Supporto in DINP da 6,8 mm.
QUALITA’ SUPERIORE
Fusion XL IDRO è IMPERMEABILE AL 100% e tollera condizioni
di umidità molto elevata, perché il suo pannello di supporto
è costruito da resine plastiche. Inoltre sono indeformabili
all’umidità.
ESTREMAMENTE RESISTENTE – Il pannello di supporto è rigido e
particolarmente resistente all’impatto e ai danni causati dalla caduta di oggetti.
SOTTOFONDO PROFESSIONALE – Piccole irregolarità del pavimento possono essere perfettamente livellate utilizzando il
nostro sottofondo Tuplex
COMPATTO – Grazie alla particolarità e alla qualità del sottofondo, è estremamente stabile e compatto. Le eventuali piccole irregolarità del pavimento, come ad esempio fughe o
piccole cavità, non improntano il prodotto.
STABILE- Fusion XL Idro ha una stabilità dimensionale inferiore
allo 0,1% anche in presenza di sole battente e di umidità
INCASTRO AD ALTISSIMA TENUTA – Il pannello ha una qualità talmente alta da offrire una forza di trazione notevolmente migliore rispetto a prodotti analoghi, anche
ad alte temperature. Inoltre è talmente resistente da ridurre al minimo gli eventuali
danni arrecati al sistema di incastro durante il trasporto e\o l’installazione.
SUONO PIENO E GRADEVOLE – La fusione unica dei vari materiali che compongono
Fusion XL Idro è in grado di assorbire gran parte del rumore di calpestio garantendo
così un notevole comfort acustico e una piacevole sensazione d’atmosfera.
IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI - Lo spessore di soli 5 mm, lo rende perfetto da utilizzare in progetti di ristrutturazione. La resistenza permette di essere utilizzato anche il
ambienti lavorativi e a traffico elevato.
SOSTENIBILITA’ – Fusion XL è totalmente in linea con la nostra filosofia di ecosotenibilità e produzione consapevole. E’ riciclabile. Non contiene formaldeide. Nessun viene sottoposto ad alcun post-trattamento con sostanze chimiche dannose.
Il pannello di supporto a clic è in materiale composito. Come tutti i prodotti per la
posa flottante, deve essere lasciato libero di flottare, quindi è necessario lasciare 1
cm. di spazio perimetrale dalle pareti a da qualsiasi ostacolo. Essendo impermeabile al 100% e molto resistente all’usura, può essere installato in ambienti con presenza di acqua, come ad esempio bagni, cucine. E’ adatto all’utilizzo in tutti gli ambienti adibiti ad uso professionale in classe 32 o 33, oltre che nella camere di hotel,
ristoranti, ambulatori ecc. Con l’utilizzo del sottofondo professionale Tuplex si esaltano ancora di più le caratteristiche, formando una pavimentazione altamente performante. La pulizia standard può essere eseguita con normale aspirapolvere o
panno umido, come un normale pavimento in ceramica. L’uso eccessivo di acqua
non rovinerà in alcun modo il pavimento. Può essere usato in presenza di sistema di
riscaldamento a pavimento.

