
RIVESTIMENTO VINILICO 
ACUSTICO SUPPORTATO
CON EFFETTI LEGNO,
PIETRA E TINTA UNITA
ACOUSTIC VINYL FLOORING
WOOD, STONE AND 
SOLID COLOUR EFFECT

LEGNO/PIETRA  
WOOD/STONE

TINTA UNITA  
SOLID COLOUR

NORMA  
PARAMETERS

Larghezza / Width 2 m 2 m EN ISO 24341
Lunghezza / Standard length 20 m 25 m EN ISO 24341
Spessore totale / Total thickness 3,4 mm (± 0,15 mm) 3,2 mm (± 0,15 mm) EN ISO 24346
Spessore del supporto / Foam layer thickness 2,3 mm 1,9 mm EN ISO 24340
Peso m2 / Weight m2 2,7 kg/m2 (± 10%) 2,7 kg/m2 (± 10%) EN ISO 23997

GARANZIA DI FABBRICA / FACTORY WARRANTY
Classe di utilizzo / Usage class Classe / Class 32 Classe / Class 34 EN 685

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL DATA
Resistenza all’usura / Abrasion group Gruppo / Group T Gruppo / Group T EN 660-1
Classificazione al fuoco / Fire classification Cfl-s1 Bfl-s1 EN 13501-1
Variazioni dimensionali / Dimension stability (L/C) max ± 0,2% max ± 0,2% EN ISO 23999
Resistenza agli agenti chimici /  
Chemical resistance

Alta resistenza /  
High resistance

Alta resistenza /  
High resistance

EN ISO 26987 
ASTM F 925

Resistenza alla luce / Light fastness Grado / Grado 6 Grado / Grado 6 EN ISO 105-B02 - 3. method
Sedie a rotelle / Castor chairs Leggero cambiamento /  

Slight change
Leggero cambiamento /  
Slight change

EN 425

Resistenza alla scivolosità / Slip resistance DS DS EN 13893
Riduzione dei rumori d’impatto / Impact sound reduction 18 db (± 2) 19 db (± 2) ISO 712-2
Arricciatura / Curling max 8 mm max 8 mm EN ISO 23999
Densità strato d’usura / Wear layer density 1.250 kg/m3 (± 50%) 1.250 kg/m3 (± 50%) EN ISO 23996
Forza di adesione dello strato superiore /  
Adhesion resistance of top layer

N/50 mm N/50 mm EN ISO 24340

Spessore strato d’usura / Wear layer thickness 0,4 mm (± 10%) 0,7 mm (± 10%) EN ISO 24340
Impronta piedino d’un mobile / Furniture leg Nessun danno / No damage Nessun danno / No damage EN 424
Impronta residua / Residual identation max 0,2 mm max 0,2 mm EN ISO 24343
Comfort del piede, improntamento dopo 15 secondi /  
Foot comfort, identation after loading of 15 s

0,4 mm 0,4 mm EN ISO 24343
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PAVIMENTO ACUSTICO SOLSILENCE

Descrizione del materiale
Rivestimento per pavimenti con elevate caratteristiche di assorbimento acu-
stico al calpestio, costituito da uno strato di PVC puro e trasparente (0,40 
mm legno/pietra e 0,70 mm tinta unita) e da uno strato di schiuma in PVC. Il 
tutto stabilizzato e rinforzato con l’inserimento di uno strato di fibra di vetro.

Destinazione
Adatto ad uso interno per tutti gli ambienti privati e pubblici dove si richiede 
un sensibile miglioramento del rumore da calpestio.

Posa in opera
La superficie di posa dovrà essere piana, liscia, asciutta, consistente, priva di 
grassi e crepe e mantenere nel tempo queste caratteristiche. Durante la posa, 
la temperatura ambiente deve essere di almeno +18°C e tale temperatura 
deve essere mantenuta per almeno due giorni dopo l’ultimazione della posa. 
La posa si esegue con l’incollaggio a semplice spalmatura utilizzando adesivi 
idonei secondo le indicazioni dei fabbricanti. L’umidità residua massima am-
messa per il sottofondo è ! 2,5%. In caso di posa su sottofondi non cantinati 
o privi di vespaio areato, è necessario e"ettuare un impermeabilizzazione 
prima della gettata del massetto. I teli devono essere posati non invertiti nel-
la direzione della fonte di luce. I teli saranno sempre saldati a caldo mediante 
cordolo o a freddo con liquido a base di T.H.F. 

Manutenzione
Importante: togliere le eventuali tracce di adesivo con un detergente. E"et-
tuare la manutenzione giornaliera con uno straccio inumidito con una solu-
zione detergente specifica per PVC.
Attenzione: non pulire con solventi quali trielina, acetone, ecc… Il contatto 
prolungato con rotelle, piedini, oggetti in gomma può causare la formazione 
di macchie scure indelebili sul pavimento.
Nota bene: la dimensione dei campioni non consente di riprodurre né l’aspet-
to né la densità del decoro.

ACOUSTIC FLOORING SOLSILENCE

Description of the material
Flooring with high impact sound reduction features, consisting of a 0,40 mm 
(wood e"ect) and 0,70 mm (solid colour) layer of transparent and pure PVC 
on PVC foam, stabilized and reinforced with a fiberglass layer.

Use
Studied for indoor use in private and public environments where impact 
sound reduction features are specifically required.

Laying
The laying surface should be flat, smooth, dry and in good condition, with no 
grease or cracks, and maintain these characteristics over time. During laying 
operations the room temperature must be at least +18°C and must be main-
tained at least 2 days after completing the laying operations. The floor is laid 
by spreading the glue, according to the instructions of the manufacturers. 
The maximum residual humidity of the subfloor is 2,5%. In case of laying on 
subfloors without cellar underneath or aerated loose stone basement, it is 
necessary to waterproof before making the screed. The rolls must be laid not 
inverted and according to the light direction. The joints are always to be either 
seamed by hot welding or cold welding using T.H.F. based liquid.

Maintenance
Important: take out any trace of glue with a detergent. Daily cleaning is to be 
done with a damp cloth and any available normal detergent for PVC floorings.
Attention: do not clean with solvents such as trichloroethylene, acetone, 
ecc… The extended contact with wheels, castors or pins can cause dark in-
delible marks.
Remark: due to the size of samples, it is not possible to reproduce either the 
look or the density of patterns..


