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Bellezza e qualità
che resistono
nel tempo.

Beauty and 
quality that stand
the test of time.

I pavimenti i.Cov Fast Click fanno parte  
di una linea di pavimenti vinilici SPC 
(Stone Polymer Composite) di ultima 
generazione e rappresentano la sintesi 
di resistenza, estetica e facilità di posa. 

i.Cov Fast Click floors belong to a line  
of cutting-edge SPC (Stone Polymer 
Composite) vinyl floors that feature 
resistance, aesthetics and ease of laying.
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L’evoluzione
dei rivestimenti
per pavimenti.

Grazie a caratteristiche di lunga durata  
ed elevata resistenza date da una 
dilatazione ridotta al minimo, sono una 
soluzione pratica per rivestire le diverse 
superfici degli spazi interni. Si possono 
posare anche in spazi pubblici come 
aziende, u�ci o negozi, ma anche in 
ambienti domestici compresi la cucina  
e il bagno. Idrorepellenti e antiscivolo  
sono le caratteristiche più apprezzate  
di questi pavimenti, insieme alla facile 
manutenzione e alla rapida pulizia.

Thanks to its long-lasting and elevated 
resistance, o�ered by minimal dilation,  
this line is a practical solution for covering 
di�erent indoors surfaces, as well as  
public spaces such as companies, o�ces  
or shops, but also home environments 
including the kitchen and bathroom.  
Highly water-repellent, slip-resistant,  
easy to maintain and clean: this is why  
this line truly stands out!

�
SICUREZZA E PRATICITÀ 
Idrorepellenti e antiscivolo 
sono le caratteristiche  
più apprezzate di questi 
pavimenti, insieme alla  
facile manutenzione  
e alla rapida pulizia.

�
SAFETY AND CONVENIENCE
Highly water-repellent, 
slip-resistant, easy to maintain 
and clean: this is why this 
line truly stands out!

The evolution
of floor coverings.

�
RIVESTIRE IL QUOTIDIANO
Idonei alla posa in spazi 
pubblici come aziende,  
u�ci o negozi, ma anche  
in ambienti domestici  
compresi la cucina 
e il bagno.

�
COVERING 
DAY-TO-DAY SPACES
Suitable for laying in public 
spaces such as companies, 
o�ces or shops, but also 
for home environments, 
including the kitchen  
and bathroom. 
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�
IL MEGLIO  
DELLA TECNICA
La stabilità e la tendenza  
a non deformarsi neanche 
sotto forti pressioni 
rendono questi pavimenti 
altamente funzionali 
e robusti.

�
THE BEST  
OF TECHNOLOGY
Stability and the tendency 
not to deform, even under 
severe stress, make these 
floors highly functional  
and sturdy.

La resistenza
è tutto.

Resistance is key.

�
NON TEME L’ACQUA
Le prestazioni tecniche 
elevate sono garantite  
dalla resistenza all’usura  
e all’acqua e dalla  
possibilità di posa anche  
in zone umide.

�
NO FEAR OF WATER
The high technical 
performance of this line is 
guaranteed by its resistance 
to wear and water and by 
the possibility of laying,  
also in humid areas.

i.Cov Fast Click combinano durabilità 
e facilità di manutenzione, comfort 
e praticità.

I pavimenti vinilici SPC sono quanto  
di più moderno si trovi sul mercato.  
Le caratteristiche più apprezzate sono 
quelle di durabilità, facilità di 
manutenzione, comfort e praticità. 
L’elevata resistenza, la stabilità e la 
ridotta dilatazione a causa di pressioni  
e sbalzi di temperatura, rendono questi 
pavimenti altamente funzionali e robusti. 
Le prestazioni tecniche elevate sono 
garantite dalla resistenza all’usura e 
all’acqua e dalla possibilità di posa in 
ambienti diversi. 

i.Cov Fast Click combines durability  
and ease of maintenance, comfort and 
convenience. The SPC vinyl floors are  
the most modern the market has to o�er. 

The most appreciated features of this 
line are durability, ease of maintenance, 
comfort and convenience. The elevated 
resistance, the stability and the reduced 
dilation due to pressure and temperature 
changes make these floors highly 
functional and sturdy. The high technical 
performance of this line is guaranteed  
by its resistance to wear and water and 
by the possibility of laying in di�erent 
environments.
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Una soluzione funzionale e moderna,  
un sistema di assemblaggio pratico  
e innovativo che riduce i costi di posa. 
Il sistema di incastro ad alta tecnologia  
è semplice e veloce, mentre la tecnologia 
impiegata per la realizzazione di questo 
pavimento apporta vantaggi tecnici  
ed estetici coniugando resistenza e 
comodità. 

A functional and modern solution,  
a practical and innovative assembly 
system that reduces laying costs.  
The high technology interlocking joint 
system is simple and fast, while the 
technology used to produce this floor 
provides technical and aesthetic benefits, 
combining resistance and comfort.

Automatic
Click

�
CLICK AUTOMATICO
Il sistema di assemblaggio  
i.Cov è semplice e veloce;
indicato per la posa 
flottante o incollata.

�
AUTOMATIC CLICK
The i.Cov assembly 
system is fast and simple;
recommended for floating 
or glued installation.

Bloccare l’incastro picchiando 
leggermente con il martello di gomma.
Secure the joint by hitting it lightly  
with the rubber mallet.

Picchiare leggermente lo strumento di 
posa con il martello di gomma per 
fissare gli assi.
Hit the laying tool gently with the 
rubber mallet to secure the planks. 

La bellezza 
dei pavimenti
tecnici.

The beauty 
of technical floors.

�
POSA IN 4-STEP
Una soluzione funzionale  
e moderna, un sistema  
di assemblaggio pratico  
e innovativo.

�
4-STEP LAYING
A functional and modern 
solution, a practical and 
innovative assembly 
system.

Posare il primo pannello i.Cov Fast 
Click con l’incastro maschio rivolto 
verso la parete.
Lay the first i.Cov Fast Click panel 
with the tongue joint facing the wall.

Unire tutti gli altri pannelli al primo, 
assicurandosi che gli altri incastri 
siano perfettamente posizionati 
uno sull’altro.
Join all the other panels to the first, 
ensuring that the joints are perfectly 
up against each other.

STEP 1 STEP 2 

STEP 3 STEP 4 
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�
ALTA PRESTAZIONE,
MASSIMA RESISTENZA

�
HIGH PERFORMANCE, 
MAXIMUM RESISTANCE

�
POSA FACILE 
E VELOCE

�
EASY AND 
FAST LAYING

�
A PROVA
DI ACQUA

�
WATERPROOF

�
BASSO SPESSORE,
ALTA STABILITÀ

�
LOW THICKNESS, 
HIGH STABILITY

WOOD SERIES
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm

WOOD SERIES
4.5 FAST CLICK
180X1220mm 

STONE SERIES
4.5 FAST CLICK
305X610mm

SPESSORE INTERNO
INTERIOR THICKNESS

0,55mm
SPESSORE STRATO 
D’USURA
WEAR LAYER 
THICKNESS

4.5mm

4mm

4mm

WOOD 
SERIES

FOCUS

STONE 
SERIES

Veloce, facile,
resistente.

Due serie,
tre formati.

Fast, easy,
long-lasting.

Two lines, 
three formats.
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Scegli il rivestimento
per pavimenti che 
si adatta ad ogni 
stile d’arredo.

Choose the floor
covering suited
to every furnishing style.

W.
10
06

La superficie delle tavole che costituiscono 
il pavimento e�etto legno riproduce le 
sembianze del legno per un aspetto 
autentico alla vista e al tatto.

The surface of the planks with wood e�ect 
reproduces the appearance of wood that 
feels and looks authentic.

WOOD SERIES
4.5 FAST CLICK
180X1220mm 
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WOOD SERIES W.1001
4.5 FAST CLICK
180X1220mm 

WOOD SERIES W.1002
4.5 FAST CLICK
180X1220mm 

WOOD SERIES W.1003
4.5 FAST CLICK
180X1220mm 

WOOD SERIES W.1004
4.5 FAST CLICK
180X1220mm 
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WOOD SERIES W.1006
4.5 FAST CLICK
180X1220mm 

WOOD SERIES W.1007
4.5 FAST CLICK
180X1220mm 

WOOD SERIES W.1008
4.5 FAST CLICK
180X1220mm 

WOOD SERIES W.1009
4.5 FAST CLICK
180X1220mm
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�
SERIE STONE
Grazie a processi innovativi  
di produzione, gli elementi 
sono flessibili ma inalterabili 
e si posano facilmente.

�
STONE SERIES
Innovative production 
processes make 
the elements flexible, 
durable and easy to lay.

S.
20
03

Elegante  
e resistente: 
scopri la 
Stone Series.

La superficie delle piastrelle che 
costituiscono il pavimento e�etto pietra 
riproduce le sembianze della pietra per  
un aspetto autentico alla vista e al tatto.

The surface of the tiles with stone e�ect 
reproduces the appearance of stone  
that feels and looks authentic.

STONE SERIES
4.5 FAST CLICK
305X610mm

Elegant
and resistant:
discover
the Stone Series.
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STONE SERIES S.2001
4.5 FAST CLICK
305X610mm

STONE SERIES S.2003
4.5 FAST CLICK
305X610mm

STONE SERIES S.2002
4.5 FAST CLICK
305X610mm

STONE SERIES S.2004
4.5 FAST CLICK
305X610mm
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W.
10
14

Furnish and cover
in style.

Il pavimento e�etto legno propone  
le venature e i nodi caratteristici del legno, 
componenti che conferiscono un aspetto 
del tutto naturale.

The wood e�ect floor presents the typical 
grains and knots of wood, for a totally 
natural look.

�
SERIE WOOD
Grazie a processi innovativi  
di produzione, gli elementi 
sono flessibili ma inalterabili 
e si posano facilmente.

�
WOOD SERIES
Innovative production 
processes make 
the elements flexible, 
durable and easy to lay.

La misura 5.5, la più grande a disposizione, 
nasce per rivestire le superfici più estese 
senza che vi siano dislivelli o di�erenze 
nella posa e consente quindi di esprimere 
al massimo il potenziale di questo 
pavimento.

The 5.5 size, the largest available, was 
designed and produced to cover the largest 
surfaces, without di�erences in level or 
laying, allowing to express the maximum 
potential of this floor.

WOOD SERIES
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm

Arredare con stile,
rivestire in grande.
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WOOD SERIES W.1004
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm

WOOD SERIES W.1011
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm

WOOD SERIES W.1006
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm

WOOD SERIES W.1012
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm
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WOOD SERIES W.1013
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm

WOOD SERIES W.1014
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm

W.
10
13
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WOOD SERIES

W.1001 W.1002 W.1003 W.1004

W.1006 W.1007 W.1008 W.1009

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA

Tipologia di prodotto  
Product type

EN ISO 10582 Pavimento resiliente campatto
Heterogeneous Poly (vinyl chloride) floor coverings

Classe d’uso
Classification

EN ISO 10874 Residenziale 23-Commerciale 33
Domestic 23-commercial 33

CARATTERISTICHE  
PRODUCT TYPE

Spessore totale
Total thickness

EN ISO 24346 4mm

Spessore strato d’usura
Wear Layer thickness

EN ISO 24340 0,55mm

Dimensioni
Sizes

EN ISO 24348 1220 x 180mm

Imballaggio
Packaging

10 pezzi/conf. pari a 2,20m2

10 pieces/pack equal to 2,20m2

Peso
Weight

9,80 kg/m2

Profilature a spigolo vivo 
Square edge

Si
Yes

PERFORMANCE TECNICHE  
TECHNICAL PERFORMANCE

Classe di reazione al fuoco 
Reaction to fire

EN 13501-1 Bfl-s1

Sedie a rotelle 
Castor chair e�ect

EN ISO 4918 Ok
No damage

Gambe dei mobili  
Furniture legs

EN 424 Ok
No a�ected

Resistenza ai prod. chimici  
Chemical resistance

EN ISO 26987 Resistente
Resistant

Resistenza termica  
Thermal resistance

EN ISO 10156 0,046 m2 K/W

Riscaldamento pavimento  
Floor heating

 Idoneo Max 27°C
Suitable Max 27°C

Click
Automatico

 

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. 
 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 

                        
EN 14041 : 2004 

 

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. 
 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 

                        
EN 14041 : 2004 

I.COV 4.5 FAST CLICK

Easy Clean Extra slim 23 33
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STONE SERIES

S.2001 S.2002 S.2003 S.2004

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA

Tipologia di prodotto  
Product type

EN ISO 10582 Pavimento resiliente campatto
Heterogeneous Poly (vinyl chloride) floor coverings

Classe d’uso
Classification

EN ISO 10874 Residenziale 23-Commerciale 33
Domestic 23-commercial 33

CARATTERISTICHE  
PRODUCT TYPE

Spessore totale
Total thickness

EN ISO 24346 4mm

Spessore strato d’usura
Wear Layer thickness

EN ISO 24340 0,55mm

Dimensioni
Sizes

EN ISO 24348 305x610mm

Imballaggio
Packaging

10 pezzi/conf. pari a 1,86m2

10 pieces/pack equal to 1,86m2

Peso
Weight

9,80 kg/m2

Profilature a spigolo vivo 
Square edge

Si
Yes

PERFORMANCE TECNICHE  
TECHNICAL PERFORMANCE

Classe di reazione al fuoco 
Reaction to fire

EN 13501-1 Bfl-s1

Sedie a rotelle 
Castor chair e�ect

EN ISO 4918 Ok
No damage

Gambe dei mobili  
Furniture legs

EN 424 Ok
No a�ected

Resistenza ai prod. chimici  
Chemical resistance

EN ISO 26987 Resistente
Resistant

Resistenza termica  
Thermal resistance

EN ISO 10156 0,046 m2 K/W

Riscaldamento pavimento  
Floor heating

 Idoneo Max 27°C
Suitable Max 27°C

Click
Automatico

 

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. 
 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 

                        
EN 14041 : 2004 

 

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. 
 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 

                        
EN 14041 : 2004 

Easy Clean Extra slim 23 33

I.COV 4.5 FAST CLICK
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WOOD SERIES

W.1004 W.1006 W.1011 W.1012

W.1013 W.1014

Click
Automatico

 

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. 
 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 

                        
EN 14041 : 2004 

 

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. 
 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 

                        
EN 14041 : 2004 

Easy Clean Extra slim 23 33

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA

Tipologia di prodotto  
Product type

EN ISO 10582 Pavimento resiliente campatto
Heterogeneous Poly (vinyl chloride) floor coverings

Classe d’uso
Classification

EN ISO 10874 Residenziale 23-Commerciale 33
Domestic 23-commercial 33

CARATTERISTICHE  
PRODUCT TYPE

Spessore totale
Total thickness

EN ISO 24346 4,5mm

Spessore strato d’usura
Wear Layer thickness

EN ISO 24340 0,55mm

Dimensioni
Sizes

EN ISO 24348 1830 x 228mm

Imballaggio
Packaging

8 pieces/pack equal to 2,086m2

8 pieces / pack equal to 2,086m2

Peso
Weight

10 kg/m2

Profilature a spigolo vivo 
Square edge

Si
Yes

PERFORMANCE TECNICHE  
TECHNICAL PERFORMANCE

Classe di reazione al fuoco 
Reaction to fire

EN 13501-1 Bfl-s1

Sedie a rotelle 
Castor chair e�ect

EN ISO 4918 Ok
No damage

Gambe dei mobili  
Furniture legs

EN 424 Ok
No a�ected

Resistenza ai prod. chimici  
Chemical resistance

EN ISO 26987 Resistente
Resistant

Resistenza termica  
Thermal resistance

EN ISO 10156 0,046 m2 K/W

Riscaldamento pavimento  
Floor heating

 Idoneo Max 27°C
Suitable Max 27°C

I.COV 5.5 FAST CLICK PLANK
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�
LABORLEGNO.IT
Labor Legno è un’azienda 
leader nel settore, che 
mantiene le sue radici in 
Italia e si estende su un’area 
di venticinquemila metri 
quadri, dove si occupa di 
ogni fase della produzione 
di pavimenti in legno  
e rivestimenti.

�
LABORLEGNO.IT
Labor Legno is an industry 
leader. Keeping its roots in 
Italy, the company extends 
over a surface of over 
25,000 square metres, 
where it handles each phase 
of the production of wood 
flooring and cladding.
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Labor Legno 
Via del Lavoro, 6
31016 Cordignano
Treviso, Italy

T  +39 0438 995330 
F  +39 0438 998331
info@laborlegno.it
laborlegno.it


