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I.D. INSPIRATION CLICK 

 
La pavimentazione, provvista di marcatura CE (EN14041), dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento in PVC eterogeneo 

modulare compatto (ISO 10582/EN 649) con rinforzo in fibra di vetro tipo I.D. Inspiration Click di Tarkett o similare, colori a 

scelta della D.L.  

Lo strato d’usura in PVC puro trasparente di 0,55mm avrà un trattamento Poliuretanico rinforzato che non richiederà 

l’applicazione di cera metallizzata e faciliterà la pulizia e la manutenzione.  

Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 5,00 mm (ISO 24346/EN 428), in doghe nel formato 18,5x121,2 

cm (ISO 24342/EN 427) con un peso (ISO 23997/EN 430) 8,300 g/mq; la classificazione d’uso 33/42 secondo ISO 10874/EN 

685 con una resistenza all’abrasione Gruppo T (EN 660-2). 

Le proprietà antiscivolo della pavimentazione dovranno essere conformi alla EN 13893 con valore ≥0,30 DS (come richiesto 

dalla marcatura CE), R9 secondo DIN 51130. 

Reazione al fuoco (EN 13501-1) Cfl-s1 appoggiato su supporto incombustibile A2fl o A1fl. Antistatico fisiologico (EN 1815) < 

2KV su cemento. 

Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell’ottica di una migliore qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere una 

emissione <100 µg/m3 (dopo 28 giorni dall’installazione) ed essere privo di Ftalati. 

 La preparazione del sottofondo, le tecniche di incollaggio, la messa in servizio e la manutenzione sia ordinaria che 

straordinaria dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto previsto nella normativa UNI 11515. 

Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme e valori  e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 

9001 e ISO 14001. 

 

Impronta residua                                                  ISO 24343-1/EN 433 0,07 mm 

Resistenza termica       EN 12524    0,03 m
2
 K/W 

Riscaldamento a pavimento       Adatto max 27 °C 

Resistenza ai prodotti chimici   ISO 26987/EN 423    Alta  Resistenza  

Stabilità dimensionale    ISO 23999/EN 434   <0.10%  

Solidità alla luce    EN ISO 105-B02   ≥ 6 

Miglioramento acustico   EN 140-8    7 dB 

Sedia a rotelle     ISO 4918/EN 425    Tipo W 

Gambe dei mobili    EN 424    Nessun danneggiamento 

 

Posa in opera 

La pavimentazione dovrà essere installata direttamente sul sottofondo avendo cura di incastrare le doghe tra loro rispettando le indicazioni 

riportate sulla confezione. E’ importante lasciare uno spazio lungo il perimetro ed eventuali pilastri o strutture sporgenti dal sottofondo;  

eventuali giunti di dilatazione dovranno essere previsti in conformità alle dimensioni e dal formato degli ambienti stessi. 

La posa andrà effettuata previa acclimatazione delle piastre per un periodo non inferiore alle 24 ore e temperatura non inferiore a 18°.  

 

Manutenzione settimanale 

Aspirare il pavimento con un aspirapolvere o passarlo  con uno straccio umido ben strizzato (utilizzare acqua e detergente neutro). 

La pavimentazione non necessita l’applicazione di cere metallizzate sulla superficie; Ricordiamo che lo stazionamento sulla superficie della 

pavimentazione di prodotti in gomma generano il fenomeno della trasmigrazione del nero fumo macchiando in modo indelebile la 

pavimentazione. 

Non utilizzare solventi  

Controllare che le sedie non abbiano piedini appuntiti o taglienti. Tarkett consiglia l’utilizzo di feltrini di protezione sotto i piedi dei vostri 

mobili, ed eventuali protezioni in pvc morbido soprattutto in presenza di piedini che presentino un bordo particolarmente tagliente.  



 

 

Per trattare le macchie ostinate: 

Rimuovere rapidamente dalla superficie del pavimento sostanze che possano danneggiarlo; eventuali macchie ostinate dovranno essere 

rimosse con l’ausilio di un detergente neutro che dovrà essere frizionato con un tampone di colore rosso.(rosso rappresenta il grado 

d’abrasione) 

 

 

Ultima modifica 28/10/2014. I dati riportati possono essere soggetti a cambiamento senza alcun preavviso. 

 


