




•SUPERFICIE TOTALE : 45.000m2
•AREA PRODUTTIVA : 23.000m2
•8 REPARTI PRODUTTIVI
•CAPACITA PRODUTTIVA : 5.000.000m2









SUPERFICIE MAGAZZINO : 4.000m2
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PLASTIFICANTI
I plastificanti sono  sostanze che vengono aggiunte alla plastica per renderla flessibile, resiliente 
e più facile da maneggiare.   Molti articoli, tra cui presidi chirurgici salvavita, cavi elettrici, film, 
tessuti sintetici per abbigliamento e calzature, componenti per l’industria dell’auto e le 
pavimentazioni in LVT devono le loro caratteristiche di flessibilità e morbidezza proprio ai 
plastificanti utilizzati nella loro produzione. Però, esistono oltre 300 differenti tipologie di 
plastificanti, di cui circa 50 -100 utilizzati a livello commerciale.
 
I plastificanti, come molte altre sostanze, sono soggetti ad una strettissima regolamentazione che 
ne assicura l’utilizzo in tutta sicurezza. A livello Europeo è di particolare importanza il 
“regolamento 793/93/CE: valutazione e controllo del rischio delle sostanze esistenti”.
 
I plastificanti, ed in particolare gli ftalati, sono tra le sostanze chimiche più studiate da un punto 
di vista ambientale e tossicologico; negli anni scorsi anche attraverso un processo di ‘Risk 
Assessment’ condotto dalla Comunità Europea e, successivamente tramite 
regolamentazione REACH. A seguito di questi studi, i plastificanti, sono soggetti ad una 
strettissima regolamentazione che ne assicura l’utilizzo in tutta sicurezza.
 
 



RICICLAGGIO DEL LVT

Sul mercato esistono prodotti, anche nelle pavimentazioni in LVT, che utilizzano  
esclusivamente miscele vergini al 100%  e  produzioni che utilizzano materie 
prime riciclate. L’ LVT  è un prodotto che può essere facilmente riciclato, ma è 
anche vero che il processo di riciclo dovrebbe  sempre essere controllato ed in 
effetti è ciò che avviene in Europa, ma non è altrettanto nei  Paesi a basso reddito, 
dove spesso i controlli non avvengono. Il problema maggiore è nel riciclo selvaggio 
e fraudolento, fatto in alcuni Paesi senza regolamentazioni adeguate, dove finisce 
per essere riciclato anche il PVC contaminato. Per questa ragione, per la scelta dei 
pavimenti in PVC,  consigliamo sempre di richiedere PVC vergine, quindi senza la 
possibilità di essere contaminato.
 
Una cosa è certa, che le pavimentazioni in LVT sono il nuovo materiale del 
prossimo futuro .
 

                         































Floover Pure  è  privo di PVC, cloro, plastificanti e ftalati. S i tratta di un pavimento 
ecologico, che  non nuoce  in alcun modo alla salute . La sua alta res is tenza lo rende  
perfe tto per l’utiliz zo ne l se ttore  commerciale  (classe  34). È convincente  graz ie  alla 
sua tecnologia innovativa e alle nuove opzioni di design. Graz ie  allo sviluppo di 
un’innovativa tecnologia, le  doghe  presentano una s truttura superficiale  speciale  con 
rives timento in PU, altamente  res is tente  e  dal tatto autentico. Floover Pure  richiede  
una semplice  manutenz ione  ed è  es tremamente  res is tente  alle  macchie  e  ai graffi. 







La normativa  certifica l'impatto del prodotto sull'aria che si 
respira all'interno di un locale dove è stato posato il pavimento vinilico. 
Prevede quattro fasce di emissione,  in un range  che parte da A+ fino alla 
lettera C, dove A+ è la classe migliore, secondo la quale il prodotto non 
rilascia sostanze tossiche o dannose in quantità rilevanti per salute. la 
classe A+  è la classe con la massima sicurezza sanitaria e il minore 
impatto sulla salute.



1.100% PVC PRIVO DI EMISSIONI DANNOSE
2.NON CONTIENE CLORO
3.NON CONTIENE PLASTIFICANTI
4.LA SUPERFICIE È INDURITA A FASCIO DI ELETTRONI
5.UTILIZZA PLASTIFICANTI DINP
  
Il di-isononilftalato (DINP) è un plastificante a miscela di isomeri che la Commissione 
Europea ha confermato essere assente da rischi per la salute umana e per 
l'ambiente. Questo è quanto è emerso da una approfondita valutazione scientifica UE 
prolungatasi per oltre un decennio
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