Harlequin Flexity Plus
TM

Harlequin Flexity Plus è un pavimento da danza ammortizzante per posa
permanente o semi-permanente che offre un ottimo rapporto qualità / prezzo.
Questo pavimento permette di ridure il rischio di lesioni causate da pavimenti
troppo duri. I pannelli sono posati a giunti sfalsati "quinconce" per evitare le
giunture incrociate. Le scanalature e linguette sono incollate per fissare i
pannelli tra loro durante l'installazione permanente o avvitati per un
installazione semi-permanente.
Harlequin Flexity Plus può essere installato da qualsiasi "buon tuttofare"
seguendo le istruzioni di posa fornite da Harlequin.

Tappeto da danza
Harlequin

Il pavimento Harlequin Flexity Plus deve essere ricoperto da un tappeto da
danza adatto alle vostre esigenze o un parquet.

Multistrato di betulla
colore nero
Blocchi di elastomero ammortizzanti

Caratteristiche
Tipo di posa

Permanente e libera

Dimensioni dei pannelli

2.214 m x 1.089 m

Dimensioni dei pannelli incluse scalenature e linguette

2.250 m x 1.125 m

Spessore dei pannelli

37 mm

(senza tappeto da danza)

Peso del pavimento

11.85 kg/ m²

(senza tappeto da danza)

Assorbimento degli urti
Strato di legno
(faggio, quercia o
acero) 14 mm
Multistrato di betulla
colore nero
Blocchi di elastomero ammortizzanti

Disegno non contrattuale

59,1 %

(confronto fra la normativa DIN 18032-2)

Resistenza al carico massimo statico

600 kg/ m²

Carico massimo concentrato

366 kg/punto

Reazione al fuoco

Finizione tappet danza: Bfl-s1
Finizione parquet: Dfl-s1

Conforme alla normativa

BS EN 14904 :2006

Densità del multistrato di betulla

tra 650 e 750 kg / m3

Guida all'uso dei pavimenti Harlequin
Harlequin Flexity Plus fa parte della gamma completa di pavimenti da danza Harlequin

Liberty / Liberty HD

Harlequin Europe S.A
29, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tel. +352 46 44 99
Fax +352 46 44 40
Numéro gratuit : 00 800 90 69 1000
www.harlequinfloors.com
info@harlequinfloors.com
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Per qualsiasi informazione complementare, chiamateci al nostro numero
gratuito (da rete fissa). 00 800 90 69 1000
Fabbricato nell’UE. La Società si riserva il diritto di modificare la concezione o fabbricazione dei prodotti descritti. Harlequin è un marchio
depositato dalla British Harlequin plc, American Harlequin Corporate e Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 10/2017.

