 secondo la norma ISO 14644-1 ed
impedisce la proliferazione batterica di oltre il
99% secondo la norma ISO 22196. Non necessita
di alcun trattamento di ceratura, che anzi ne
annullerebbe le caratteristiche anti-batteriche.

PARTICOLARMENTE IDONEO AD AMBIENTI AD ALTO RISCHIO INFETTIVO ISO 4
• Classe particellare (ISO 14644-1): ISO 4
• Emissione molecolare (ISO 16000-6): livello TVOC <10 µg dopo 28 giorni
• Attività antibatterica -> E.Coli – S. aureus, MRSA (ISO 22196):
> 99%; non impedisce la proliferazione
• Pulibilità:
-> supera i requisiti (EN 15883-5): oltre 90% di riduzione del carico organico
iniziale
-> conforme alle linee guida francesi; contaminazione residua inferiore a
2,5 µg
• Disinfettabilità: conforme ai requisiti (NF T72-281)
• Facile da pulire grazie al trattamento superficiale Evercare™
• Maggiore resistenza ai prodotti alcolici (vedere la tabella a p.15)
• Potenziale di carica (EN 1815): <2 kV
• Resistenza elettrica (EN 1081): Rt ≥ 109 Ohm

6044 Sea Storm

6008 Calico

6208 Nova Calico

6209 Nova Grey Stone

6202 Nova Lipica

6243 Nova Wood

6241 Nova Clay

6001 Cotton

6029 Cloud

6220 Nova Stonehenge

6065 Segesta

6018 Ushuaia

6057 Musk

6058 Vermiglio

6036 Oceania

6056 Tulum

6030 Stonehenge

6050 Hurricane

6002 Lipica

6005 Ghibli

6047 Sauge

6067 Kaki

6027 Accacia

6075 Cardinal

6043 Wood

6032 Sunshine

6039 Pebble

6025 Tangelo

6034 Mole

6010 Mist

6037 Lagoon

6009 Grey Stone

6206 Nova Blue Sky

6041 Clay

6006 Blue Sky

6031 Breeze

6059 Black Diamond

6045 Chocolate
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RIVESTIMENTO PER PAVIMENTI
MIPOLAM ELEGANCE EL5
Evercare™

Pavimentazione omogenea conduttiva
2 mm di spessore
MIPOLAM ELEGANCE EL5 è una pavimentazione
in PVC flessibile statico-conduttivo, con una
resistenza elettrica ohm 104 ≤ Rt ≤ 106 (EN 1081),
spessore 2 mm ed un peso di 3.060 gr/mq; ha
un decoro di tipo non direzionale realizzato nella
massa che incorpora granuli di carbonio e ha
un sottostrato conduttivo che ne garantisce
caratteristiche di uniformità che garantiscono
proprietà statico-conduttive permanenti.
Estremamente resistente al traffico intenso è
indicato per tutti gli ambienti in cui è importante
gestire in modo affidabile le tensioni elettroelettriche (sale computers, laboratori, sale
operatorie, aziende di produzione e assemblaggio
componenti elettronici, ecc.). Il pavimento gode
del trattamento protettivo foto-reticolato UV-laser
di superficie EvercareTM con prestazioni uniche
in fatto di resistenza alle macchie ed ai prodotti
chimici. Non necessita di alcun trattamento di
metallizzazione. Dispone della certificazione
antiscivolo BCRA (secondo il D.M. 236 del 1989) e
del certificato Floorscore (con accesso al rating
system LEED). Inoltre è idoneo a posa in ambienti
sterili di classe ISO 5 secondo la norma ISO
14644-1 ed impedisce la proliferazione batterica
di oltre il 99% secondo la norma ISO 22196.
Non necessita di alcun trattamento di ceratura,
che anzi ne annullerebbe le caratteristiche antibatteriche.

0350 Light Grey
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0352 Grey

PARTICOLARMENTE IDONEO AD AMBIENTI AD ALTO RISCHIO INFETTIVO ISO 5
• Progettato per zone AIA (anestetici infiammabili autorizzati) e altre
sale operatorie che necessitano di superfici conduttive
• Classe particellare (ISO 14644-1): ISO 5
• Emissione molecolare (ISO 16000-6): livello TVOC <10 µg dopo
28 giorni
• Attività antibatterica -> E.Coli – S. aureus, MRSA (ISO 22196):
> 99%; impedisce la proliferazione
• Pulibilità:
-> supera i requisiti (EN 15883-5): oltre 90% di riduzione del carico
organico iniziale
-> conforme alle linee guida francesi; contaminazione residua
inferiore a 2,5 µg
• Disinfettabilità: conforme ai requisiti (NF T72-281)
• Facile da pulire con il trattamento superficiale EvercareTM
• Maggiore resistenza ai prodotti alcolici (vedere la tabella a p.15)
• Potenziale di carica (EN 1815): <2 kV
• Resistenza elettrica (EN 1081): 104 ≤ Rt ≤ 106

0351 Black

0353 Beige

0355 Green

0354 Blue

RIVESTIMENTI MURALI
MURAL ULTRA
Bs2d0

Protecsol®

MURAL ULTRA è un rivestimento murale vinilico
multistrato flessibile, con spessore di 1,5 mm a
garanzia di lunga durata. Classe di reazione al
fuoco B-s2,d0 (EN 13501-1). La superficie del
rivestimento è realizzata in PVC colorato, mentre
il sotto strato è composto al 25% di materiali
riciclati. Questo prodotto multistrato è dotato di
rinforzo con griglia in fibra di vetro non tessuta,
che aumenta la resistenza all'usura e garantisce
un'eccellente stabilità dimensionale. Inoltre, il
trattamento superficiale Protecsol® assicura
una notevole resistenza alle macchie causate
da sostanze chimiche. Inoltre è idoneo a posa in
ambienti sterili di classe ISO 4 secondo la norma
ISO 14644-1 ed impedisce la proliferazione
batterica di oltre il 99% secondo la norma ISO
22196.

PARTICOLARMENTE IDONEO AD AMBIENTI AD ALTO RISCHIO INFETTIVO ISO 4
• Classe particellare (ISO 14644-1): ISO 4
• Emissione molecolare (ISO 16000-6): livello TVOC <10 µg dopo
28 giorni
• Attività antibatterica -> E.Coli – S. aureus, MRSA (ISO 22196):
> 99%; impedisce la proliferazione
• Pulibilità:
-> supera i requisiti (EN 15883-5): oltre 90% di riduzione del carico
organico iniziale
-> conforme alle linee guida francesi; contaminazione residua
inferiore a 2,5 µg
• Disinfettabilità: conforme ai requisiti (NF T72-281)
• Facile da pulire grazie al trattamento superficiale Protecsol®
• Maggiore resistenza ai prodotti alcolici (vedere la tabella a p.15)

4525 Lime

4494 Pacific

4497 Lobelia

3765 Flannel

3735 Arctic

8608 Lily

4118 Violet

4150 Cranberry

4116 Apricot

4346 Sand

8253 Lemon

4345 Ecru
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ALTRE SOLUZIONI
MIPOLAM AFFINITY
Evercare™

PARTICOLARMENTE IDONEO AD AMBIENTI AD
ALTO RISCHIO INFETTIVO ISO 4


• Classe particellare (ISO 14644-1): ISO 4



• Emissione molecolare (ISO 16000-6): livello TVOC
<10 µg dopo 28 giorni





ISO4

• Attività antibatterica -> E.Coli – S. aureus, MRSA
(ISO 22196): > 99%; non inibisce la proliferazione
• Pulibilità:
-> supera i requisiti (EN 15883-5): oltre 90% di
riduzione del carico organico iniziale
• Disinfettabilità: conforme ai requisiti (NFT72-281)



MIPOLAM AFFINITY è un pavimento in PVC flessibile
omogeneo con decoro non direzionale, gruppo T di
abrasione e con un peso disoli 2850g/m2. Il pavimento gode
del trattamento protettivo foto-reticolato UV-laser di
superficie Evercare™ con prestazioni uniche in fatto di
resistenza alle macchie ed ai prodotti chimici.
Dispone della certificazione antiscivolo BCRA (secondo il
D.M. 236del 1989), del certificato Floorscore (con accesso
al rating system LEED) e del Environmental Product
Declaration – EPD (massima certificazione ambientale
Europea e primo requisito della rispondenza alla normativa
CAM). Inoltre è idoneo a posa in ambienti sterili di classe
ISO 4 secondo la norma ISO 14644-1 ed impedisce la
proliferazione batterica di oltre il 99% secondo la norma
ISO 22196. Non necessita di alcun trattamento di
ceratura, che anzi ne annullerebbe le caratteristiche
anti-batteriche.

MURAL CALYPSO
Bs2d0

Protecsol®

MURAL CALYPSO è un rivestimento in PVC flessibile
eterogeneo, spessore 0.92 mm ed un peso di 1.610 gr/mq.
E’ formato da uno strato di usura trasparente protettivo
che ne garantisce la facilità di pulizia ed è
particolarmente adatto a luoghi con esigenze igieniche
severe (ospedali, laboratori, industrie alimentari, industrie
farmaceutiche, ecc). Lo strato di supporto è costituito da
PVC omogeneo compatto al fine di permetterne
un’estrema facilità delle operazioni di saldatura e
comprende il 20% di prodotti riciclati . Il trattamento
superficiale Protecsol® assicura una notevole resistenza
alle macchie causate da sostanze chimiche. Inoltre è
idoneo a posa in ambienti sterili di classe ISO 4 secondo
la norma ISO 14644-1 ed impedisce la proliferazione
batterica di oltre il 99% secondo la norma ISO 22196.
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PARTICOLARMENTE IDONEO AD AMBIENTI AD
ALTO RISCHIO INFETTIVO ISO 4

ISO 4

• Classe particellare (ISO 14644-1): ISO 4
• Emissione molecolare (ISO 16000-6): livello TVOC
<10 µg dopo 28 giorni
• Attività antibatterica -> E.Coli – S. aureus, MRSA
(ISO 22196): > 99%; impedisce la proliferazione
• Pulibilità:
-> supera i requisiti (EN 15883-5): oltre 90% di
riduzione del caricoorganico iniziale
-> conforme alle linee guida francesi; contaminazione
residuainferiore a 2,5 µg
• Disinfettabilità: conforme ai requisiti (NF T72-281)•
Facile da pulire: trattamento superﬁciale Protecsol®

NOTE

31

Gerflor S.p.A.
Tel: +39 02 90 40 10
Fax: +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

Seguci su:

gerflor.it

gerflor.it

ARCHITETTURA
DECORAZIONE
SPORT
TECNOSPECIFICO

