
LVT LUXURY VINYL TILES – SPC
i.Cov / 4.5 Fast Click

NOTIZIE IMPORTANTI 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso 
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola le fosse pervenuto per  errore, la preghiamo di eliminarlo senza copiarlo 
e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
 
IMPORTANT NOTICE 
This message, for the law 196/2003, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the address or authorized 
to receive this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately 
by replay e-mail an delete this message. Thank for your cooperation.

Tipologia di prodotto

Classe d’uso

CARATTERISTICHE 

Spessore totale

Spessore strato d’usura

Dimensioni

Imballaggio

Peso

Profilature a spigolo vivo

PERFORMANCE TECNICHE

Classe di reazione al fuoco

Sedie a rotelle

Gambe dei mobili 

Resistenza ai prod. chimici

Resistenza termica

Riscaldamento pavimento

Pavimento resiliente campatto

Residenziale 23-Commerciale 33

4 mm

0,55 mm

1220 x 180 mm
 
10 pezzi / conf. pari a 2,20 m2

9,80 kg / m2

SI

Bfl-s1

Ok

Ok

Resistente

0,046 m2 K/W

Idoneo Max 27°C

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo 
la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell’utilizzatore che si assume la responsabilità dell’esito finale del lavoro

Click
Automatico

EN ISO 10582

EN ISO 10874

EN ISO 24346

EN ISO 24340

EN ISO 24348

EN 13501-1

EN ISO 4918

EN 424

EN ISO 26987

EN ISO 10156
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LUXURY VINYL TILES 
 

i.cov 
 
 
 
Tipologia di prodotto   EN 649 Pavimento resiliente compatto 
Classe d’uso     EN 685 Residenziale 23 – Commerciale 32 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Spessore totale    EN 428 5 mm. 
Spessore strato d’usura   EN 429 0,50 mm. 
Dimensioni     EN 427 lunghezza mm. 1220,  

larghezza mm. 178 
Imballaggio       10 pezzi/conf.  pari a  2,172 m2 
Peso        9,80 kg/m2 
Profilatura a spigolo vivo     Sì 
 
 
PERFORMANCE TECNICHE 
Classe di reazione al fuoco  EN 13501-1 Bfl-s1 
Sedie a rotelle    EN 425 Ok 
Resistenza ai prod. chimici  EN 423 Resistente 
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LUXURY VINYL TILES 

i.cov 
Tipologia di prodotto   EN 649 Pavimento resiliente compatto 
Classe d’uso     EN 685 Residenziale 23 – Commerciale 32 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Spessore totale    EN 428 5 mm. 
Spessore strato d’usura   EN 429 0,50 mm. 

ioni     EN 427 lunghezza mm. 1220,  
larghezza mm. 178 

Imballaggio       10 pezzi/conf.  pari a  2,172 m2 
      9,80 kg/m2 

Profilatura a spigolo vivo     Sì 

PERFORMANCE TECNICHE 
Classe di reazione al fuoco  EN 13501-1 Bfl-s1 
Sedie a rotelle    EN 425 Ok 
Resistenza ai prod. chimici  EN 423 Resistente 
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Labor Legno Srl
Via del Lavoro, 6
31016 Cordignano
Treviso, Italy
T +39 0438 995330
F +39 0438 998331
info@ laborlegno.it
www.laborlegno.it
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