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Via Collodi, 7/A  – 40012  Calderara di Reno (BO)

Tel. 051.725374 – 051.6468377    Fax 051.725406 – 051.4146459

Internet: www.batterfly.com         Mail: info@batterfly.com

Pavimento dissipativo adatto ad aree ad alto traffico quali ospedali, 
aziende elettroniche, uffici, laboratori e laddove sia necessario garantire 
una protezione dagli accumuli elettrostatici.

Pavimento statico dissipativo

CARATTERISTICHE 

Materiale (EN649) PVC omogeneo
Formato (EN426)  Piastre autoposanti  
Dimensioni (EN426)  500 x 500 mm

Spessore (EN428)  3,0
Peso  4,5 kg/mq circa
Superficie  EC  (Easy Clean)
Reazione al fuoco (EN13501-1) Bfl-S1

Attrito (EN13893) Classe DS

Resistenza superficiale (IEC61340) ≤ 5 x 106

Durezza DIN (53505) 94 Shore A
Scivolosità (DIN 51130) R9

Resistenza all'usura (EN 660) 2 mg/1,5 mm3

Impronta residua (EN433)  0,04 mm

Resistenza alla luce > 7
Normativa di riferimento  IEC61340-5-1
Resistenza agli agenti chimici  Buona resistenza contro acidi e diluenti 

alcalini

Resistenza verso terra (IEC61340) ≤ 5 x 105

Emissioni di formaldeide ClassE1 (non contiene formaldeide)

Reach Non contiene sostanze menzionate 
nell’elenco SVHC

Materiale riciclato e reciclabilità 100% materiale riciclabile

Conformità CE Certificato n. 0987/CPD/70

MODELLI DISPONIBILI
BF001402: Piastrella 500 x 500 x 3mm colore nero carbone (404)
BF001403: Piastrella 500 x 500 x 3mm colore bianco (480)
BF001404: Piastrella 500 x 500 x 3mm colore grigio (481)

Note: Come per tutti i pavimenti vinilici, il contatto prolungato di pneumatici o di elementi in gomma può causare impronte scure 
indelebili. Il pavimento non è adatto al transito con muletti, transpallet o carrelli pesanti. Effettuare la posa ad una temperatura 
ambiente di almeno 18°C, mantenendo tale condizione nelle 24 ore precedenti e successive all’installazione. La superficie del supporto 
di posa deve essere liscia, pulita, uniforme e compatta. Oltre i 50 mq è necessario l’utilizzo di giunti di dilatazione. Inoltre si raccomanda 
di posare il pavimento lasciando circa 1 cm dai muri perimetrali per la normale dilatazione termica. Il sole battente diretto può 
provocare dilatazioni come per qualsiasi piastrella resiliente non incollata.
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