
TOP range. No ordinary floor

Collezione TOP 
Non il solito pavimento



ECO - FRIENDLY

•	 Senza	COLLA
•	 Nessun	ODORE
•	 Gli	ioni	“NANO	

SILVER”	inibiscono la 
proliferazione dei batteri

•	 GLUE-free
•	 NON-TOXIC	smelling
•	 NANO-SILVER-ION	inhibits	

the	growth	of	bacteria	
under the floor

RESISTENTE AL CALDO E AL FREDDO
HOT & COOL CLIMATE-FREE

•	 Massima	stabilità,
	 nessuna	deformazione

•	 Non-shrink	design
	 of	glass-fiber	layer

ACQUA E UMIDITÀ? NO PROBLEM!
ANTI-WATER & WET

•	 Nessun	problema	per
	 la	fuoriuscita	di	liquidi
•	 Nessun	problema	per
	 pulizia	con	acqua

•	 Wine	spills,	water	cleaning	
is	not	a	problem

IDEALE PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING SYSTEM

L’altissima	conduzione	
termica	aiuta	a	RISPARMIARE	
oltre	il	50%	delle	spese	di	
riscaldamento	(comparate	con	
il	parquet)

High	thermal	conduction
of	PVC	tile	saves	you	50%
of	house	warming	costs
comparing	to	wooden	floor

ANTISTATICO... NON SI DANNEGGIA...
CRACK-PROOF

•	 Nessuna	scossa	
elettrostatica

•	 Resistentissimo	all’usura

•	 Strong	to	failing	shock	of	
sharp	edge

•	 Resilient	LVT	restores	its	
surface

FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL

•	 “Accosta	&	Incastra”
	 le	tavole:	tutto	qui!
•	 Risparmio	su	colla	e	

posatori...

•	 Just	assemble	and	lock,	do	
it	yourself!

•	 Save	labor	and	glue	costs

Collezione TOP. Non il solito pavimento.
TOP range. No ordinary floor



C’è	un	segmento	del	mercato	delle	pavimentazioni	che	non	ha	riscosso	l’attenzione	
che	merita.	Architetti	e	Designer	sono	molto	attratti	da	questo	nuovo	prodotto,	
ma	ciò	che	sanno	non	è	ancora	conosciuto	da	tutti.	
È	ora	di	diffondere	le	caratteristiche	ed	i	vantaggi	del	Quik	Vinyl	ed	evidenziare	
questo	prodotto	unico	e	diverso	da	tutti	gli	altri	vinilici.	Il	Quik	Vinyl	non	si	differenzia	
solo	nella	sua	fabbricazione,	ma	anche	nell’estetica	e	nelle	varie	applicazioni.
Oggi	è	possibile	realizzare	il	“look”	–	venatura	e	caratteristiche	–	del	vero	legno	
nel	pavimento	vinilico.	La	moderna	tecnologia	è	in	grado	di	fabbricare	plance	
viniliche	perfettamente	simili	al	legno	naturale.
Il	Quik	Vinyl	è	utilizzato	per	pavimentare	splendidi	uffici	ed	eleganti	dimore:	ecco	
le	ragioni	di	questo	successo:

There	is	a	segment	of	the	floor	covering	market	that	hasn’t	received	the	full	
attention	it	deserves.		Commercial	designers	are	HUGE	fans	of	this,	but	what	they	
know	hasn’t	filtered	down	to	be	shared	with	flooring	retailers	and	consumers	at	
large.		Well	it’s	time	to	share	the	features	and	benefits	of	Quik	Vinyl	and	separate	
this	unique	product	from	the	mix	of	other	vinyl	goods.	Quik	Vinyl	couldn’t	be	
more	different,	not	only	in	how	it’s		manufactured,	but	in	the	total	aesthetic	and	
applications.	You	can’t	possibly	have	the	look,	graining,	and	character	of	real	
hardwood	in	vinyl	floor	—	or	can	you?		Today’s	technology	in	replication	processes	
is	the	first	step	in	creating	vinyl	“wood”	planks	that	rival	the	real	thing	admirably.	
Beautiful	offices	&	residence	suites	with	elegant	luxury	vinyl	“wood”	planking	
adorning	those	floors.	Why?			Here’s	what	you	should	know	about	the	Quik	Vinyl:

Per	tutte	queste	ragioni	il	Quik	Vinyl	sta	avendo	un	grande	successo	nel	mercato.
Speriamo	che	anche	tu	ne	sia	rimasto	favorevolmente	impressionato.
Visita	il	nostro	Rivenditore	per	renderti	conto	personalmente	dell’alta	qualità	del	
prodotto.	Immagina	come	potrebbero	rinnovarsi	i	tuoi	ambienti	con	il	Quik	Vinyl…	
un	prodotto	assolutamente	innovativo.	Cogli	l’occasione…

There	is	a	reason	that	Quik	Vinyl	is	gaining	huge	momentum	in	the	consumer	
market,	and	the	reasons	are	pretty	well	graphed	out	above.
It’s	time	for	you	to	be	pleasantly	amazed.	Call	us	to	get	a	first-hand	look	at	this	
highly	evolved	segment	of	floor	coverings.	Then	make	room	on	your	floor	for	
these	award-winning	looks.	It’s	still	a	fairly	new	frontier	in	the	quest	for	what’s	
innovative	in	flooring.	And	it’s	your	job	to	make	the	discovery	for	yourself.

CARATTERISTICHE  VANTAGGI
Perfetta imitazione del materiale 
naturale autentico
(photogravure process)

Il “look” e la sensazione del miglior materiale naturale ad 
un costo più contenuto 

Il Quik Vinyl è composto
da 100% puro vinile

Il pavimento vinilico soddisfa interamente gli standard della 
GREEN BUILDING (Eco-Friendly).

Elevata sicurezza
Soddisfa gli standard di reazione al fuoco, è antiscivolo e 
conforme alle norme di sicurezza. 

Facile manutenzione Il Quik Vinyl si pulisce con un semplice panno umido.

Notevole dimensione delle plance
La plancia (spessore x larghezza x lunghezza in mm) è 
5 x 176 x 940

Naturalmente resistente all’acqua
Il Quik Vinyl è resistente all’acqua, anche da stillicidio.
È essenziale posarlo su sottofondi piani ed asciutti, in modo 
che non vi siano infiltrazioni di umidità.

Molto resistente a graffi,
scalfitture ed ammaccature

Alto strato d’usura (0,50 mm).
Inoltre è presente dell’uretano per aumentarne la durata.

Economico

Ottimo rapporto qualità / prezzo, che ne fa il pavimento 
ideale sia per il residenziale che per il commerciale, imitando 
il “look” e la sensazione di materiali ricchi e naturali ad un 
prezzo notevolmente inferiore.

Durata eccezionale

Poiché il Quik Vinyl è realizzato per standard di utilizzo 
commerciale, forse è “sovra-dimensionato” per un uso 
residenziale. Può quindi facilmente sopportare zone ad alto 
traffico. La garanzia varia dai 5 anni per il commerciale, “a 
vita” per il residenziale. 

Più resiliente di ogni
altro pavimento “duro”

Il Quik Vinyl è un multistrato vinilico, come pure la parte 
inferiore, dando una sensazione di benessere sotto i piedi. 
È più caldo della ceramica, marmo, ed altri pavimenti “duri”. 

Incredibile estetica

Negli ultimi anni è avvenuta una sorprendente trasformazione 
nel design e nell’estetica del Quik Vinyl. La moda dei parquet 
“anticati” (piallati, rovinati, ecc.) si è trasferita anche nel 
pavimento vinilico, raggiungendo un grado di imitazione di 
altissimo livello, riproducendo fedelmente tutte le caratteristiche 
del legno “naturale”.

FEATURES  BENEFITS
Incredibly realistic photo replication 
of natural materials
(photogravure process)

The look and feel of nature’s best materials at a lower cost 
are a reality 

Brand that offer 100%
pure vinyl material

Vinyl flooring satisfies Green Building Standards and earns 
LEED points in commercial applications.

Inherent safety features
Meets requirements of commercial flammability codes, slip 
resistant requirements…and a menu of other safety codes

Ease of maintenance
Simple damp mopping is the recommended cleaning procedure 
for Quik Vinyl floors

Excellent size and shape The size (thickness x width x length in mm) is 5 x 176 x 940

Naturally water resistant

Quik Vinyl floors are inherently water resistant (and fairly 
impervious to wet spills from above).  It’s important to install 
over flat, dry, approved substrates so that no water seepage 
occurs beneath the floor.

Scratch, stain, dent and scuff resistant
Specialized wear layer (0,50 mm).
Then the floors are coated with urethane to enhance durability

Cost effective
Economics factor favourably into the specification of Quik 
Vinyl for both commercial and residential applications, giving 
the look and feel of rich, natural materials at a lower cost

Exceptional durability

Because Quik Vinyl is constructed to withstand commercial 
wear and tear, it’s probably “over-qualified” for residential use 
and can handle high-traffic areas with ease.  Warranties vary 
from 5 years for commercial to “lifetime” for residential use.

More resilient than other
hard surface floors

Because there are multi-layers of vinyl in Quik Vinyl as well 
as a resilient backing as the foundation, Quik Vinyl have 
more resilience underfoot.  It’s easier to stand on for long 
periods of time AND as an added benefit, it tends to be warmer 
underfoot than ceramic.

Amazing aesthetics

There has been a stunning transformation in the design 
aesthetics of Quik Vinyl in the last years.  If you are linking it 
to “industrial” looking floors, this is where you need to throw 
away your misconceptions and do some research.  This may 
be the one biggest factor that has caused interior designers 
to stand up and take note of the new brand of Quik Vinyl.  The 
realism of the total look, INCLUDING distressed wood finishes, 
stone and slate tactile surface textures, and even woven 
textiles imbedded in the wear layers, are grabbing attention.

Quello che non sai sul
What you don’t know about 



Non ancora convinto?
Quali sono i vantaggi del Quik Vinyl? Caratteristiche

Vantaggi

Perché scegliere il Quik Vinyl?
Il	Quik	Vinyl	negli	ultimi	anni	si	sta	dimostrando	leader	nelle	pavimentazioni.	Il	Quik	
Vinyl	è	ormai	diventata	una	valida	alternativa	ai	prodotti	naturali	e,	perché	no,	
puoi	ottenere	un	“look”	classico	e	splendido	senza	sopportare	tutti	gli	svantaggi	
del	legno	naturale.		

Cosa rende il Quik Vinyl superiore ai pavimenti naturali?
Ci	sono	molti	vantaggi	nell’utilizzare	il	Quik	Vinyl,	al	posto	dei	pavimenti	naturali,	
e	le	ragioni	principali	sono:
• È durevole
	 A	differenza	della	ceramica,	marmo,	pietra	e	dei	pavimenti	di	legno	massiccio	

nel	Quik	Vinyl	non	si	possono	presentare	crepe	né		schegge.	È	prodotto	da	un	
particolare	tipo	di	vinile,	con	una	garanzia	che	varia	tra	i	5	anni	ad	“illimitata”,	
grazie	al	suo	eccellente	strato	d’usura	che	non	si	può	paragonare	al	linoleum	
tradizionale	o	al	vinile	(cushion-floor)	in	rotoli.	Il	Quik	Vinyl	è	molto	più	complesso	
nella	struttura	per	una	notevole	durata.

• È resistente all’acqua
	 Il	Quik	Vinyl	è	una	soluzione	ideale	anche	per	bagni	e	cucine	poiché	è	inalterabile	

dall’acqua.
• È caldo e confortevole
	 Il	Quik	Vinyl	dà	un	effetto	di	calore	e	quiete,	diversamente	dalla	ceramica,	

pietra,	marmo,	che	possono	diventare	decisamente	freddi	in	inverno.
	 Il	Quik	Vinyl	aiuta,	inoltre,	il	termo-isolamento	dell’ambiente,	riducendo	

notevolmente	i	costi	di	riscaldamento.	Appena	installato	è	estremamente	
silenzioso	ed	è	ideale	in	appartamenti	(camere	da	letto,	corridoi,	soggiorni)	
che	possono	essere	molto	rumorosi	in	presenza	di	altri	pavimenti	“duri”,	quali	
ceramica,	marmo,	pietra,	ecc..

• È facile da pulire ed è igienico
	 Semplice	la	manutenzione:	si	può	spazzare,	usare	l’aspirapolvere	o	passare	

con	un	panno	umido.	A	differenza	del	legno	massiccio	che	necessita	essere	
levigato	e	riverniciato,	il	Quik	Vinyl	si	mantiene	con	un	“polish”	(ogni	6/8	mesi),	
di	facile	applicazione.	Inoltre	il	Quik	Vinyl	non	trattiene	lo	sporco	o		batteri	ed	
è	quindi	un’ottima	soluzione	per	bagni	e	cucine.	

• È realistico
	 Il	Quik	Vinyl		può	essere	installato	in	ogni	stanza	della	casa.	Ha	l’effetto	del	legno	

naturale,	ma	senza	i	suoi	fastidiosi	svantaggi.	Grazie	alla	moderna	tecnologia	
che	riproduce	perfettamente	il	legno	naturale,	rimarrai	sorpreso	di	quante	
persone	lo	scambieranno	per	un	parquet	autentico.		

• È “Design Orientated”
	 La	perfetta	riproduzione	di	legni	naturali	è	la	ragione	del	successo	del	Quik	Vinyl.	

Si	possono	creare	abbinamenti	particolari	con	diversi	decori	che	si	adattano	
al	tuo	gusto	e	al	tuo	ambiente.

Cosa	aspetti	ancora?
Le	possibilità	del	Quik	Vinyl	sono	infinite:	esplora	tutte	le	varianti.

Pulizia e Manutenzione del Quik Vinyl
È	molto	semplice.
Bisogna	sempre	usare	un	prodotto	“cleaner”	raccomandato	per	pavimenti	vinilici,	
da	usare	al	bisogno	e	secondo	le	istruzioni.	
Per	proteggerlo	da	scalfitture	e	graffi,	si	suggerisce	un	“polish”,	seguendo	le	
relative	istruzioni.

• Si	suggerisce	di	mettere	tappettini	negli	ingressi	per	trattenere	lo	sporco
• Pulire	spesso	i	tappettini
• Pulire	regolarmente	il	Quik	Vinyl,	anche	usando	un’aspirapolvere
• Rimuovere	/	asciugare	subito	i	liquidi
• Pulire	con	uno	straccio	umido,	lavandolo	al	bisogno	con	acqua	pulita

PRODOTTO DI QUALITÀ
• Spessore	totale	di	5	mm.	con	uno	strato	d’usura	di	0,50.
• 100%	di	stabilità	dimensionale:	una	combinazione	di	materiali	riciclati	

chimicamente	assemblati	per	una	perfetta	stabilità.
• Product	Engineering:	non	vengono	usati	adesivi	nei	vari	strati	del	prodotto.	

Essi	sono	pressati	a	caldo	e	fondendosi		in	un	unico	prodotto	non	vi	è	alcuna	
possibiltà	di	“delaminazione”.

• Una	precisa	lavorazione	consente	una	rifinitura	con	bisellatura	a	“V”,	conferendo	
anche	una	grande	resistenza	degli	incastri	alle	varie	sollecitazioni.

PRODOTTO DI INNOVAZIONE
• Sottofondo	di	design	brevettato:	la	sua	tecnologia	permette	una	superficie	

anti-slittamento	tra	il	sotto-strato	ed	il	Quik	Vinyl.
• Densità:	il	peso	del	prodotto	consente	una	posa	flottante	su	un	pavimento	già	

esistente.
• Gli	incastri	brevettati	non	consentono	alcun	movimento	delle	tavole,	anche	

nelle	zone	perimetrali.
• Nessun	fenomeno	di	“ondeggiamenti”	durante	o	dopo	l’installazione.
• La	migliore	garanzia	sia	in	ambienti	commerciali	che	residenziali.
	
PRODOTTO DI ALTO DESIGN
• Venature	delle	plance	realistiche	e	naturali,	anche	in	rilievo

• Durevole	e	“Environmentally	Friendly”,	cioè	ecologico
• L’aspetto	di	un	vero	pavimento	in	legno
• Facile	installazione	a	“click”
• Molto	silenzioso,	grazie	all’alta	riduzione	del	rumore
• 100%	resistente	all’acqua
• Resistente	alla	compressione
• Alta	resistenza	all’usura	ed	alle	scalfitture
• Facile	manutenzione	
• Adatto	a	sistemi	di	riscaldamento	(e	condizionamento)	a	pavimento	
• Ideale	per	ristrutturazioni
• Facile	da	trasferire,	in	caso	di	trasloco
• Garanzia	a	vita	per	uso	residenziale,	5	anni	per	uso	commerciale
• Riciclabile

UNICO: questo pavimento resiliente è adatto a qualsiasi ambiente!

Pro
• Eco-friendly,	ecologico
• Pavimento	di	stile	con	plance	di	grandi	dimensioni
• Crea	un	“look”	unico
• Caldo	e	silenzioso
• Igienico	e	con	poca	manutenzione
• Veloce	e	facile	da	installare	e	riparare
• Meno	costoso	di	molti	paviementi	analoghi

Contro
• Non	si	può	lasciare	a	lungo	acqua	in	superficie,	poiché	l’umidità	potrebbe	

inserirsi	negli	incastri

Collezione TOP. Non il solito pavimento.
TOP range. No ordinary floor



Not yet convinced?
What Benefits Does This Flooring Have? Characteristics

The Advantages

Why Choose Quik Vinyl?
Quik	Vinyl	flooring	has	emerged	in	recent	years	as	the	leading	hard	flooring.	
This	floor	has	now	become	a	well	known	alternative	to	natural	flooring	products	
and	why	not,	you	can	now	achieve	a	beautiful,	classic	look	without	having	any	
practical	drawbacks.

But what makes Quik Vinyl better than natural flooring products?
There	are	many	more	benefits	to	using	this	luxury	vinyl	floor	than	going	for	the	
natural	equivalent,	the	main	reasons	are:
• Durable
	 Unlike	ceramic,	slate,	granite,	porcelain,	stone	and	solid	wooden	floors,	Quik	

Vinyl	will	not	crack,	chip	or	splinter,	it	is	made	from	a	customised	form	of	vinyl,	
which	come	with	between	5	years	and	lifetime	guarantees	based	on	its	wear	
layer,	not	to	be	compared	to	the	traditional	lino,	vinyl	on	rolls,	Quik	Vinyl	floors	
are	a	lot	more	complex	and	durable.

• Waterproof
	 This	flooring	is	ideal	for	bathrooms	and	kitchens	as	it	is	waterproof,	the	way	it	

is	made	enables	you	to	mop	the	floor	clean,	so	used	as	a	bathroom	or	kitchen	
flooring	is	a	perfect	solution.	Quik	Vinyl	should	always	be	considered	as	a	
flooring	option.

• Warm and Quiet Underfoot
	 Quik	Vinyl	is	quiet	and	warm	underfoot,	unlike	ceramic	tiles	or	natural	stone	

floors,	which	can	become	really	cold	in	winter.	Quik	Vinyl	actually	help	insulate	
your	home	and	keep	heating	costs	down.	Once	stuck	down	they	are	extremely	
quiet	underfoot,	ideal	in	flats,	bedrooms	or	hallways,	which	can	become	noisy	
areas,	something	which	is	often	common	with	a	floating	floor	such	as	laminate	
flooring	or	solid/engineered	wood	flooring.

• Easy to Clean and Hygienic
	 The	maintenance	benefits	for	Quik	Vinyl	are	very	straightforward,	you	can	brush,	

vacuum	and	mop	to	keep	them	clean.	Unlike	a	solid	wooden	floor,	which	would	
need	sanding	and	sealing	every	so	often,	all	you	would	need	to	do	with	a	Quik	
Vinyl	floor	is	clean	with	a	polish	every	6-8	months,	which	is	easily	applied.	Also	
Quik	Vinyl	do	not	harbour	dirt	or	bacteria	so	are	a	great	option	for	kitchens	
and	bathrooms.

• Realistic
	 Quik	Vinyl	can	be	installed	in	any	room	in	the	home,	they	are	intended	to	look	

just	like	their	natural	counterpart	but	without	the	practical	drawbacks	natural	
flooring	products	come	with.	With	modern	technology	creating	extremely	
realistic	designs,	you	would	be	surprised	how	many	people	mistake	Quik	Vinyl	
to	the	real	thing,	whether	it	be	natural	wood	floors.

• Design Orientated
	 Being	able	to	use	design	strips	and	borders	with	Quik	Vinyl,	is	one	of	the	main	

reasons	why	people	choose	it.	This	is	because	unlike	any	other	flooring	alternative,	
you	can	create	borders	to	suit	your	room,	if	you	have	a	bull	nose	stair	in	your	
hallway,	you	can	create	a	curved	border,	if	you	have	an	island	in	the	middle	of	
your	kitchen	floor,	you	can	create	a	feature	from	it	using	design	strips.

The	possibilities	are	endless	so	what	are	you	waiting	for?
Explore	the	fantastic	choices	Quik	Vinyl	can	offer.

How do You Clean and Maintain Quik Vinyl?
Cleaning	and	maintaining	Quik	Vinyl	is	virtually	hassle	free.
You	should	always	use	a	recommended	vinyl	floor	routine	cleaner,	to	use	whenever	
you	feel	your	Quik	Vinyl	flooring	requires	a	good	clean.	
To	protect	your	luxury	vinyl	flooring	from	fine	scratches	and	scuff	marks,	you	
should	use	a	polish	protector.	
• Place	walk-off	mats	at	entries	to	catch	dirt
• frequently	shake	mats
• Regularly	sweep	or	dust-mop	the	floor,	or	use	a	vacuum	cleaner	without	a	

beater	bar
• Clean	up	spills	immediately

PRODUCT QUALITY
• 5	mm.	thick	with	a	0,50	wear	layer.
• 100%	Dimensional	Stability:	a	combination	of	the	raw	materials	used	&	chemistry	

in	the	product	contributes	toward	its	stability.
• Product	Engineering:	no	adhesives	are	used	in	the	plies	of	the	product.	A	Hot	

Press	Method	allows	for	all	layers	to	be	fused	together,	with	no	chance	for	
delamination.

• Precise	milling	along	sides	&	ends	form	a	“V”	Bevel,	allowing	for	a	water	tight	
fit.

	
PRODUCT INNOVATION
• Patented	Design	Backing:	suction	technology	that	forms	an	anti-skid	surface	

between	the	substrate	&	the	Quik	Vinyl	product.
• Density:	the	weight	of	the	product	allows	it	to	lay	flat	to	the	substrate.
• Tight	Perimeter	Installation:	locks	in	the	product,	allowing	no	movement.
• No	Rolling	of	any	kind	during	or	after	installation.
• Best	in	class	commercial	and	residential	warranty
	
PRODUCT DESIGN
• Realistic	Natural	and	Embossed	in	Register	Wood	plank	

PRODUCT QUALITY
• Durable	and	environmentally	friendly
• The	Appearance	of	a	real	wood	floor
• Easily	installed	with	the	click	system
• Very	quiet	due	to	high	contact	sound	reduction
• 100%	water	resistant
• Compression	resistant
• High	resistance	to	wear	and	scratches
• Easy	to	maintain	
• Suitable	for	under	floor	heating	and	cooling	systems
• Suitable	for	renovation
• Moveable
• Lifetime	warranty	for	residential,	5	years	for	commercial	use
• Recyclable

UNIQUE! This resilient floor is suitable in any environment!

Pros
• Eco-friendly
• Stylish	flooring	with	wide	choices	of	size	&	practicability
• Create	unique	look
• Warm	&	quiet	underfoot
• Hygienic	&	low	maintenance
• Quick	&	easier	to		install	&	repair
• Less	expensive	than	most	flooring	choices

Cons
• May	have	colours	deviation
• Less	expensive	grades	may	shrink	or	expand
• Can’t	be	left	water	when	large	moisture	can	get	into	seams	between	tiles



TOP 5510

Tecnologia e Tradizione: che combinazione!
Technology and Tradition: what a combination!

TOP 5510



Moderno o Classico? Risolve ogni dubbio!
Contemporary or Classic? Your dilemma solved!

TOP 5515

TOP 5515



Elegante, Attuale, Duraturo.
Sleek, Stylish, Durable.

TOP 5520

TOP 5520



Segui l’ispirazione…
Finding inspiration…

TOP 5525

TOP 5525



Realizza un sogno!
Hold the dream!

TOP 5530

TOP 5530



Stile irresistibile.
Irresistible style.

TOP 5535

TOP 5535



Rivisitiamo il passato!
Unique vision of the past.

TOP 5540

TOP 5540



Particolare dettaglio.
In detail.

TOP 5545

TOP 5545



La giusta soluzione!
Ever clever!

TOP 5550

TOP 5550



Ricordando i vecchi tempi…
Thinking back…

TOP 5555

TOP 5555



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Serie “TOP” - LVT CLICK – 5/0,5 mm
“TOP” Range - LVT CLICK - 5/0,5 mm

CARATTERISTICHE
TYPE

SPECIFICHE
SPECIFICATION

MODALITÀ DI TEST
DECLARATION ACCORDING TO

DIMENSIONI	TAVOLA
TILE	SIZE

941	mm	x	176	mm
EN	427

ASTM	F2421

SPESSORE	COMPLESSIVO
OVERALL	THICKNESS

4.94	mm
EN	428

ASTM	F386

STRATO	D’USURA
WEAR	LAYER	THICKNESS

0.47	mm EN	429

PESO
WEIGHT

8,623.6	g/m2 EN	430

DENSITÀ
DENSITY

1,690	kg/m3 EN	436

STABILITÀ	DIMENSIONALE
DIMENSIONAL	STABILITY	(DS)

Lunghezza:	-0.04	•	Larghezza:	-0.10
Length:	-0.04	•	Width:	-0.10

EN	434

FLESSIBILITÀ
FLEXIBILITY

Nessuna	incrinatura	rilevata
No	crack	was	found

EN	435
ASTM	F137

RESISTENZA	ALLA	LUCE
COLOR	FASTNESS

Superiore	a	6
Above	6

ISO	105-B02
ASTM	F1514

RESISTENZA	ALL’ABRASIONE
ABRASION	RESISTANCE

4	(Classifica	Usura:	P)
4	(Wear	group:	P)

PrEN	660-2

PENTACLOROFENOLO
CONTENTS	OF	PENTACHLOROPHENOL

Non	presente
Not	detected

BS	5666

RESISTENZA	ALLO	SCIVOLAMENTO
SLIP	RESISTANCE

Conforme
Longitudinale:	0.53	•	Larghezza:	0.53

Pass
Longitudinal:	0.53	•	Width:	0.53

EN	425

COMPORTAMENTO	AL	FUOCO
REACTION	TO	FIRE

Bfl-S1 EN	13501-1

COEFFICIENTE	DINAMICO	D’ATTRITO
DYNAMIC	COEFFICIENT	OF	FRICTION

Direzione	A:	0.50
Direzione	B:	0.61

DS
Direction	A:	0.50
Direction	B:	0.61

EN	13893

RESISTENZA	AI	PRODOTTI	CHIMICI
RESISTANCE	TO	CHEMICAL

Conforme
Pass

ASTM	F925

EMISSIONE	DI	FORMALDEIDE
EMISSION	OF	FORMALDEHYDE

Nessuna	emissione	(E1)
Formaldehyde	free	(E1)

EN	14041

TRATTAMENTO	ANTIBATTERICO
ANTIBACTERIAL	TREATMENT

STOMACHER	®	400



Trattamento UV
UV Coating

Strato d’usura trasparente
Clear wear layer

Stampa decoro
Print sheet

Strato bilanciante
Balance layer

Strato per stabilità dimensionale
Glass fiber

Controbilanciatura
Balance layer

Strato base
Base layer
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RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO 
 
 
SLIP RESISTANCE 

Conforme   
Longitudinale: 0.53 
Larghezza: 0.53 
Pass 
Longitudinal: 0.53 
Width: 0.53 

 
 
EN 425 

COMPORTAMENTO AL FUOCO 
REACTION TO FIRE 

Bfl-S1 EN 13501-1 

COEFFICIENTE DINAMICO D’ATTRITO 
 
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION 

Direzione A: 0.50 
Direzione B: 0.61 
DS 
Direction A: 0.50 
Direction B: 0.61 

 
 
EN 13893 

RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI 
RESISTANCE TO CHEMICAL 

Conforme 
Pass 

ASTM F925 

EMISSIONE DI FORMALDEIDE 
EMISSION OF FORMALDEHYDE 

Nessuna emissione (E1) 
Formaldehyde free (E1) 

EN 14041 

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO 
ANTIBACTERIAL TRATMENT 

 
STOMACHER ® 400 

 

 
 
 

 
Dichiarazione di conformità CE del fabbricante, ai sensi delle direttive sui 

prodotti da costruzione. 
 

Con la presente si certifica l’avvenuta esecuzione da parte di 
 

   CAVINATO S.p.A. – Via della Meccanica, 59 – 36100 Vicenza 
Ai sensi della direttiva 89/106/CEE in merito ai prodotti da costruzione del 21 dicembre 1988, modificata dalla 

direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 per il prodotto da costruzione 

 
 
 
 

 
che attesti la conformità ai sensi previsti dalla norma EN 14041. 
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BENEFICI SULL’AMBIENTE DEL QUIK VINYL 
QUIK VINYL ENVIRONMENTAL BENEFITS 

 
Quik Vinyl tiene conto dell’impatto sugli aspetti sociali, economici e ambientali durante tutto il processo 
di costruzione del prodotto. Si elencano, qui sotto, i benefici che si possono ottenere utilizzando Quik 
Vinyl:   
Quik Vinyl, a Cavinato branded product, considers the impact on social, economic and environmental 
issues when manufacturing product. Please see the items below regarding the environmental benefits to 
using Quik Vinyl in your projects: 
 
 

100% di tecnologia d’installazione senza 
colla  
100% glue-less installation technology 

Nessun adesivo utilizzato durante il processo di 
produzione o installazione. 

No adhesives used in the manufacturing or 
installation process. 

100% ri-utilizzabile 
 
100% reusable 

Il nostro desing brevettato consente al consumatore 
di rimuovere il prodotto e reinstallarlo in altro luogo. 
Our patented desing allows the consumer to remove 

the project & reinstall it in another location. 
Facilità d’installazione 
Easy installation

Tagli semplici, assenza di polveri o fumi pericolosi. 
Easy cuts.with no hazardous dust or fumes. 

Facilità di pulizia 
 
Easy cleaning 

Panno pulito con acqua e sapone. 
Non sono richiesti particolari detergenti. 

Wipes clean with soap & water. 
No special cleaners are needed. 

Decori esotici 
 
Exotic decors 

Meravigliose decorazioni in legno esotico senza 
l’abbattimento di alcun albero. 

Beautiful exotic wood decors without the need to 
damage forests. 

Eco-friendly Soddisfa i requisiti della bioedilizia. 
Meets the suggested requirements of green building. 

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity 
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Low cost Un perfetto prodotto low cost a superficie dura che 
darà all'utente un lungo ciclo di vita del prodotto. 

A perfect low cost, hard surface product that will give 
the user a long product lifecycle. 

Realizzato in puro vinile al 100% 
Manufactured from 100% Virgin Vinyl 

Quik Vinyl è prodotto con puro vinile 100%. 
Quik Vinyl is manufactured from 100% Virgin Vinyl. 

Livelli di Piombo e Metalli Pesanti 
 
Levels of Lead & Heavy Metals 

Nessun metallo pesante o piombo sono stati rilevati 
nei vari test. 

No heavy metals or lead were detected during our 
extensive testing. 

 
 
 

La dichiarazione di conformità è stata originariamente rilasciata il 19.01.12. La presente versione ha 
validità illimitata, in assenza di revoca da parte del dichiarante. 

 

                                                                              



CAVINATO S.p.A. - Settore Pavimenti
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