Performance, solidità e stabilità con
l'aspetto più naturale - pavimenti in
vinile di econfloor Austria
Econfloor Austria è specializzata nel mercato dei pavimenti in vinile ed ha più di 20 anni di esperienza.
Anni fa sembrava che i pavimenti sarebbero stati relegati in una posizione inferiore nella gerarchia delle pavimentazioni, ma la nostra esperienza dimostra che tutti i trend sono cambiati.
I fabbricanti hanno intensificato il loro gioco, introducendo le nuove tecnologie che sono in grado di soddisfare
tutti i desideri dei clienti e migliorare la resistenza all’usura.
La conoscenza del settore Econfloor, l’impegno per il servizio clienti eccellente, la qualità dei prodotti e i prezzi
competitivi hanno reso Econfloor il leader nella distribuzione di pavimenti in vinile.

TEAM
I principali membri del team sono i veterani del business delle pavimentazioni.
Hanno accumulato la migliore tecnologia e il know-how per produrre i pavimenti in vinile più adatti per le aree commerciali e residenziali.

COMPETENZE
Dopo 22 anni di esperienza nel settore, il team di econfloor austria ha ottenuto la profonda conoscenza dei punti
sensibili dei clienti professionali e utenti ordinari durante l'installazione e l'utilizzo di pavimenti in vinile per uso commerciale o residenziale.
Pertanto, abbiamo sviluppato una nuova, innovativa serie di pavimenti in vinile, basandosi alle sensazioni quotidiane
dei clienti e alla manutenzione più semplice, migliorando le proprietà critiche del prodotto che sono state trascurate.
Econfloor tiene molto alla selezione di materie prime, additivi, composizione, macchinari, strutture e sofisticati processi di produzione, per adattarsi al meglio ai pavimenti in vinile di alta qualità.

HARD SYSTEM

econfloor Austria – I pavimenti invinile di nuova generazione
Econfloor utilizzano l’unica combinazione di tecnologia registrata „Hard System” per iltrattamento delle superfici e il rinforzo
dello strato di usura.
La tecnologia „Hard System” che combina il processo di
ricottura nel processo di fabbricazione con le particelle nanodimensionateincorporate nello strato superficiale.Il vantaggio
principale è la superficie più dura e resistente.
L’apparenza del pavimento e la limpidezza ottica si estendono
ben oltre la durata prevista.
Gli strati superficiali Econfloor resistono il traffico pedonale
quotidiano e l’intera gamma di pavimenti rinforzatièlascelta
logica per inegozi, uffici, spazi pubblici ed altri.

50%

3000g

91-97%

Più durevole del 50%
Test di usura SGS conferma il risultato:
Hard System 4500 vs 3000 lo strato superficiale normale
Basandosi sullo stesso strato superficiale di 0.3mm, utilizzando mole per smerigliatura H18 e
carico di 1000g
Realizzato in PVC della migliore qualità e rivestimento UV speciale

Maggiore resistenza ai graffi e segni dovuti ad
usura (tolleranza carico fino a 3000g)
Rivestimento UV rinforzato con particelle ceramiche nanometriche
La tecnologia proprietaria complessa Econfloor Austria rafforza le prestazioni del pavimento contro
l’usura e il traffico pedonale.
Migliora la resistenza ai graffi e segni di usura.

Biotech-Clean garantisce un’ottima
resistenza ai batteri (91%-97%)
I pavimenti in vinile Econfloor vengono applicati nella fase di finitura
Biotech-Clean blocca la crescita dei batteri, viri e muffa che entrano in contatto con le superfici di pavimenti.
I test SGS hanno dimostrato le proprietà anti-Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Fungus ecc.
La tecnologia Econfloor Biotech-Clean aiuta a mantenere l’ambiente interno pulito e sano, il che è l’aspetto importante non solo nei locali destinati ad uso abitativo, ma anche legati all’educazione, servizi sanitari, uffici, spazi pubblici
e spazi commerciali condivisi.

Stable Core
econfloor Stable Core è sviluppato principalmente per pavimenti WPC ed altri nuovi prodotti per pavimentazione ibrida.
Realizzato in polimeri selezionati ed un agente schiumante senza ammoniaca, tale composizione crea una
base più densa, dura e impermeabile.
Tra i vantaggi ci sono: maggiore resistenza all’acqua, maggiore resistenza ai danni, superiore stabilità dimensionale e meno acclimatamento.
I pavimenti con il rispetto per l’ambiente, nelle quali si utilizza Econfloor Stable Core, sono realizzati per il
mondo sostenibile e la

Proprietà:
Stabilità dimensionale sotto 0.5% Test di 6 ore nel forno a 80 ℃
Senza emissioni di formaldeide e ammoniaca: Agente schiumante non contiene l’ammoniaca
Senza avvolgimento ed espansione a temperature calde, senza riduzione quando cambia la stagione
Resistenza lla pelatura fino a 100N/5cm

Temperamento temperatura cruciale e raffreddamento multiplo per ottenere la stabilità!

0.5%
100N/5cm
1.1g/cm3

PAVIMENTI SPC
Spessore

3.5 mm, 4.2 mm, 5.0 mm

Strato superficiale

0.2 mm, 0.3 mm, 0.55 mm

Locking system

Välinge 2G / 5Gi, 2G/2G, Unilin/Unipush

IXPE

1 mm

Proprietà

Resistenza all’acqua, imputrescibilità, infiammabilità, protezione fonoisolante

Dimensioni

1219 x 183 mm , 620 x 310 mm (Edgar, La Villi), 630 x 126 mm (Herringb.)
1220 x 180 mm (at Unilin/Unipush)

Trattamento della Superficie

Rivestimento UV con Legno goffrato / raschiato, Alta Lucidità, Venatura del
Legno Leggero, Cristallo, Pietra, Pelle, Marmo, Tappet

Vantaggi

Il sistema Easy Click per installare / Risparmio di cosi del lavoro / Super
stabilità, Ecofriendly

Densità

2,0 г/см3

Dati tecnici

Metodo di prova

Risultati di test

Resistenza all’abrasione

EN 660-2

Gruppo T

Resistenza antiscivolo

EN 13893/DIN 51130

R10

Solidità del colore

EN ISO 105-B02

≥6

Resistenza sedia a rotelle

ISO TR4918

Passo

Resistenza chimica

EN ISO 26987

Eccellente

Tossicità

EN 71

Non tossico

Reazione al Fuoco

EN 13501-1

Bfl-s1

Stabilità dimensionale

EN434

< 0.06%

Effetto sedia a rotelle

EN425

Buono Adatto

Riscaldamento sottopavimento

EN12524

Adatto

Antibatterico

EN846

Molto buono

Resistenza alla pelatura

EN

100 Н/5 см

Impronta residua

EN433

0.03

PAVIMENTI SPC

UV Coating
UV
Wear Layer
Strato Superficiale

-Excessive wear protection

film
Pellicola diDecor
Stampa
-Wide color selection

DS

SPC core
Strator Inferiore

-Waterproof core made of highly durable SPC
-Density of 2000KGS/M3

NEW
&
IMPROVED

-Strong locking system
Foam Underlayment (optional)

IXPE

-Advanced sound reduction
-Added comfort

E1
HCH0

BfI -s1

PAVIMENTI LVT
Spessore

2.5 mm

Strato superficiale

0.55 mm

Proprietà

Resistenza all’acqua, imputrescibilità, infiammabilità, protezione fonoisolante

Dimensioni

1219 x 178 mm

Trattamento della Superficie

Venatura del legno, Venatura del legno leggero, raschiatura manuale, EIR,
Pietra, Pelle, Marmo, Tappeto

Pavimento semirigido

более тысячи цветов, включая под дерево, камень, мрамор, ковер и т.
д.

Finitura

Rivestimento UV e temperamento a caldo (opaco, semi opaco, lucido, ecc.)

Dati tecnici

Metodo di prova

Risultati di test

Resistenza all’abrasione

EN 660-2

Gruppo T

Resistenza antiscivolo

EN 13893/DIN 51130

R10

Solidità del colore

EN ISO 105-B02

≥6

Flessibilità

EN ISO 24344

20 mm

Resistenza sedia a rotelle

ISO TR4918

Passo

Resistenza chimica

EN ISO 26987

Eccellente

Tossicità

EN 71

Non tossico

Reazione al Fuoco

EN 13501-1

Bfl-s1

Stabilità dimensionale

EN434

< 0.06%

Effetto sedia a rotelle

EN425

Buono Adatto

Riscaldamento sottopavimento

EN12524

Adatto

Antibatterico

EN846

Molto buono

Resistenza alla pelatura

EN

100N/5cm

Impronta residua

EN433

0.05

PAVIMENTI LVT

UV
Strato Superficiale
Pellicola di Stampa
DS

Strator centrale
Strator Inferiore
IXPE

E1
HCH0

BfI -s1

COLLEZIONI

LA TRAVIATA

2.5 mm, 0.55 mm

LVT

PROMO

3.5 mm, 0.2 mm

SPC

TOSCA 43

4 mm, 0.3 mm

SPC

TOSCA 55

5 mm, 0.55 mm

SPC

LA BOHEME 53 (IXPE 1 mm)

5.2 mm, 0.3 m

SPC

LA BOHEME 65 (IXPE 1 mm)

6.2 mm, 0.55 mm

SPC

RIGOLETTO (EIR, IXPE 1 mm)

4.2 mm, 0.3 mm

SPC

RIGOLETTO (EIR, IXPE 1 mm)

5 mm, 0.55 mm

SPC

HERRINGBONE 53 (IXPE 1 mm)

5.2 mm, 0.3 mm

SPC

HERRINGBONE 65 (IXPE 1 mm)

6.2 mm, 0.55 mm

SPC

LA VILLI 65 (Opzioni Calcolo) (EIR / 1 mm IXPE)

6.2 mm, 0.55 mm

SPC

EDGAR 65 (Opzioni Tappeto) (EIR / 1 mm IXPE)

6.2 mm, 0.55 mm

SPC

LA BOHEME TOP 53 (1 mm IXPE)

5.2 mm, 0.3 mm

SPC

LA BOHEME BIG SIZE 53 (1 mm IXPE)

5.2 mm, 0.3 mm

SPC

DECORI

LA TRAVIATA Collezione
2577

2592

2595

2598

PROMO Collezione
2569

2595

2597

2598

2605

TOSCA 43 & 55 Collezione
2556

2562

2557

2563

2558

2604

2559

2560

2561

LA BOHEME 53 & 65 Collezione
2557

2569

2560

2574

2562

2577

2563

2578

2604

2592

2595

2596

2597

2598

LA VILLI 65 Collezione (Opzioni Calcolo)
2600

2599

EDGAR 65 Collezione (Opzioni Tappeto)
2601

2602

HERRINGBONE 53 Collezione
2607

LA BOHEME BIG SIZE 53 Collezione
2606BS

LA BOHEME TOP 53 Collezione
2571

2572

2575

2576

2580

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2592

2593

CERTIFICATI

1.Test di Abrasione
2. Antibatterico
3.Test sedia a rotelle
4.Test solidità del colore
5. Test di migrazione metalli
6. Test di ftalati (17 elementi)
7. Test di impronta residua ASTM
8. Test di Stabilità-Curling SPC
9.SVHC 183 elementi
10.VOC(54 elementi) Test di emission
11. Test di Stabilità-Curling WPC
12. Prova del fuoco MA

DB SPC

Proprietà
0.3 mm strato superficiale
0.55 mm strato superficiale
Stabilità dimensionale: < 0.15%
Altre dimensioni personalizzate devono essere consultate in anticipo con l’ufficio Vendite Econfloor

La novità Econfloor DB SPC significa il pavimento dry back SPC,
ispirata dall’equilibrio tra proprietà eccezionali di stabilità dimensionale e il rispetto dell’ambiente.
La nuova composizione e la nuova tecnologia, DB SPC ha la
migliore stabilità dimensionale di sempre, grazie al vinile collante, e
contemporaneamente, la flessibilità che garantisce un migliore
adeguamento al pavimento substrato.
Il pavimento DB SPC ai fini commerciali viene installato negli spazi
pubblici ed è duraturo e più resistente in qualsisi circostanza.

EIR SPC

Proprietà

Il primo a lanciare il pavimento SPC per applicazioni esigenti,
Embroidery per pavimentazioni EIR SPC non è solo per effetti
visivi vivaci, ma anche per qualità stabile che risponde qualsiasi
sfida quanto alla protezione dell'ambiente.
.

Proprietà
0.55 mm strato superficiale)
Stabilità dimensionale: < 0.10%
Altre dimensioni personalizzate devono essere consultate in
anticipo con l’ufficio Vendite

www.econfloor.com
info@econfloor.com
+436215/20451
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