Pavimentazione a rotoli
e zerbini su misura
in cocco naturale di alta qualità

Pavimentazione a rotoli e zerbini su misura in cocco naturale di alta qualità
Elegante e versatile,
adatto a qualsiasi
impiego.
Le nostre soluzioni
in cocco sono
ideali per le aree
di ingresso, le
reception, gli spazi
di stoccaggio,
i magazzini, gli
ascensori, le
dispense e le zone
a media intensità di
traffico.
La linea COCCO
è composta da:
COCCO BTB
naturale e colorato e
COCCO ACCIAIO.
Pulizia facilitata
grazie all’alta densità
delle fibre.
Sottofondo
impermeabile e ad
alta resistenza.

SERVIZI

naturale	
17/20/23 mm

rosso	
17 mm

MARRONE
17 mm

verde	
17 mm

antracite	
17 mm

NERO
17 mm

- TAGLIO DIGITALE
PERsonalizzato con
INSERIMENTO DI LOGHI,
DISEGNI E SCRITTE AZIENDALI

LA FIBRA DI VETRO FA LA DIFFERENZA
COCCO ACCIAIO ha uno strato interno
in fibra di vetro che consente grande
stabilità dimensionale anche in caso di
variazioni di temperatura e riduce quindi
l’effetto di dilatazione della superficie.
A differenza di altri prodotti similari,
la perdita di fibre del nostro Cocco è
sensibilmente minore.

USO RESIDENZIALE E COMMERCIALE
é adatto all’impiego, oltre che residenziale,
anche nel settore pubblico per le sue
caratteristiche tecniche:
COCCO BTB Naturale
31: uso commerciale
leggero traffico

COCCO BTB
EN 13501-1

COCCO ACCIAIO
32: uso commerciale
medio traffico

COCCO ACCIAIO
EN 13501-1

COCCO DI Alta QUALITà in rotoli:
superficie uniforme e
minore perdita di fibre
- Materiale naturale ed ecosostenibile
- Fibre lunghe e di alta qualità
- Filato colorato con un’ elevata
durabilità e di facile manutenzione

sottofondo robusto:
più sottile, più resistente
- libero da ftalati
- senza coloranti
- alta resistenza allo strappo
- alta resistenza alla trazione

- SERVIZIO AL TAGLIO
- MISURE PERSONALIZZATE
- PREVENTIVI PERSONALIZZATI

SUPERFICIE ad ALTA densità
idoneA al passaggio di
tacchi e carrozzine
- alta densità del filato
- tela di stabilità integrata
- perfetta aderenza al pavimento

INFORMAZIONI TECNICHE
CARATTERISTICHE

COCCO BTB

COCCO ACCIAIO

MATERIALE

100% Cocco naturale

100% Cocco naturale

SOTTOFONDO

vinile, PVC free

vinile, PVC free

SPESSORE

COCCO BTB grezzo 17/20/23 mm
COCCO BTB colorato 17 mm

COCCO ACCIAIO 17 mm
(20/23 mm su richiesta)

PESO totale

Naturale: ± 5,25 kg/m2 (17 mm)
Colorato: ± 5,65 kg/m2 (17 mm)

± 6,75 kg/m2 (17 mm)
± 7.35 kg m2 (20 mm)
± 8.00 kg m2 (23 mm)

ASSORBIMENTO
D’ACQUA

Naturale: NPD (No Performance Declared)
Colorato: ± 7,1 l/m2 (17 mm)

± 8,4 l/m2 (17 mm)

CLASSI D’USO
EN 1307

Naturale e Colorato
NPD (No Performance Declared)

32 - ambienti commerciali
usura moderata

LARGHEZZA ROTOLI

100 e 200 cm

100 e 200 cm

LUNGHEZZA ROTOLI

12 metri lineari

6 metri lineari

REAZIONE AL FUOCO

EN 13501-1

Cocco

Tela di stabilità
interna

Sottofondo
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