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Descrizione materiale 
Pavimento vinilico costituito da:  
Vernice PU 
strato d’usura in PVC puro e trasparente 0,55 mm  
strato di decoro in PVC puro 0,07 mm (stampato con tecniche innovative)  
Strato SPC Plus 4,38 mm 
I componenti sono assemblati tra di loro a caldo su pressa non in continuo. 
 
Posa in opera: Flottante ed estremamente rapida non necessitando di colla grazie al sistema a 
click, si può effettuare su tutte le superfici lisce e compatte (cemento livellato, cemento elicotterato, 
pavimenti in resina, marmo, ceramica con fughe ridotte < di 1cm). Durante la posa, la temperatura 
ambientale deve essere di almeno +18°C e tale temperatura deve essere mantenuta per almeno 2 
giorni dopo l’ultimazione dei lavori.  In caso di posa su sottofondi non cantinati o privi di vespaio 
areato, è necessario effettuare una impermeabilizzazione prima della gettata del massetto. 
L’umidità residua massima ammessa per sottofondo in calcestruzzo è ≤ 2%. Condizionare il 
materiale sbancalato per almeno 48 ore all’interno dei locali nei quali dovrà essere posato.  
Dovranno essere inseriti giunti di dilatazione, se necessari, ogni 25 ml sia longitudinalmente che 
trasversalmente, è consigliato l’utilizzo di materassino ROLLSOFT® o ROLLSOUND® 
(materassino acustico). Il materiale rimane stabile fino ad una temperatura superficiale di 70°C ed 
ha una dilatazione pari a 0,01%. 
 
Certificazioni: il pavimento sarà conforme alle caratteristiche europee vigenti come da parametri 
riportati in scheda tecnica. La reazione al fuoco dovrà essere Bfl-s1 sia con materiale appoggiato a 
sottofondo incombustibile, sia con interposizione di materassino Rollsoft® e Rollsound®. 
VOC EMISSION TEST REPORT, ai test eseguiti Evolution Zero rientra nei valori richiesti per 
ottenere Indoor Air Comfort GOLD®. Il prodotto è stato testato e ha passato tutte le più restrittive 
normative europee in ambito di emissioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Voce di capitolato Evolution Zero 


