Minor effetto “telegrafo”
Impedisce il trasferimento delle irregolarità del sottopavimento.

Per saperne di più,
visitate il sito
www.wicanders.com

Adatto al riscaldamento a pavimento
Può essere usato anche dove sono installati impianti di
riscaldamento a pavimento.
Stabilità dimensionale
Nonostante lo spessore ridotto, resiste alle variazioni
climatiche.

UN’ECCEZIONALE
NOVITÀ NELLA
PAVIMENTAZIONE

IL PRIMO PRODOTTO
FLOTTANTE CON
SPESSORE RIDOTTO
Hydrocork rappresenta l’ultima eccezionale novità nelle
pavimentazioni: una soluzione flottante a basso spessore che sfrutta
tutti i vantaggi offerti dal sughero.
La più recente tecnologia Corktech ha reso possibile la creazione
di un innovativo pannello centrale realizzato in sughero composito,
resistente all’acqua e notevolmente stabile, che conserva intatte le
proprietà resilienti e il comfort impareggiabile del sughero.

Materiale decorativo
con uno strato protettivo

Nucleo centrale composto
da sughero agglomerato
Sottofondo

SILENZIO

ISOLAMENTO
TERMICO
NATURALE

COMFORT AL
CALPESTIO

BENESSERE
FISICO

RESISTENZA
AGLI IMPATTI

Notevole riproduzione della realtà
Disponibile in 8 effetti visivi Hydrocork con tecnologia di
texture sincronizzata (Registered Embossing Technology).
Garanzia a vita per l’uso residenziale e di 15 anni per quello
commerciale.
* Ttermini e condizioni delle garanzie sul sito Wicanders.

NUOVO SISTEMA DI
COMPRESSIONE
PressFit è un rivoluzionario sistema di aggancio che sfrutta appieno
tutte le eccezionali proprietà del sughero - flessibilità, elasticità e
compressione: funziona esattamente come un tappo di sughero.

6mm
IDEALE IN CASO DI
RISTRUTTURAZIONI
Lo spessore di 6mm del prodotto lo rende una scelta ottimale da
adottare in caso di ristrutturazioni. Semplice da tagliare e installare,
ha una struttura robusta e bilanciata che riduce l’effetto “telegrafo”
causato dalle irregolarità del sottopavimento.

INSTALLAZIONE STABILE E RESISTENTE
Quando viene installato, il nucleo di sughero genera
una tensione interna che crea un’alta tenuta e quindi
un’installazione stabile.

INSTALLAZIONE SEMPLICE E RAPIDA
Bastano due semplici passaggi per installare una doga.

RESISTENTE
ALL’ACQUA

Affiancare due
doghe tra di loro

Premere lungo il giunto aiutandosi
con un martello in gomma bianca

Il pannello Hydrocork è resistente all’acqua, pertanto non
si gonfia quando entra in contatto con l’acqua. Lo stesso
prodotto può essere installato in qualsiasi ambiente, sia di
una casa che di un edificio pubblico, essendo indicato anche
per gli ambiti che richiedono una manutenzione ridotta.

per controbilanciatura

Quando è inserito nella
fuga, il nucleo di sughero si
comprime automaticamente.

Successivamente, il sughero
ritorna alla sua forma iniziale
creando una tenuta stabile.

Dati tecnici

GAMMA DECORI

Flottante Hydrocork
0,55mm Livello di usura
1225 x 145 x 6mm
Livello di utilizzo domestico

ISO 10874

Classe

23

Livello di utilizzo commerciale

ISO 10874

Classe

33

GARANZIA

33

ANNI

Metodo di prova standard

Unità

ISO 24342

mm

ISO 24346
ISO 24342
ISO 24342
EN 672
ISO 23997
EN 14085 Annesso C/ EN 669
EN 14085 Annesso C/ EN 669
EN 14085 (Annesso B)
EN 14085 (Annesso B)
EN 14085 (Annesso A)
EN 14085 (Annesso A)
ISO 24343-1
ISO 23999
ISO 105-BO2

mm
mm
mm
Kg/m³
g/m2
mm
%
mm
mm
%
%
mm
mm
Scala dei blu

EN 660-1

Spessore
(Δ lmm)

Wear group T

ISO 24340

mm

0,55

ISO 24336

%
Effetto visivo dopo 25.000 cicli
Effetto visivo

≤ 15
Nessuna anomalia alla superficie se non una lieve variazione dell’aspetto
e nessuna delaminazione
Nessun danno visibile dopo un test eseguito con piede di tipo 0

Classe

Bfl-s1

Kv
Classe
Classe
%

Non antistatico
DS
E1
Impercettibile

ISO 26987 (a)
EN 12667
ISO 140-8

Grado
(m2K)/W
dB (∆Lw)

Rumore da calpestio

IHD –W431

dB (A)

Gonfiamento dei giunti (esposizione all’umidità)

IHD 423

mm

Grado 0 (b)
0,05
16 dB
Miglioramento della riduzione 11,1dB
Differenza dell’intensità sonora 51,1%
Nessun effetto visibile

Proprietà generali - ISO 10582 + EN 14085 + EN 14041
Dimensioni:
Larghezza:
Lunghezza:
Spessore totale
Squadratura
Rettilinearità misurata sullo strato superficiale
Densità apparente
Massa per unità di superficie
Stabilità dimensionale (umidità)
Stabilità dimensionale e imbarcamento dopo esposizione al calore
Aperture tra i pannelli
Differenza di altezza tra i pannelli
Planarità del pannello (Lunghezza - concava / convessa)
Planarità del pannello (Larghezza - concava / convessa)
Impronta residu
Curvatura dopo l’esposizione al calore
Solidità del colore
Proprietà di classificazione - ISO 10582 + EN 14085
Wearing Group
Spessore dello strato di usura (contenuto di legante dello strato di
usura di Tipo 1)
Rigonfiamento
Sedia a rotelle

EN 425

Simulazione del movimento della gamba di un mobile
Proprietà inerenti alla sicurezza - EN14041

EN 424
ISO 11925-2/ISO 9239-1
(classificazione conforme
a EN 13501-1)
EN1815
EN13893
DIN EN 717-1
EN 14041 Annesso B

Resistenza al fuoco
Comportamento elettrico
Resistenza allo scivolamento
Emissioni di formaldeide
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP)
Proprietà aggiuntive
Resistenza alle macchie
Resistenza termica
Riduzione dell’impatto sonoro

Specifiche
± 0,10% up to
max. 0,5mm
max. 2.0mm
nominale +- 0,25
≤ 0,50
≤ 0,30
Valore nominale (1400)+ - 140
Valore nominale (8400) +13%/-10%
≤5
≤ 0,25
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,50 / ≤ 1,0
≤ 0,10 / ≤ 0,15
≤ 0,1
≤2
≥6

145mm

Hydrocork è disponibile in 13 pregiate varianti
di effetto legno, una soluzione piacevole sia
per gli ambienti residenziali che per quelli
commerciali.
Con uno strato d’usura da 0,55mm, è la soluzione
ideale indicata sia per gli ambienti domestici
che per gli spazi pubblici altamente frequentati.

*

1225mm
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Arcadian Soya Pine | B5P4001
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(a) - Sono stati testati i seguenti prodotti: disinfettante, C2H5OH, NH4OH, acido citrico, iodio, petrolio, alcol
(b) - Grado 0 - Invariato/ Grado 1 - Variazione minima / Grado 2 - Piccola variazione / Grado 3 - Variazione/ Grado 4 - Variazione consistente;
tranne che per lo iodio = Grado 2

Sawn Twine Oak | B5P2001

Claw Silver Oak
Claw Silver Oak | B5V3001
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Arcadian Rye Pine | B5P5001

Linen Cherry | B5R0001

Nature Oak | B5T5001

Limed Grey Oak | B5T7001

Cinder Oak | B5R7001
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Sawn Bisque Oak | B5P3001

UN’ECCEZIONALE
NOVITÀ NELLA
PAVIMENTAZIONE

* Ttermini e condizioni delle garanzie sul sito Wicanders.

Area Pavimenti SpA

Sede centrale

Via Linussio 52 – 33100 Udine

Amorim Revestimentos S.A

Tel. 0432 522727

(+351) 227 475 600
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geral.ar@amorim.com
StudioA by Area Pavimenti
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Viale Bligny 54 – 20136 Milano

www.areapavimenti.it
info@areapavimenti.it

www.wicanders.com
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Tel. 02 67382734

Castle Toast Oak | B5P1001

Castle Raffia Oak | B5P0001

Century Fawn Pine | B5P7001
microbisellatura su 4 lati

Century Morocco Pine | B5P6001

IL PRIMO PRODOTTO
FLOTTANTE CON
SPESSORE RIDOTTO

