
Rovere Grigio
Brixton SPC

Il pavimento Rovere Grigio Brixton SPC di flooridea è 
il complemento ideale per ambienti dallo stile urban, 
con atmosfere metropolitane caratterizzate da brio, 
originalità e contrasti accesi, come anche ambienti 
minimal moderni, altamente funzionali e dai colori 
piu neutri.

Tutti gli ambienti domestici

Uso domestico intenso

Uso commerciale intenso

Ideale per:

Collezione
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Built for 
modern living
Il pavimento flooridea è costruito con l’innovativa tecnologia SPC 
(Stone Plastic Composite) a 5 strati, che permette di raggiungere 
durabilità e resistenza superiori ai materiali tradizionali, e ottenere 
un look difficilmente distinguibile dal legno.

Tecnologia e design rendono ogni pavimento flooridea la 
soluzione ideale per un ambiente elegante e moderno, e al 
contempo facile da vivere e semplice da mantenere.

SPC
5 strati

Rivestimento impermeabile UV ceramico
Strato di usura

Nucleo rigido ‘stone plastic core’
Materassino isolante

Decor layer

Look and feel

Finitura ‘matt’ opaca, 
piacevole al tatto

Il look per noi è fondamentale e, 
grazie alle sue caratteristiche, un 
pavimento flooridea è sempre 
d’impatto.

Strato UV per conservare 
la colorazione nel tempo

Durabilità e resistenza
Godere dei propri spazi richiede una 
buona dose di spensieratezza. Il 
pavimento flooridea è progettato per 
accompagnare negli anni la vita 
dinamica di una famiglia o di 
un’attività commerciale.

Semplicità e praticità
Creare l’ambiente che si desidera, e 
mantenerlo nel tempo, non deve 
essere un’impresa. Per questo il 
pavimento flooridea è facilissimo da 
posare e semplicissimo da 
mantenere.

Sicurezza
La tranquillità viene prima di tutto. Il 
pavimento flooridea rispetta 
standard rigorosi per darti la 
serenità che meriti.

Micro-bisellatura

Decor layer ad alta 
risoluzione

Classi d’impiego: 
• 23 domestico intenso
• 33 commerciale intenso
• 42 Industriale generale

Resistente all’abrasione

Strato di usura:
0,55 mm

Stabile nelle dimensioni
nonostante cambi di 
temperatura e umidità

Resistente all’acqua
(100% waterproof)

Resistente a sedute a rotelle:
ideale per uffici e negozi

Sistema brevettato
‘click’ per una posa facile

Adatto per sistemi di 
riscaldamento a 
pavimento ad acqua calda

Solo 6mm di altezza.
Può essere facilmente posato 
sul pavimento esistente

Facile da pulire: non 
richiede manutenzione o 
prodotti particolari

Resistenza al fuoco: 
Bfl-s1 (Ritardante)

Antiscivolo: Resistenza allo 
scivolamento DS, 
classe R10

Formaldeide: classe E1 (valore 
0,005mg HCHO/M3)

Facile da tagliare e 
posare anche in fai da te

Scheda tecnica

Rovere Grigio Brixton SPC

Codice prodotto: FEL-RGB
Dimensioni: 1220 mm x 183 mm
Spessore: 6 mm

Accessori coordinati
Zoccolino battiscopa 
codice: FEL-ZCB

Resistente a detergenti e 
disinfettanti professionali

Caldo e confortevole 
sotto i piedi

Effetto legno realistico

Antimacchia

Materassino isolante 
incorporato: non richiede 
sottostrato

Privo di sostanze nocive.
Rilascio di COV e metalli 
pesanti: non rilevato


