Modularità
e personalizzazione:
queste sono le qualità che fanno di Milliken una
moquette vincente. Milliken è un programma di
pavimentazione in quadrotte autoposanti che arredano
con stile tutti i luoghi, anche ad alta frequentazione,
nei quali il comfort ha un ruolo fondamentale. Uffici,
corridoi, spazi comuni, ma anche camere d’hotel
e sale meeting: la moquette Milliken è resistente,
igienica, semplice da pulire e mantenere. In più, grazie
all’esclusivo sistema di stampa a iniezione Millitron,
è totalmente personalizzabile in termini di colori e
disegni ed il sottofondo auto posante è estremamente
confortevole: tutto è studiato per assicurare la
massima flessibilità.

Il formato 47,5 x 47,5 cm
abbinato alla qualità della
stampa Millitron permette,
per diversi disegni, pose
sia di tipo direzionato, che
alternato che casuale.
Perchè la flessibilità non è
solo colore.

A tutto comfort

La moquette è una soluzione molto confortevole; Milliken ha sviluppato delle soluzioni
esclusive per fare ancora di più, sia in termini di isolamento acustico che di elasticità e
comportamento cinetico. Il sottofondo Comfort Plus2 è perfettamente elastico, tanto da
recuperare il 93% del suo spessore originario anche dopo molto tempo di permanenza di
mobili pesanti. Dinamicamente, l’elasticità del sottofondo riduce del 20% le sollecitazioni
meccaniche: meno fatica e più comfort sul posto di lavoro o in hotel.
All’ergonomia si unisce l’isolamento acustico: Comfort Plus2 assorbe in modo considerevole
il rumore puntuale: calpestio, caduta di oggetti, trascinamento. A questo si aggiunge la
fonoassorbenza ambientale, con effetto di riduzione dell’eco e della rumorosità verso i
piani inferiori attraverso il pavimento: Comfort Plus2 garantisce un assorbimento acustico
di circa 32 db.

Millitron

Facile come a mano libera

Un decoro standard è pratico perché facilmente
disponibile, ma ovviamente è sempre uguale. Un
decoro personalizzato è unico, ma spesso elaborato e
complicato da ottenere. La stampa a iniezione Millitron,
creata e brevettata da Milliken, supera in un balzo questi
ostacoli, raggiungendo il concetto di personalizzazione
di massa. Tutte le quadrotte Milliken nascono bianche o
tinta unita, per poi essere stampate ad alta definizione
con un sistema a iniezione di elevata qualità, che porta
il colore fino alla base della fibra. In questo modo la
colorazione è permanente. La flessibilità del sistema
Millitron garantisce la qualità della stampa su ogni
singola quadrotta, sia per i decori standard che per
quelli personalizzati: in effetti, una volta elaborato, “ogni
disegno speciale è un disegno di serie”.

Ecologia

Oggi non si riciclano solo bottiglie d’acqua e fogli di
carta. Milliken nel 1997 ha presentato il sottofondo
imbottito Comfort Plus che ha rivoluzionato il settore
delle quadrotte di moquette. Oggi nasce Comfort Plus2,
che offre lo stesso comfort di sempre ma è realizzato
in poliuretano riciclato a cellule aperte, espanso in una
densa schiuma che assorbe alla perfezione l’energia
cinetica e il suono. Il massimo del comfort con un
occhio di riguardo all’ambiente.
Ma la vita di una quadrotta Milliken può allungarsi oltre
ogni immaginazione, per ridurre sensibilmente ogni
impatto ambientale: il programma Earth Square è un
vero e proprio elisir di lunga vita per la moquette.
Invece di essere gettate in discarica, alla fine del
consueto ciclo di vita tutte le quadrotte Milliken possono
essere raccolte. Successivamente la moquette viene
pulita e igienizzata a fondo, ritexturizzata e rimodellata
perfettamente per rinascere a nuova vita. I dieci anni
di garanzia aggiuntiva che ne derivano sono la prova
dell’efficacia di questo trattamento e dell’impegno
profuso da Milliken per rispettare sempre di più
l’ambiente che ci circonda.

Pulizia e manutenzione

Fibre dopo la pulizia con MUC*

Chi ha detto che la moquette dev’essere difficile da
pulire? Tutte le moquette Milliken sono trattate con
Teflon. Applicato direttamente sulla fibra, il Teflon crea
una barriera uniforme e duratura che impedisce allo
sporco di aderire: in questo modo è sufficiente aspirare
il pavimento per pulirlo alla perfezione.
Al Teflon si aggiunge il trattamento StainGuard,
specifico per i versamenti e le macchie di liquido.
Caffè, cola, sostanze grasse possono creare macchie
permanenti se restano troppo a lungo a contatto con
la fibra. Esiste inoltre un fantastico sistema per la
pulizia secca ad estrazione, “Milliken Unique Capture”,
che permette la rimozione totale dello sporco anche in
profondità nella fibra.

Igiene
*Milliken’s Unique Capture® è il sistema
di pulizia a secco.

Fibre dopo la pulizia tradizionale

Contrariamente a quanto si crede, una moquette può
migliorare considerevolmente la qualità dell’aria di un
ambiente. Infatti, la fibra tessile trattiene la polvere che
altrimenti resterebbe sospesa nell’aria (naturalmente è
importante aspirarla regolarmente!).
Milliken ha introdotto diverse innovazioni per assicurare
la massima igiene delle proprie quadrotte tra una pulizia
e l’altra. AlphaSan è un trattamento antimicrobico a
base di ioni d’argento, i quali impediscono lo sviluppo di
batteri e agenti che causano cattivi odori.
Il sistema di pulizia a secco Capture, inoltre, rimuove
le micro particelle organiche come residui di tabacco
e allergeni degli acari, contribuendo a migliorare
ulteriormente la qualità dell’aria nell’ambiente.

Qualità

La moquette Milliken è prodotta con filati della migliore
qualità. La fibra Antron è resistente a macchie e usura;
il sottofondo Comfort Plus2 è confortevole e presenta
ottime caratteristiche meccaniche. La struttura Fusion
Bond garantisce la massima resistenza del tufting e
grande facilità di pulizia. Tutti questi elementi concorrono
a un livello generale di qualità tanto elevato da meritare
15 anni di garanzia Milliken. La migliore forma di
assicurazione sulla vita del vostro pavimento tessile.

La tecnologia costruttiva Milliken
La moquette Milliken è costruita con differenti tecnologie per dare luogo a linee di prodotto con specifiche qualità.
Ecco cosa le distingue:

Filato

Fusion (vinile)
Sottofondo (PVC)

Filato

Tessuto non tessuto
Comfort Plus 2
Traction back (optional)

Premium Velour: utilizza la tecnologia Fusion
Bond, nella quale il filo viene disposto a
zig-zag lungo un percorso obbligato, a
discesa verticale, tra due pareti sulle quali
scorre il vinile liquido per via del calore.
Quando il vinile sui due lati si solidifica
trattenendo la fibra, la macchina separa
le due metà esattamente dal centro per
ottenere due quadrotte perfettamente uguali
e simmetriche. Questa lavorazione fa sì che
non ci siano quadrotte “a” e “b” con differenti
orientamenti del velluto, come in caso di
taglio in orizzontale.

Bouclé Tufted: in questo caso il filato
viene inserito in una base di tessuto-nontessuto che lo supporta. Successivamente
vengono abbinati due sottostrati di
vetroresina per stabilizzare forma e
dimensioni della quadrotta. La peculiarità
di questa lavorazione è l’accoppiamento
con il sottofondo in PVC riciclato Comfort
Plus2, che potenzia il comfort meccanico,
l’isolamento acustico e la stabilità della
quadrotta.

A partire da questa distinzione di base, le gamme Milliken si articolano in

Colour Express: 18 colori solidi e 12 melange. Tipologia Velour, con costruzione Fusion
Bonded. I colori solidi sono sempre disponibili e personalizzabili tramite sistema Millitron, con
disegni standard e personalizzati.

Milliken Colours: 160 colori su richiesta, dalle tinte più classiche a quelle più moderne.
Una palette spettacolare. Tipologia Velour, con costruzione Fusion Bonded. Tutti i 160 colori
Milliken Colours possono essere personalizzati con i disegni stampati Millitron.

High Performance Collection: un nome, una garanzia. Tipologia Bouclé Tufted. Si parte
da una base bianca, stampata Millitron in un’ampia gamma di decori classic, contemporanei
e innovativi. Il sottofondo integrato Comfort Plus2 esalta l’ergonomia e la performance delle
quadrotte. Disponibile con trattamento accessorio TractionBack che stabilizza la posa su
pavimenti sopraelevati senza bisogno di incollaggio permanente.

Essentials Collection: simile alla High Performance, con sottofondo di spessore limitato.
Tipologia Bouclé Tufted. Il sottofondo è simile al Comfort Plus2, ma di spessore limitato, per
una facile integrazione in ogni ambiente, con un ottimo rapporto qualità prezzo.

