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PROTEZIONI MURALI E
CORRIMANO SPM
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Contact

Impact
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Angoli

Paracolpi

Protezione dei muri e
delle porte
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Cornea

Corneaflex

Corrimano

Capcorn

performer
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porte
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244-303
Una gamma
di 30 colori
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Bedkit

Gamma Decowood
250 - 251
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Protezione delle
porte
276 - 286

PROTEZIONI MURALI E CORRIMANO SPM

UNA GAMMA dI 30 COLORI

QUANdO LA PROTEZIONE MURALE dIvENTA UNA PROTAGONISTA dEL

Novità

Gesso

Avorio

Sassi

Ghiaia

Vimini

Lichene

Guacin

Argilla

Sabbia

Grezzo

Azzurr

Granito

Siena

Cannella

Oltrem

Scisti

Scorza

Lavanda

Denim

una nuova gamma di colori
Gerflor propone una nuova
gamma di colori, arricchita e
totalmente ripensata insieme ai
suoi partner (architetti, decoratori
d’interni, utilizzatori).
La gamma dei colori si estende a
30 tinte, dalle più sobrie alle più
audaci, per dare una nuova
identità agli spazi interni, pur
armonizzandosi perfettamente
con gli altri elementi di
decorazione, come i pavimenti,
i muri e le porte.
Questa nuova gamma sposa
l’universo delle tinte minerali,
neutre e sobrie che si fondono
naturalmente in una creazione
architettonica, con un universo dai
colori freschi, primaverili.
Nella gamma appaiono anche i
grigi per creare ambienti ricchi di
note sottili.
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ISTA dELLA dECORAZIONE

Sassi

Gelataio

Paglia

Guacinto

Albicocca

Melone

Da notare

Azzurro

Prateria

Papavero

Per offrirvi le condizioni
migliori per i vostri ordini,
abbiamo adattato ai prodotti
la nostra gamma di colori:
La maggioranza dei prodotti
è disponibile nei 30 colori
della gamma.

l

Disponibili, in varianti di 15
colori e, su richiesta altre 15.

l

Altri prodotti sono
disponibili in 5 colori, altri 25
su richiesta.

Oltremare

Bambù

Granata

protezioni murali
e corrimano

l

Ogni pagina di presentazione
dei prodotti indica il numero di
colori disponibile e, alla fine
della guida, si trova una
tabella ricapitolativa per tutti i
prodotti.

Denim

Smeraldo

Iris

249

PROTEZIONI MURALI E CORRIMANO SPM

GAMMA dECOWOOd
LE 6 ESSENZE
una gamma coordinata
Gerflor offre una gamma
completa di decorazioni in legno
destinata ai clienti che
desiderano coniugare le
protezioni murali e i corrimano
con il calore del legno. Questa
gamma si compone di prodotti
adattati alle diverse esigenze:
accompagnamento delle persone
in tutta sicurezza con i corrimano
Escort e Starline, protezione dei
muri e delle porte con i pannelli
di protezione Decowood e
protezione degli angoli con Profila
50.

Corrimano Escort Decowood

Corrimano Starline Decowood

una larga scelta di essenze
La gamma si arricchisce di nuove
essenze, selezionate per
adattarsi a tutti gli interni. Alle
decorazioni esistenti in Acero,
Faggio e Quercia Chiara si
aggiungono le decorazioni in
Quercia Patinata e Legno Bianco.
I corrimano Escort e Starline
sono presentati anche in Mogano.

Profila 50
disponibile nelle
5 essenze.
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Nuovo formato

Pannelli di protezione Decowood

Escort - Starline
6 essenze
Profila 50
5 essenze
Pannelli Decowood
5 essenze

Nuove essenze
Acero

Faggio

Quercia Chiara

Mogano

Quercia Patinata

Legno Bianco

Acero

Faggio

Quercia Chiara

Mogano

Quercia Patinata

Legno Bianco

Faggio

Quercia Chiara

Quercia Patinata

Legno Bianco

protezioni murali
e corrimano

Acero
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PROTEZIONI MURALI E CORRIMANO SPM

LE COMBINAZIONI BICOLORI

Per il paracolpi Alinea
Per le cornici Cornea e Protecta

NOVItÀ + Bambù

NOVItÀ + Ghiaia

NOVItÀ + Vimini

NOVItÀ + Gelataio

NOVItÀ + Siena
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AVOrIO + Novità

Per il corrimano
Starline proﬁlato
in PVC Gesso

Per il corrimano
Starline proﬁlato
in PVC Ghiaia

Banda ghiaia + Bambù

Banda ghiaia + Bambù

Banda ghiaia + novità

Banda ghiaia + novità

Banda ghiaia + denim

Banda ghiaia + denim

Banda ghiaia + melone

Banda ghiaia + melone

Banda ghiaia + Gelataio

Banda ghiaia + Gelataio

Banda ghiaia + siena

Banda ghiaia + siena

AVOrIO + Denim

AVOrIO + Melone

AVOrIO + Scisti

AVOrIO + Paglia

Per il corrimano
Starline anodizzato.

Scoprite la nuova gamma di pannelli di protezione
decorativi.

Nuove
Banda ghiaia + Bambù

Gerflor ha concepito delle nuove decorazioni per
ispirare la creazione di spazi autentici, caratterizzati e
resistenti.
Queste nuove decorazioni si presentano con effetti
realistici inattesi: un disegno a prospettiva geometrica
per il «Composite», una resa sorprendente per l’«Alu
Brossé».

Banda ghiaia + novità

Banda ghiaia + denim

Alu Brossé
Banda ghiaia + melone

Banda ghiaia + Gelataio

Banda ghiaia + siena

protezioni murali
e corrimano

o
to

GAMMA dECOTRENd

Composite
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PROTEZIONE dEI MURI SPM

Tutti i locali adibiti al
pubblico: usura e
degradazione precoce dei
locali. Corridoi, muri, angoli
e porte subiscono il peso
dei carrelli e il passaggio
ripetuto delle persone. Nelle
sale operatorie e nelle sale
bianche, l’igienicità è la
priorità assoluta. Per
apportarvi la risposta
appropriata, Gerflor ha
messo a punto e collaudato
delle soluzioni intorno a tre
gamme di prodotti
(paracolpi, placche e
pannelli Decochoc) che
resistono tutte agli impatti,
ai germi ed alle aggressioni
degli agenti detergenti.
Realizzate in un PVC
colorato nella massa, il loro
colore di origine non
risulterà alterato nè dalla
manutenzione, nè dal tempo
che passa.

Clinique Sarrus Teinturriers - Coloriste N. Bernat

Uso

Finitura

Gamma Colore

Paracolpi

PVC

30 colori

ALINEA

Paracolpi con bordo

PVC

10 bicolori

CONTACT

Placca di protezione

PVC

30 colori

DECOCHOC

Pannello di protezione

PVC

30 colori

DECOWOOD

Pannello di protezione decorativo

PVC

5 essenze di legno

DECOCLEAN

Pannello di protezione

PVC

5 colori

DECOTREND

Pannello di protezione

PVC

2 decorazioni

INTARSI DECORATIVI

Pannello di protezione

PVC

3 temi e 2 motivi

PANNELLI EDUCATIVI

Pannello di protezione

PVC

11 modelli

Placca di protezione

Inox

metallo spazzolato

Protezione testa letto

PVC + alluminio

30 colori

PLAC’INOX
BEDKIT
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Designazione

IMPACT

IMPACt 200 p.256
Paracolpi altezza 200 mm

IMPACt 120 p.256
Paracolpi altezza 120 mm

ALINeA 200 p.258
Paracolpi altezza 200
con bordo
ALINeA 120 p.258

Paracolpi altezza
120 con bordo

IMPACt 60 p.256
Paracolpi altezza 60 mm

DeCOtreND p.263
Protezione dei muri

CONtACt 200 p.260
Paracolpi di protezione
altezza 200 mm
CONtACt 120 p.260
Paracolpi di protezione
altezza 120 mm
DeCOCHOC p.262
Paracolpi di protezione
DeCOCLeAN p.263
Paracolpi di protezione

AFFreSCHI DeCOrAtIVI p.264
Decochoc
PANNeLLI eDuCAtIVI p.265
Decochoc
DeCOWOOD p.266
Pannello di protezione
decorativo
PLAC’INOX p.267
Paracolpi in inox spazzolato a
protezione del muro
BeDKIt p.267
Protezione testa letto
verticale

protezioni murali
e corrimano

CONtACt 350 p.260
Paracolpi di protezione
altezza 350 mm

255

Impa
Impact 200

Impact 120
Impact 60

IMPACT
M1

PARACOLPI ALTEZZA 200, 120 O 60
Applicazioni
Protezione orizzontale
arrotondata che combina
perfettamente estetica e
resistenza agli choc. Può
essere installata ad una
o due altezze diverse per
proteggere i muri esposti a
un traffico intenso di carrelli
nelle zone di circolazione,
zone di accesso e aree di
stoccaggio (ospedali, cliniche,
case di riposo, laboratori, sale
bianche, alberghi, ristoranti,
locali scolastici).

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura
e posa di un paracolpi
arrotondato in PVC liscio
(tipo Impact 200, 120 o 60
di Gerflor). Il prodotto è
costituito da un profilato di
200, 120 o 60 mm di altezza
con spessore di 30 mm da
installare su supporti in
alluminio (clip o, in opzione,
guida continua). Contro gli
choc, classe M1 e colorato
nella massa di 3 mm di
spessore, offre un aspetto
superficiale liscio con qualche
scanalatura decorativa.
La finitura è assicurata dai
puntali, dagli angoli esterni
e interni a 90° in PVC liscio
e dai pezzi di raccordo in

alluminio.
La sua composizione non
comporta metalli pesanti e
la stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del
committente nella gamma del
fabbricante.
• Modalità di installazione:
parte mediana del profilato
a 80 cm dal suolo per una
protezione a metà muro o al
di sopra degli zoccolini per
una protezione nella parte
bassa. Montaggio a incastro
su clip in alluminio distanziati
di 75 cm l’uno dall’altro o, in
opzione, su guida continua in
alluminio.

DA NOTARE: Il puntale fa funzione di primo clip.
Angolo interno a 90°

Puntale

Fissaggio possibile su
guida continua in
alluminio
Fissaggio su clip
in alluminio ogni
75 cm

Profilato in PVC liscio

Angolo esterno a 90°

Patte di rinforzo interne

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Impact 200/120
30 colori

Impact 60
5 colori*
*e 25 colori su ordinazione

Presentazione
• Modello: paracolpi Impact
200, 120 o 60
• Altezza: 200, 120 o 60 mm
• Spessore: 30 mm
• Lunghezza: 4 m
• Materiale: PVC classe M1,
colorato nella massa, 3 mm
di spessore
• Aspetto superficiale: liscio
con qualche scanalatura
decorativa
• Fissaggio: su clip in
alluminio o, in opzione, su
guida continua in alluminio
• Colori: 30 standard per
Impact 200 e 120 e 5 per
Impact 60.

Supporto

120

protezioni murali
e corrimano

60

19

60

PVC colorato nella
massa di 3 mm di
spessore

120

200

Clip o guida
in alluminio

Tassello
metallico a
espansione

30

30

30

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Alinea 200

Alinea 120

ALINEA
M1

PARACOLPI ALTEZZA 200 O 120 CON PROFILO
Applicazioni
Paracolpi bicolore
particolarmente adatto per la
decorazione e la segnaletica
grazie al suo profilo colorato
di concezione unica. Si integra
nelle zone di circolazione e di
accesso di alberghi, ristoranti,
scuole, uffici, ospedali e
cliniche.

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e
posa di un paracolpi
arrotondato con profilo
incastrato (tipo Alinea 200 o
120 di Gerflor) in PVC liscio. È
composto da un profilato di
200 o 120 mm di altezza con
spessore di 33 mm, e da un
bordo in PVC rigido, il tutto
incastrato su supporti in
alluminio (clip o, in opzione,
guida continua). Contro gli
choc, classe M1 e colorato
nella massa di 3 mm di
spessore, questo paracolpi
offre un aspetto superficiale
liscio con qualche scanalatura
decorativa. La finitura è
assicurata dai puntali, dagli
angoli esterni e interni a 90°
in PVC liscio e dai pezzi di
raccordo in alluminio.

La sua composizione non
contiene metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del
committente nella gamma del
fabbricante.
• Modalità di installazione:
parte mediana del profilato a
80 cm dal suolo per una
protezione a metà muro o al
di sopra dei zoccolini per una
protezione nella parte bassa.
Montaggio a incastro su clip in
alluminio distanziati di 75 cm
l’uno dall’altro o, in opzione,
su guida continua in
alluminio.

DA NOTARE: Il puntale fa funzione di primo clip.
Angolo interno a 90°
con profilo incastrato

Puntale con
profilo incastrato

Fissaggio possibile su
guida continua in
alluminio
Fissaggio su clip in
alluminio ogni 75 cm

Profilato con profilo
incastrato in PVC liscio
Patte di rinforzo interne

Angolo esterno a 90°
con profilo incastrato

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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10 combinazioni

Presentazione
• Modello: paracolpi con
profilo Alinea 200 o 120
• Altezza: 200 o 120 mm
• Spessore: 33 mm
• Lunghezza: 4 m
• Materiale: PVC classe M1,
colorato nella massa di
3 mm di spessore
• Aspetto superficiale: liscio
con qualche scanalatura
decorativa
• Fissaggio: su clip in
alluminio o, in opzione, su
guida continua in alluminio
• Colori: 10 combinazioni
bicolori standard

Supporto

Clip o guida
in alluminio

protezioni murali
e corrimano

60

Profilo in PVC colorato
nella massa

120

200

120

PVC colorato nella massa
di 3 mm di spessore

Tassello
metallico a
espansione

33

33

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Contact 350

Contact 200

Contact 120

CONTACT 350, 200 E 120
M1

PLACCA DI PROTEZIONE
Applicazioni
Resistente e decorativa, il
paracolpi Contact assicura
perfettamente la protezione
dei muri e delle porte esposte
ai graffi provocati dalla
spostamento di mobili, di letti
o di sedie e ai colpi ripetuti di
carrelli (zone di circolazione,
camere e sale di attesa di
locali aperti al pubblico).
Assicura anche la continuità
con i paracolpi Impact 200 e
120.

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e
posa di un paracolpi
autoadesivo in PVC liscio (tipo
Contact 350, 200 o 120 di
Gerflor). È costituita da un
profilato di 350, 200 o 120 mm
di altezza con spessore di 2.5
mm per il Contact 350 e 200 e
da 3.5 mm a 2 mm per il
Contact 120. Contro gli choc,
classe M1 e colorata nella
massa, ha un aspetto
superficiale liscio con qualche
scanalatura decorativa.
È munita di 2 o 3 bande di
nastro biadesivo per il
fissaggio, secondo il modello.

La sua composizione non
contiene metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del
committente nella gamma del
fabbricante.
• Modalità di installazione:
tramite incollatura.
Si raccomanda di rinforzare
l’incollatura con il mastice a
colla universale Gerflor.
Profilato in PVC liscio

Profilato in
PVC liscio

Contact 350
Contact 200
Contact 120
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C

Contact 350
15 colori*
*e 25 colori su ordinazione

Contact 200
30 colori
Contact 120
5 colori*
*e 25 colori su ordinazione

Vue partielle, échelle 1

PVC colorato nella massa di
2.5 mm di spessore

Nervatura di appoggio

200

PVC colorato
nella massa di 2
mm di spessore
PVC colorato nella
massa di 3.5 mm di
spessore

Banda di nastro
biadesivo supportato

protezioni murali
e corrimano

120

350

Supporto

Presentazione
• Modello: paracolpi
autoadesivo Contact 350,
200 o 120
• Altezza: 350, 200 o 120 mm
• Spessore: Contact 350 e 200
2,5 mm - Contact 120 da
3,5 mm a 2 mm.
• Lunghezza: 4 m
• Materiale: PVC classe M1,
colorato nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
con qualche scanalatura
decorativa
• Fissaggio: autoadesivo o
tramite incollatura con la
colla acrilica Gerflor
• Colori: 15 standard per
Contact 350, 30 per Contact
200 e 5 per Contact 120.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Novità
PANNELLO dECOCHOC
M1

PANNELLO DI PROTEZIONE
Applicazioni
Protezione dei muri di grande
superficie, al fine di coprire
tutte le parti esposte.
Particolarmente adatto per le
sale operatorie o le sale
bianche, questo pannello può
anche essere utilizzato nelle
camere e in certe zone di
circolazione (locali sanitari,
scuole, ecc.).
Novità
Finitura Decochoc satinata
per una resa sobria e felpata,
ma con le stesse performance
tecniche in termini di
resistenza agli choc, alle
graffiature, all’usura e agli
agenti chimici.

Presentazione
• Modello: pannello Decochoc
• Dimensioni pannello
standard: 3 m x 1,30 m
• Taglio su misura
• Piegature su misura
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe M1
colorato nella massa
• Superficie: leggermente
granulata
• Fissaggio: tramite
incollatura con la colla
acrilica Gerflor.
Le guarnizioni tra pannelli
sono realizzate con un
giunto termofusibile o con
una guarnizione in silicone
di colore intonato con
quello della gamma.
• Colori: 30 standard

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa
di pannelli di protezione e
rivestimento (tipo Decochoc di
Gerflor) in PVC rigido, classe
M1, colorato nella massa. La
sua superficie è leggermente
granulata.
La lunghezza è di 3 m, la
larghezza di 1,30 m e lo
spessore di 2 mm.
La sua composizione non
comporta metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con calcio e zinco.
• Colori: a scelta del
committente nella gamma del
fabbricante.
• Modalità di installazione:
tramite incollatura secondo
prescrizione del fabbricante.

3000

13

00

PVC colorato nella massa di
2 mm di spessore

Nuovi accessori per una ﬁnitura impeccabile
- Guarnizioni orizzontali e verticali in alluminio anodizzato
- Plinti in PVC rigido - Altezza 100 mm
- Guarnizioni in silicone: colori coordinati con i pannelli
- Cordoli di saldatura: colori coordinati con i pannelli

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Decochoc
30 colori
Decoclean
5 colori*
*e 25 colori su ordinazione

2 decorazioni

PANNELLO dECOCLEAN
M1

Nuove

PROTEZIONE DEI MURI
Applicazioni
Questa soluzione di
protezione murale è stata
appositamente sviluppata per
le zone ad alto rischio di
infezione, al fine di facilitare
la lotta contro le malattie
nosocomiali e frenare così la
proliferazione batterica.
È raccomandata per:
• le sale operatorie
• le sale di rianimazione,
trapianto, grandi ustionati
• la neonatologia
• la sterilizzazione centrale
• qualsiasi zona a rischio
elevato di infezione, ivi
comprese le infezioni di
livello 4 sulla scala della
nomenclatura Pasteur.

Presentazione
• Modello: pannello Decoclean
• Dimensioni pannello
standard: 3 m x 1,50 m
• Optional su misura: taglio e
piegatura
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe M1
colorato nella massa
• Superficie: liscia
• Fissaggio: tramite
incollatura con la colla
acrilica Gerflor.
Le guarnizioni tra pannelli
sono realizzate con un
giunto termofusibile o con
una guarnizione in silicone
di colore coordinato con
quello della gamma.
• Colori: 5 standard

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di pannelli di
protezione (tipo Decoclean di Gerflor) in
PVC rigido, classe M1, colorato nella massa.
Superficie liscia. La lunghezza è di 3 m, la
larghezza di 1,50 m e lo spessore di 2 mm.
La sua composizione è priva di metalli
pesanti e la stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del committente nella
gamma del fabbricante.
• Modalità di installazione: tramite
incollatura secondo prescrizione del
fabbricante.

3000

15

00

PVC colorato nella massa
spessore 2 mm

PANNELLO dECOTRENd
M1

Applicazioni
Questa gamma di pannelli
mette in valore in modo
originale gli interni. Molto
resistente, la gamma è adatta
per il rivestimento di camere
e spazi di ricezione in
ristoranti, alberghi, case di
riposo, scuole e più
generalmente ogni locale
aperto al pubblico.

Presentazione
• Modello: pannello
"Composite" o "Alu Brossé"
• Dimensioni pannello
standard: 3 m x 1,30 m
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC
• Aspetto superficiale:
consistente
• Fissaggio: tramite
incollatura con la colla
acrilica Gerflor
• Colori: 2 decorazioni a
scelta

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di pannelli
di protezione in PVC (tipo decorativo
"Composite" o "Alu Brossé" di Gerflor).
La lunghezza è di 3 m, la larghezza di 1,30
m e lo spessore di 2 mm.
La sua composizione non comporta metalli
pesanti e la stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del committente nella
gamma del fabbricante
• Modalità di installazione: tramite
incollatura secondo prescrizione del
fabbricante.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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protezioni murali
e corrimano

Nuove

PROTEZIONE DEI MURI

30 colori

dECORI A INTARSIO
M1

PER I BAMBINI PIÙ PICCOLI
Applicazioni
I decori "Petite Enfance"
Decochoc sono appositamente
concepiti per rallegrare e
proteggere durevolmente i
muri in locali in cui si desideri
creare un ambiente sereno ed
accogliente adatto
all’immaginazione dei
bambini. Questi pannelli
rispondono alle esigenze dei
bambini più piccoli: igiene e
resistenza agli choc.

Descrizione tipo
•Descrizione: fornitura e posa
di pannelli di protezione
decorativi (tipo Savane,
Maritime, Altitude di Gerflor)
in PVC rigido classe M1
colorato nella massa. La sua
superficie è leggermente
granulata. La lunghezza è di 3
m, la larghezza di 1.30 m (non
divisibile) e lo spessore di 2
mm. La sua composizione è
priva di metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Modalità di installazione:
tramite incollatura secondo
prescrizione del fabbricante.

1300

3000

Presentazione
• Modello: decoro Decochoc
"Petite Enfance"
• Dimensioni standard: 3 m x
1.30 m non divisibili
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe M1
colorato nella massa
• Aspetto superficiale:
leggermente granulato
• Fissaggio: tramite
incollatura con la colla
acrilica Gerflor
• Colori: 3 temi disponibili in 4
quadri (colori predefiniti)

CONTEMPORANEI E PER OGNI TIPO DI PUBBLICO
Presentazione
• Modello: decoro Decochoc
"Contemporain"
Per qualsiasi pubblico
• Dimensioni standard:
3 m x 1.30 m non divisibile
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe M1
colorato nella massa
• Aspetto superficiale:
leggermente granulato
• Fissaggio: tramite
incollatura con la colla
acrilica Gerflor
• Colori: 30 standard

1300

Applicazioni
I decori "Contemporain"
Decochoc permettono di dare
un quadro accogliente ai locali
aperti al pubblico, apportando
un tocco di eleganza e di
personalizzazione.
Proteggono i muri
rispondendo al contempo alle
esigenze di igiene e di
resistenza agli choc.

Descrizione tipo
•Descrizione: fornitura e posa
di pannelli di protezione
decorativi (tipo Nuage o Onde
di Gerflor) in PVC rigido
classe M1 colorato nella
massa. La sua superficie è
leggermente granulata. La
lunghezza è di 3 m, la
larghezza di 1.30 m (non
divisibile) e lo spessore di 2
mm. La sua composizione non
comporta metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Modalità di installazione:
tramite incollatura secondo
prescrizione del fabbricante.

Nuage
3000

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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PANNELLI EdUCATIvI
PER I BAMBINI PIÙ PICCOLI
Presentazione
• Modello: pannello educativo
• Dimensioni: 750 x 1300 mm
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe M1 con
un adesivo bianco laminato
incollato
• Aspetto superficiale:
leggermente granulato
• Fissaggio: tramite incollatura
con il mastice a colla
universale Gerflor
• Colori: 11 temi disponibili
(colori predefiniti)

Descrizione tipo
•Descrizione: fornitura e posa
di pannelli educativi (tipo
pannello educativo di Gerflor)
in PVC rigido, classe M1 con
un adesivo laminato incollato.
La sua superficie è
leggermente granulata. La
larghezza è di 75 cm, l’altezza
di 1.30 m e lo spessore di 2
mm. La sua composizione non
comporta metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: 11 modelli proposti
• Modalità di installazione:
posa tramite incollatura
secondo prescrizione del
fabbricante.

Mensa

1. Attraverso sulle
strisce pedonali

2. Mi corico presto
la sera.

3. In città, il limite è di 4. Dico buongiorno.
50 km/.

Pausa

5. Getto i rifiuti nella
pattumiera.

6. Mi lavo le mani
prima di mangiare.

10. Non spingo
regolarmente.

11. Non lascio colare
l’acqua.

Gabinetti

clic
7. Attacco la cintura
in auto.

8. Smetto di giocare.

9. Mi lavo le mani
uscendo del
gabinetto.

Pannelli educativi: un concetto unico e originale
• 11 modelli
• Si integrano ad ogni decorazione esistente
• Prolungano la durata utile dei locali
• Resistono ai prodotti di pulizia più concentrati
• Facili da installare

265

protezioni murali
e corrimano

1300

750

Applicazioni
I pannelli educativi Gerflor
mettono in scena dei messaggi
divertenti educativi per i
bambini, coniugando una solida
protezione ai muri. Trasmettere
questi principi educativi ai più
giovani nel loro ambiente
scolastico, tramite immagini
immediatamente comprensibili,
contribuisce efficacemente alla
loro educazione.
Igiene, ambiente, sicurezza…, i
pannelli educativi illustrano
delle situazioni concrete in
relazione con la vita quotidiana
dei bambini.

5 essenze finitura
legno

PANNELLO dECOWOOd
PANNELLO DI PROTEZIONE DECORATIVO
Applicazioni
Questo pannello è
particolarmente adatto per
proteggere da choc, graffi e
sfregamenti nei locali in cui si
desideri coniugare la
protezione e il calore delle
decorazioni in legno (case di
riposo, cliniche, scuole, ecc.).

Presentazione
• Modello: pannello Decowood
• Dimensioni pannello
standard: 3 m x 1,30 m*
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC con finitura
legno
• Aspetto superficiale: finitura
legno
• Fissaggio: autoadesivo o
tramite incollatura con la
colla acrilica Gerflor
• Colori: 5 essenze finitura
legno
*Disponibili 2 ° trimestre 2010

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di
un pannello di protezione in PVC
(tipo Decowood di Gerflor). La
lunghezza è di 3 m, la larghezza
di 1.30 m e lo spessore di 2 mm.
Contro gli choc. Resistente alle
rigature, ha un aspetto
superficiale con finitura legno. La
sua composizione non comporta
metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del committente
nella gamma del fabbricante.
• Modalità di installazione:
tramite l’autoadesivo o tramite
incollatura secondo prescrizione
del fabbricante.

3000

1300

PVC finitura legno di 2 mm
di spessore

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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30 colori

BEdKIT
M1

PROTEZIONE CAPEZZALE VERTICALE TESTA LETTO
Applicazioni
Questa protezione é stata specificamente
concepita per proteggere i muri dagli choc
provocati dai testa letto dei letti in tutti gli
stabilimenti sanitari.

600

110
à 300

120

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa
di una protezione per testa letto
composta da 2 paracolpi
verticali ad altezza
differenziata, installati su una
placca, e da 2 tubi di alluminio
(tipo Bedkit di Gerflor). I
profilati dei paracolpi sono in
PVC liscio classe M1 colorato
nella massa e sono fissati su
una placca di alluminio di 3 mm
di spessore e di 600 mm di
altezza. Il tutto viene ad
assemblarsi su 2 tubi di
alluminio laccato, regolabili da
110 a 300 mm, bloccati da una
vite di serraggio e fissati al

muro su una placca di
alluminio di 3 mm di spessore.
Il suo ingombro varia da 143
mm a 333 mm.
La sua composizione non
comporta metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Modalità di installazione:
fissaggio della placca di
alluminio con 8 tasselli
metallici a espansione.

Regolabile in profondità

PLAC’INOX
M1

Applicazioni
Il pannelli di protezione Plac’Inox
permette di rinforzare le zone
esposte agli choc e beneficia
dell’omologazione alimentare.
Adatta ai locali con forte passaggio
o ai locali umidi, è particolarmente
indicata in ambiente
agroalimentare o farmaceutico,
negli stabilimenti sanitari, nelle
cucine centrali, ecc.

Presentazione
• Modello: placca di protezione
autoadesiva
• Altezza: su misura
• Lunghezza: 2,50 m o su misura
• Spessore: 10/10
• Materiale: acciaio inossidabile
con omologazione alimentare
• Fissaggio: pannello munito di
banda biadesiva, da rinforzare
con il mastice a colla Gerflor
• Finitura: metallo spazzolato.

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di un
pannello di protezione autoadesivo in inox
spazzolato con omologazione alimentare
(tipo Plac’Inox di Gerflor). La placca è
costituita da un profilato in acciaio
inossidabile di spessore 10/10, munita di
bande biadesive.
• Finitura: metallo spazzolato
• Modalità di installazione: posa tramite
bande adesive o incollatura secondo
prescrizione del fabbricante.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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PLACCA IN INOX SPAZZOLATO A PROTEZIONE DEL MURO

Cabinet Martin (38) - France / Groupe 6 (38) - France / BPS Architecture (52) - France

PROTEZIONE dEGLI ANGOLI SPM

Trafford General Hopsital (UK)

Uso

Finitura

Gamma colorata

Paraspigolo con profilo interno in alluminio proformato a 90°

PVC + alluminio

5 colori

CORNEA

Paraspigolo con profilo interno in alluminio proformato a 90°con bordo

PVC + alluminio

30 colori + 10 bicolori

CORNEAFLEX

Paraspigolo con profilo interno in alluminio proformato a 135°
e ad angolo variabile

PVC + alluminio

5 colori

Paraspigolo adesivo da 60° a 160°

PVC

30 colori + 10 bicolori

Paraspigolo a finitura adesiva a 90°

PVC

30 colori

Paraspigolo a finitura adesiva a 90° - Decorazioni legno

PVC

5 essenze

Paraspigolo adesivo a 90°

Inox spazzolato

-

CAPCORN

PROTETTA 2
PROFILA
PROFILA DECOWOOD
PROFIL’INOX
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Esposti spesso a choc intensi,
gli angoli hanno bisogno di
essere protetti.
Per rimediarvi, Gerflor ha
sviluppato una gamma
completa di paraspigoli
studiati per offrire una
protezione efficace che elimini
i rischi di ferirsi. I paraspigoli
esistono sotto forma
autoadesiva, per gli angoli
poco esposti, o con profilo in
alluminio, per le zone a più
forte circolazione. Possono
essere diritte o sfasate a 90°. I
nostri modelli sono dotati tutti
delle stesse proprietà:
resistenza agli choc, ai
prodotti detergenti e di
disinfettanti, classificazione
fuoco M1.

Designazione

CAPCOrN p.270
Paraspigolo circolare su placca a 90°

PrOFIL’INOX p.273
Paraspigolo adesivo a 90°
in inox spazzolato

COrNeA p.271
Paraspigolo a rilievo e profilo interno in
alluminio preformato a 90°

PrOteCtA 2,
PrOFILA,
p.274
Paraspigolo adesivo a 90°
e ad angolo variabile

protezioni murali
e corrimano

COrNeAFLeX p.272
Paraspigolo con bordo a rilievo e profilo
interno in alluminio preformato con
angolo variabile da 90° a 135°
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5 colori*
*e 25 colori su ordinazione

CAPCORN
M1

PARASPIGOLI CIRCOLARE CON PROFILO INTERNO IN ALLUMINIO
PREFORMATO A 90°
Applicazioni
Unendo design e resistenza,
questo profilo rotondo è
particolarmente adatto per
una protezione decorativa
degli angoli di muri a 90°. Si
integra nelle zone di
circolazione e nei locali
sottoposti a choc intensi e
ripetuti come alberghi,
ristoranti, scuole, uffici,
negozi, ospedali, cliniche e
case di riposo.

45

15

Supporto
Tassello
metallico a
espansione

Presentazione
• Modello: angolare rotondo
con profilo interno in
alluminio preformato
Capcorn
• Apertura angolare: 90°
• Larghezza dei lati: 45 mm
(lato interno)
• Spessore: 2,5 mm
• Lunghezza: 1,30 m o 4,00 m
• Materiale: PVC classe M1
colorato nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: su profilo in
alluminio preforato
• Colori: 5 standard

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di un
angolare circolare con profilo interno
preformato a 90° (tipo Capcorn di
Gerflor). È costituita da un profilato di
2,5 mm di spessore e da 2 lati di 45 mm
di larghezza (lato interno) che vengono
ad incastrasi su profilo in alluminio
preforato. Il PVC è liscio, colorato nella
massa e di classe M1. La corniera è
chiusa da un tappo in PVC liscio. La sua
composizione non comporta metalli

Guida in
alluminio
preforato

PVC colorato nella
massa di 2.5 mm
di spessore

pesanti e la stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del committente nella
gamma del fabbricante.
• Modalità di installazione: fissaggio su
profilo in alluminio preforato da avvitare
sul muro.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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15 colori*
*e 15 colori su ordinazione

10 combinazioni

CORNEA
M1

PARASPIGOLI CON BORDO A RILIEVO E PROFILO INTERNO IN ALLUMINIO
PREFORMATO A 90°
Applicazioni
Paraspigoli ad alta resilienza
grazie alla concezione unica
dei suoi spigoli arrotondati.
Cornea offre una protezione
efficace che elimina ogni
rischio di ferirsi per gli angoli
a 90° esposti a choc violenti di
carrelli. È adatta per le zone
di circolazione e di accesso di
ospedali, cliniche, laboratori,
cucine centrali, scuole, ecc.

Supporto

60

Guida in
alluminio
preforato

6

PVC colorato nella massa di
2.5 mm di spessore
78

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di
un paraspigolo a 90° con bordo a
rilievo e profilo interno in alluminio
preformato (tipo Cornea di Gerflor).
Il paraspigolo è costituito da un
profilo in PVC liscio classe M1,
colorato nella massa, di uno
spessore di 2,5 mm, e da 2 lati di
60 mm di larghezza (lato interno)
che vengono ad accoppiarsi su un
profilo in alluminio preforato. I suoi
spigoli sono arrotondati e formano

un bordo decorativo che elimina
ogni rischio di ferite. Il paraspigoli è
chiuso da un tappo in PVC liscio. La
sua composizione non comporta
metalli pesanti e la stabilizzazione
termica è realizzata con cadmio e
zinco.
• Colori: a scelta del committente
nella gamma del fabbricante.
• Modalità di installazione:
fissaggio su profilo in alluminio
preforato da avvitare al muro.

protezioni murali
e corrimano

Presentazione
• Modello: paraspigoli con
bordo e profilo interno in
alluminio preformato
Cornea
• Apertura angolare: 90°
• Larghezza dei lati: 60 mm
(lato interno)
• Spessore: 2,5 mm
• Lunghezza: 1,30 m o 4,00 m
• Materiale: PVC classe M1,
colorato nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: su profilo in
alluminio preforato
• Colori: 15 standard, 10
combinazioni bicolori

Tassello
metallico a
espansione

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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5 colori*
*e 25 colori su ordinazione

CORNEAFLEX
M1

PARASPIGOLI CO PROFILO INTERNO IN ALLUMINIO PREFORMATO A135°

Applicazioni
Protezione ad alte
performance per gli angoli di
muri a 135° o ad angolo
variabile. Dotato di un bordo
flessibile robusto e di
elementi di rinforzo in PVC
morbido, questo paraspigolo
non rischia di provocare delle
ferite alle persone e protegge
tutti gli angoli di muro
sottoposti ad un traffico
intenso. Si installa nelle zone
di circolazione e di accesso di
cucine, laboratori, ospedali,
cliniche, scuole, ecc.

Presentazione
• Modello: paraspigoli con profilo
interno in alluminio preformato
Corneaflex
• Apertura angolare: 135° o angolo
variabile
• Larghezza dei lati: 65 mm (lato
interno)
• Lunghezza: 1,30 m o 4,00 m (a
135°), 4,00 m (ad angolo
variabile)
• Materiale: PVC colorato nella
massa, con lati rigide classe M1
di 2,5 mm di spessore e con
bordo flessibile di uno spessore
di 3,5mm
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: su placca in alluminio
preforato a 135° o in due parti
per gli angoli variabili
• Colori: 5 standard

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di una corniera
con bordo flessibile su placca (tipo Corneaflex di
Gerflor). È composta da un profilato in PVC
liscio classe M1, colorato nella massa, di uno
spessore da 2,5 a 3,5 mm, con ali di 65 mm di
larghezza (lato interno) che vengono ad
incastrarsi su una placca in alluminio preforato.
La sua parte centrale arrotondata e flessibile
forma un bordo decorativo con un grande potere
ammortizzante grazie a 2 biglie di rinforzo in
PVC morbido. L’apertura angolare è di 135° o ad
angolo variabile. Per le corniere a 135°,
l’estremità è chiusa da un tappo in PVC liscio.
La sua composizione non comporta metalli
pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata
con calcio e zinco.
• Colori: a scelta del committente nella gamma
del fabbricante.
• Modalità di installazione: fissaggio su placca
in alluminio preforato da avvitare al muro.

Supporto

Tassello metallico a
espansione

PVC colorato nella massa di
2.5 mm di spessore

°

135

Profilo in alluminio preforato
°

135

6

PVC colorato nella massa di 3.5 mm
di spessore

6

Elementi di rinforzo
in PVC morbido

65
65

iabile

r
lo va
Ango

Unicamente per angoli a 135°

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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5°

Finitura

PROFIL’INOX 50 E 30
M1

PARASPIGOLI ADESIVI A 90° IN INOX SPAZZOLATO

Applicazioni
Il paraspigolo Profil’Inox protegge
gli angoli a 90° esposti agli choc. Si
distingue per il suo spigolo
arrotondato e le sue ali
leggermente di sbieco. Beneficia
dell’omologazione alimentare.
Adatta per i locali a forte passaggio
o per i locali umidi. È
particolarmente indicata in
ambiente agroalimentare o
farmaceutico, negli stabilimenti
sanitari, nelle cucine centrali, ecc.

Presentazione
• Modello: paraspigolo adesivo
• Apertura angolare a 90°
• Larghezza dei lati: 50 o 30 mm
• Spessore: 10/10
• Lunghezza: 2,50 m
• Materiale: acciaio inossidabile
con omologazione alimentare
• Fissaggio: paraspigoli munito di
bande adesive supportate, da
rinforzare con il mastice a colla
universale Gerflor
• Finitura: metallo spazzolato

30

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di un
paraspigoli 90° autoadesivo in inox
spazzolato con omologazione
alimentare, con lati di 50 mm di
larghezza (tipo Profil’Inox 50 di Gerflor)
o di 30 mm (tipo Profil’Inox 30 di
Gerflor).
È costituita da un profilo in inox di
10/10 di spessore ed è munita di 2
bande di adesivo supportate.
• Finitura: metallo spazzolato
• Modalità di installazione: posa
tramite adesivo.
Si raccomanda di rinforzare
l’incollatura con il mastice a colla
universale Gerflor.

90°

massa di

50

protezioni murali
e corrimano

90°

135°

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Protecta 2
30 colori

Protecta 2
10 combinazioni

PROTECTA 2

PROFILA 50 & 30

M1

M1

PARASPIGOLI ADESIVI A 90° E AD ANGOLI VARIABILE

Applicazioni
1
Grazie al suo bordo arrotondato,
assicura una protezione efficace,
economica e decorativa per tutti
gli angoli di muro esposti a choc
ripetuti.
Disponibile in 30 colori standard e
10 combinazioni bicolori, si integra
in ogni stile di locale aperto al
pubblico.

3

1

2

1

Protecta 2

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di
una paraspigoli ad angolo variabile
autoadesivo con bordo flessibile e
con lati di 60 mm di larghezza (lato
interno) tipo Protecta 2 di Gerflor.
È costituita da un profilato in PVC
liscio classe M1, colorato nella
massa, di uno spessore di 2 mm.
La sua parte centrale arrotondata e
flessibile forma un bordo decorativo che non rischia di provocare
ferite. È munita di 2 bande di
biadesive per il fissaggio. La sua
composizione non comporta metalli
pesanti e la stabilizzazione termica
è realizzata con calcio e zinco.
• Colori: a scelta del committente
nella gamma del fabbricante.
• Modalità di installazione: posa
tramite adesivo.
Si raccomanda di rinforzare
l’incollatura con il mastice a colla
universale Gerflor.
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Applicazioni
2 3
Questi paraspigoli di finitura si
integrano in ogni tipo di locale per
proteggere gli angoli dagli choc più
leggeri. Il paraspigoli Profila 30 e 50
permettono anche di proteggere i
telai di certe porte.

2 3

Proﬁla 50 et 30

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di
un paraspigolo 90° autoadesivo con
lati di 50 o 30 mm di larghezza (lato
interno) tipo Profila di Gerflor.
È costituita da un profilo in PVC
liscio classe M1, colorato nella
massa, di uno spessore di 2 mm.
È munita di 2 bande biadesive per il
fissaggio. La sua composizione non
comporta metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è realizzata
con calcio e zinco.
• Colori: a scelta del committente
nella gamma del fabbricante.
• Modalità di installazione: posa
tramite adesivo.
Si raccomanda di rinforzare
l’incollatura con il mastice a colla
universale Gerflor.

Profila 50
15 colori*
*e 15 colori su ordinazione

Profila 50
5 essenze finitura legno*

*Disponibili 2° semestre 2010

Profila 30
30 colori

Presentazione
• Modelli: paraspigoli adesivi
Protecta 2, Profila 50 e 30
• Aperture angolari: a 90° e
variabile
• Larghezza dei lati: 60 mm
per Protecta 2, 50 mm per
Profila 50 e 30 mm per
Profila 30
• Spessore: 2 mm
• Lunghezza: 1.30 m o 4 m
• Materiale: PVC classe M1
colorato nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
• Fissaggio: autoadesivo con
rinforzo di colla.

Banda supportata
Supporto

30

90

°

PVC nella massa
spessore 2 mm

2

50

90
°

PVC nella massa
spessore 2 mm

Nastro
autoadesivo

1

60
le

abi

ari
ov
gol

protezioni murali
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An

PVC nella massa
spessore 2 mm

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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PROTEZIONE dELLE PORTE SPM

HBG & RPS design - Birmingham childrens hospital

Ambienti sanitari ed altre
collettività, le porte sono sottoposte a dura prova in ragione degli
choc provocati da carrelli, barelle
ed altri mezzi su rotelle che
vengono a colpire le porte
frontalmente o di lato sulle parti
più esposte e più sensibili dei
telai. Gerflor ha sviluppato una
gamma di pannelli di protezione e
di fasce che, tagliati a getto
d’acqua o con seghetto e piegati a
L o a U, si adattano ad ogni tipo di
telaio. Anche se la protezione è
un’esigenza, si può sempre
aggiungere un tocco decorativo
grazie alle sagome originali
proposte da Gerflor.

Pannel

Mezz

Maison de retraite de Montréjeau (31)

Uso
MEZZA PORTA
E PARTE BASSA

Finitura
PVC

Gamma colorata
30 colori e 5 essenze di legno

Fascia Contact
Pannello Decowood

PVC
PVC

30 colori
5 essenze di legno

Pannello Decotrend

PVC

2 decorazioni

MEZZA PORTA DECORATIVA

Pannello Decochoc con sagoma decorativa

PVC

30 colori uniti da combinare

PLACCHE IGIENICHE

Pannello Decochoc con sagoma decorativa

PVC

30 colori

Copertura 1/2 porta

PVC

30 colori per gli 11 numeri e 11 modelli
standard per i disegni

SEGNALETICA
INCROSTATA
SPIGOLI E TELAI
PLAC’INOX
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Designazione
Pannello Decochoc tagliato diritto o in fasce

Piegatura e formatura a caldo del pannello Decochoc

PVC

30 colori

Fascia di protezione

Inox

metallo spazzolato

MezzA POrtA
p.278
Pannelli Decochoc, Decowood,
Decotrend, Decoclean
a taglio diritto

PArte BASSA
p.279
Fasce Contact
e Decowood

MezzA POrtA DeCOrAtIVA
p.280
Pannello Decochoc
con sagoma decorativa

SeGNALetICA A INtArSIO
p.283
Pannello Decochoc
mezza porta

SPIGOLI e teLAI
p.284
Pannelli Decochoc
piegati a L e a U

PLAC’INOX
p.286
Placca in inox spazzolato
per la protezione
delle porte

protezioni murali
e corrimano

PLACCHe IGIeNICHe
p.282
Pannello Decochoc
con sagome decorative
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MEZZA PORTA
M1

PANNELLI DECOCHOC, DECOWOOD, DECOTREND, DECOCLEAN A
TAGLIO DIRITTO
Altezza di protezione raccomandata: tra 800 e 1300 mm.
Applicazioni
Protezione decorativa delle porte nelle
zone di circolazione e di accesso di
ospedali, cliniche, case di riposo, scuole,
cucine, sale di ristorante, alloggi collettivi.
Per evitare le maniglie e le serrature e per
facilitare la messa in opera, si
raccomanda un formato di una altezza
inferiore a 900 o a 1100 mm.
Presentazione Decochoc / Decoclean
• Modello: pannello Decochoc, Decoclean
tagliato su misura
• Dimensioni pannello standard: 3 m x
1,30 m (Decochoc) e 3 m x 1,50 m
(Decoclean)
• Smussature
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe M1 colorato nella
massa
• Superficie: leggermente granulata
(Decochoc) o liscia (Decoclean)
• Fissaggio: tramite incollatura con la
colla acrilica Gerflor
• Colori: 30 standard (Decochoc) o 5
standard (Decoclean).

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di
un pannello di protezione e
rivestimento (tipo Decochoc o
Decoclean di Gerflor) in PVC
rigido classe M1, colorato nella
massa. La sua superficie è
leggermente granulata
(Decochoc) o liscia (Decoclean).
Lo spessore è di 2 mm. La sua
composizione non comporta
metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con calcio e zinco.
• Colori: a scelta del
committente nella gamma del
fabbricante.
• Modalità di installazione:
tramite incollatura secondo
prescrizione del fabbricante.

Presentazione Decowood /
Decotrend
• Modello: pannello Decowood
/ Decotrend
• Dimensioni: 3 m x 1,30 m
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC
• Fissaggio: autoadesivo o
tramite incollatura con la
colla acrilica Gerflor
• Colori: 5 essenze a
decorazione legno - 2
decorazioni grafiche.

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di
un pannello di protezione in PVC
(tipo Decowood o Decotrend). La
sua larghezza è di 3 m, la sua
lunghezza di 1.30 m e lo
spessore di 2 mm. Contro gli
choc e resistente alle rigature,
ha un aspetto superficiale con
finitura legno o finitura grafica.
La sua composizione non
comporta metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del
committente nella gamma del
fabbricante.
• Modalità di installazione:
tramite adesivo o incollatura
secondo prescrizione del
fabbricante.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Decochoc
30 colori
Decobois
5 essenze a decorazione legno
Decotrend
2 decorazioni

PARTE BASSA
M1

FASCE CONTACT
Altezza di protezione raccomandata: tra 200 e 650 mm.

Presentazione Contact
200/350
• Modello: fascia paracolpi
autoadesiva Contact
200/350
• Altezza: 200 mm / 350 mm
• Spessore: 2,5 mm
• Lunghezza: 4 m
• Materiale: PVC classe M1,
colorato nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
con qualche scanalatura
decorativa
• Fissaggio: autoadesivo con
rinforzo di mastice a colla
universale Gerflor
• Colori: 30 standard.

Contact 350

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e
posa di una fascia paracolpi
autoadesiva in PVC liscio (tipo
Contact 200 o 350 di Gerflor).
È costituita da un profilo di
350 o 200 mm di altezza con
spessore di 2,5 mm. Contro gli
choc, classe M1 e colorata
nella massa, ha un aspetto
superficiale liscio con qualche
scanalatura decorativa.
È munita di 2 o 3 bande
biadesive per il fissaggio. La
sua composizione non
comporta metalli pesanti e la

stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del
committente nella gamma del
fabbricante.
• Modalità di installazione:
tramite adesivo.
Si raccomanda di rinforzare
l’incollatura con il mastice a
colla universale Gerflor.

protezioni murali
e corrimano

Contact 200
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MEZZA PORTA dECORATIvA
M1

Monocolore

PANNELLO DECOCHOC CON SAGOMA DECORATIVA
Applicazioni
Sagome destinate a
proteggere e decorare la
porta. Si integrano in tutte le
zone di circolazione di locali
aperti al pubblico: ospedali,
scuole, ristoranti, alberghi,
ecc.
Le forme e i colori facilitano
l’identificazione delle diverse
porte: camere, uffici, locali
tecnici, ecc.

Presentazione
• Modello: 4 maschere di
rivestimento standard
monocolore Decochoc
• Pannello Decochoc tagliato
su misura
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe M1,
colorato nella massa
• Superficie: leggermente
granulata
• Fissaggio: tramite
incollatura con la colla
acrilica Gerflor
• Colori: 30 standard.

Iron

Mountain

280

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di
protezioni mezza porta (tipo Iron,
Wave, Mountain, Cubic di Gerflor)
in PVC rigido classe M1, colorato
nella massa. La superficie è
leggermente granulata con uno
spessore di 2 mm. La sua
composizione non comporta
metalli pesanti e la stabilizzazione
termica è realizzata con calcio e
zinco.
• Colori: a scelta del committente
nella gamma del fabbricante.
• Modalità di installazione: tramite
incollatura secondo prescrizione
del fabbricante.

Wave

Cubic

Bicolore

30 colori

Applicazioni
Rivestimenti di protezione
mezza porta che apportano un
tocco di originalità.
Le tinte bicolore permettono
di facilitare l’identificazione
delle porte, un richiamo del
colore del pavimento, del
servizio o del piano in cui ci si
trova (indicazioni molto utili
per facilitare l’accessibilità).
Presentazione
• Modello: 5 maschere di
rivestimento bicolore
Decochoc
• Altezza: 1200 mm
• Larghezza standard: 930 o
1230 mm
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe M1,
colorato nella massa
• Aspetto superficiale:
leggermente granulato
• Fissaggio: tramite
incollatura con la colla
acrilica Gerflor
• Colori: 30 standard

Stratum

Comma

Stairs

Rainbow

protezioni murali
e corrimano

Cubic

Descrizione tipo
• Fornitura e posa di
protezioni mezzaporta (tipo
Stratum, Cubic, Comma,
Stairs, Rainbow di Gerflor) in
PVC rigido classe M1, colorato
nella massa. La superficie è
leggermente granulata con
uno spessore di 2 mm. La
larghezza è di 930 o 1230 mm,
l’altezza di 1200 mm. La loro
composizione non comporta
metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del
committente nella gamma del
fabbricante.
• Modalità di installazione:
tramite incollatura secondo
prescrizione del fabbricante.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

281

FASCE IGIENICHE
M1

PANNELLO DECOCHOC CON SAGOME DECORATIVE

Applicazioni
Forme originali da utilizzare
per decorare e proteggere le
porte intorno alla maniglia.
Possono integrarsi in tutte le
collettività: scuole, alberghi,
uffici, ristoranti, ospedali,
case di riposo, ecc.
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Decoclean

Delta

Nö

Glass

Wooden

Dan

Presentazione
• Modelli: 7 maschere
standard
• Pannello Decochoc tagliato
su misura
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe M1
colorato nella massa
• Superficie: leggermente
granulata
• Fissaggio: tramite adesivo o
incollatura con la colla
acrilica Gerflor

Eclipse

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e
posa di fasce igieniche (tipo
Nö, Glass, Wooden, Dan,
Eclipse, Decoclean, Delta di
Gerflor) in PVC rigido classe
M1 colorato nella massa. La
superficie è leggermente
granulata con uno spessore di
2 mm. La loro composizione
non comporta metalli pesanti
e la stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del
committente nella gamma del
fabbricante.
• Modalità di installazione:
tramite incollatura o tramite
adesivo secondo prescrizione
del fabbricante.

30 colori

SEGNALETICA A INTARSIO
M1

PANNELLO DECOCHOC MEZZA PORTA
Presentazione
• Modello: Segnaletica
incorporata Numeri o
Disegni per bambini
Decochoc
• Altezza: 400 mm
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe M1
colorato nella massa
• Aspetto superficiale:
leggermente granulato
• Fissaggio: tramite
incollatura con la colla
acrilica Gerflor
• Colori: 30 standard per i
numeri e 11 modelli
standard per i disegni (colori
predefiniti)

Segnaletica
numeri

Coniglio

Scimmia

Descrizione tipo
•Segnaletica incorporata nelle protezioni
mezza porta (tipo numeri o disegni per
bambini di Gerflor) in PVC rigido classe
M1, colorato nella massa. La superficie è
leggermente granulata e di uno spessore
di 2 mm. La sua composizione non
comporta metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è realizzata con
cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del committente nella
gamma del fabbricante.
• Modalità di installazione: tramite
incollatura secondo prescrizione del
fabbricante.

Leonessa

Ippopotamo

Cerva

Giraffa

Orso

Elefante

Segnaletica per
bambini pesce

Tucano

Castoro

protezioni murali
e corrimano

Applicazioni
La segnaletica incorporata a
intarsio (numeri o disegni per
i bambini) individualizza le
protezioni mezza porta
Decochoc con una marcatura
senza rilievi, efficace,
inalterabile, visibile da
lontano e di manutenzione
facile. I disegni piaceranno in
modo particolare ai più piccoli
che potranno identificarli
facilmente.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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SPIGOLI E TELAI
M1

PANNELLI DECOCHOC PIEGATI A L E A U

Applicazioni
Protezione degli spigoli delle
porte e dei telai semplici in
tutti i luoghi esposti a choc
ripetuti di carrelli (zone di
circolazione e di accesso di
stabilimenti sanitari,
laboratori, rcc.).
Gli spigoli laterali sono
esposti agli choc di carrelli,
letti, ... Gli spigoli inferiori
sono esposti alle risalite
d’acqua nella porta. La
piegatura a U è ideale per i
locali umidi come le sale da
bagno, i servizi igienici, le
cucine collettive, ecc..
Presentazione
• Modello: pannello Decochoc
tagliato su misura
• Piegature a L e a U
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe M1
colorato nella massa
• Superficie: leggermente
granulata
• Fissaggio: tramite semplice
incollatura con la colla
acrilica Gerflor o il mastice
a colla universale Gerflor
• Colori: 30 standard
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Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e
posa di pannelli di protezione
e rivestimento (tipo Decochoc
di Gerflor) in PVC rigido
classe M1, colorato nella
massa. La loro superficie è
leggermente granulata con
uno spessore di 2 mm. La loro
composizione non comporta

metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del
committente nella gamma del
fabbricante.
• Modalità di installazione:
tramite incollatura secondo
prescrizione del fabbricante.

30 colori

2 piegature a L

2 piegature a U

piegature a U

Piegatura dei telai

Pannelli Decochoc sagomati a caldo

Presentazione
• Modello: pannello Decochoc
tagliato su misura
• Sagomatura a caldo secondo
della forma
• Spessore: 2 mm
• Materiale: PVC classe M1
colorato nella massa
• Superficie: leggermente
granulata
• Fissaggio: con la colla
acrilica Gerflor
• Colori: 30 standard

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di un pannello
di protezione tagliato su misura e sagomato a
caldo (tipo Decochoc di Gerflor). In PVC rigido
classe M1, colorato nella massa e di uno
spessore di 2 mm. La sua superficie è
leggermente granulata. La sua composizione
non comporta metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è realizzata con
cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del committente nella
gamma del fabbricante.
• Modalità di installazione: tramite
incollatura secondo prescrizione del
fabbricante.

protezioni murali
e corrimano

Applicazioni
Destinato a rivestire i telai
complessi che non possono
essere protetti da pannelli a
semplice piegatura a L o a U
(porte molto sollecitate di
ospedali, cliniche, case di
riposo, ecc.), nonchè i pali
rotondi.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Finitura

PLAC’INOX
M1

PANNELLO IN INOX SPAZZOLATO PER LA PROTEZIONE DELLE PORTE

Applicazioni
Il pannello di protezione
Plac’Inox permette di
rinforzare le zone esposte agli
choc.
Beneficia dell’omologazione
alimentare. Adatta ai locali a
forte passaggio o ai locali
umidi, si integra in ambiente
agroalimentare o
farmaceutico, negli
stabilimenti sanitari, nelle
cucine centrali, ecc.

Presentazione
• Modello: pannello di
protezione autoadesiva
• Altezza: su misura
• Lunghezza: 2,50 m o su
misura
• Spessore: 10/10
• Materiale: acciaio
inossidabile con
omologazione alimentare
• Fissaggio: pannello munito
di bande biadesive, da
rinforzare con il mastice a
colla universale Gerflor
• Finitura: metallo spazzolato

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa
di un pannello di protezione
autoadesiva in inox spazzolato
con omologazione alimentare
(tipo Plac’Inox di Gerflor).
È costituita da un profilato in
acciaio inossidabile di uno
spessore 10/10.
È munita di bande biadesive
double face.
• Finitura: metallo spazzolato
• Modalità di installazione:
posa tramite adesivo o
incollatura secondo
prescrizione del fabbricante.

2500
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Bande autoadesive abbinate
al materiale
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protezioni murali
e corrimano

CORRIMANO SPM

Priorità alla presa.
I corrimano Gerflor sono stati
studiati con la più grande cura
per accompagnare le persone
nei loro spostamenti.
Ergonomia, guida visiva
(utilizzazione dei contrasti
offerti dai colori e dalle
combinazioni bicolori) e

Centre hospitalier de Saint-Dizier (52)

protezione murale sono le
loro funzioni essenziali.
In PVC o in alluminio, i nostri
sistemi si adattano a tutte le
situazioni (presenza di guaine
tecniche, muri curvi, angoli
diversi da 90°) nel rispetto
dell’estetica di origine.

I corrimano Gerﬂor oppongono una barriera ai germi veicolati
delle mani
Negli stabilimenti aperti al pubblico e, a maggior ragione, negli
stabilimenti sanitari, l’igiene e la prevenzione della
contaminazione microbica sono delle preoccupazioni costanti. In
particolare, le mani rappresentano un vettore importante di
trasporto e trasmissione dei germi suscettibili di depositarsi sui
corrimano. Secondo gli studi realizzati, da un 75 a un 90 % delle
infezioni nosocomiali sono dovute ad una trasmissione veicolata
delle mani.
Le asperità del corrimano, alla giunzione tra il profilato e
l’accessorio di finitura, concentrano la maggior parte dei germi
e sono le più difficili da raggiungere al momento della pulizia. È
per questa ragione che i corrimano Gerflor sono muniti di
guarnizioni battericide trattate nella massa e resistenti alla
pulizia. Provata da un laboratorio indipendente, questa azione
battericida completa le proprietà batteriostatiche dei nostri
corrimano che hanno tutti una finitura liscia.
I corrimano Gerﬂor facilitano una lotta efﬁcace contro la
proliferazione di microrganismi e lo sviluppo di infezioni.

Morriston hospital - New burns unit

Uso
PERFORMER 2
STARLINE PROFILATO
IN PVC
STARLINE ANODIZZATO
STARLINE DECOWOOD
ESCORT INGUAINATO IN PVC
ESCORT DECOWOOD
ESCORT ANODIZZATO
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Descrizione

Finitura

Gamma colori

Corrimano panacolpi

PVC + alluminio

15 colori

Corrimano panacolpi inguainati in PVC
con banda in PVC
Corrimano panacolpi in alluminio
con banda in PVC
Corrimano alluminio con banda
decorazione legno
Corrimano rotondo diametro 40 mm

Alluminio con guaina in PVC
+ banda in PVC
Alluminio + banda in PVC

12 bicolori
6 bicolori per le bande

Alluminio + banda in PVC

6 essenze di legno
per le bande

PVC + alluminio

30 colori

Corrimano rotondo decorazione legno
diametro 40 mm

PVC + alluminio

6 essenze di legno per
i corrimano paraurti

Corrimano rotondo in alluminio
diametro 40 mm

Alluminio

Alluminio anodizzato in
argento o laccato

le

nostri
te le
guaine
goli
tto

PerFOrMer 2 p.290
Corrimano paracolpi

StArLINe INGuANAtO IN PVC p.292
Corrimano con banda in PVC bicolore

ti

egli

nti. In

si sui
delle
olata

StArLINe ANODIzzAtO p.292
Corrimano con profilo in PVC bicolore

StArLINe DeCOWOOD p.294
Corrimano effetto legno

rmi
ia. È

eSCOrt PrOFILAtO IN PVC p.296
Corrimano rotondo diametro 40 mm
eSCOrt DeCOWOOD p.298
Corrimano rotondo di 40 mm di diametro

eSCOrt ANODIzzAtO p.298
Corrimano rotondo di 40 mm di diametro

protezioni murali
e corrimano

ne

n
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Innovazione

Guarnizione battericida

PERFORMER 2
M1

CORRIMANO PARACOLPI
Applicazioni
Corrimano paracolpi che
assicura una presa eccellente
ed un’ottima protezione
murale nelle zone di
circolazione. Si integra in tutti
gli interni di edifici aperti al
pubblico: ospedali, cliniche,
centri di rieducazione, case di
riposo per persone anziane.
È munito di un accessorio di
giunzione battericida (vedere
a pagina 288).

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e
posa di un corrimano
paracolpi (tipo Performer 2 di
Gerflor) di 140 mm di altezza.
È costituito da un profilato in
PVC liscio classe M1, colorato
nella massa, di 3 mm di
spessore, che comporta una
parte superiore a forma di
tubo completamente liscia
con un diametro di 40 mm,
ed una parte inferiore liscia
a forma di paracolpi con
qualche scanalatura
decorativa.
Questo paracolpi viene ad
accoppiarsi su una guida
continua in alluminio e
termina con accessori in PVC
liscio con qualche scanalatura
decorativa (puntali, angoli
esterni a 90°). L’insieme si
accopia su un supporto di
fissaggio grazie a un elemento
con clip in alluminio a
regolazione variabile.

Il suo ingombro è variabile, a
partire da 105 mm come
minimo. La sua composizione
non comporta metalli pesanti
e la stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del
committente nella gamma del
fabbricante.
• Modalità di installazione:
parte alta del profilato a 90
cm dal suolo come massimo.
Fissaggio a incastro regolabile
su supporto in materiale
composito a fissaggio rapido
da avvitare al muro ogni 1,20
m (80 cm nelle zone di
circolazione più sollecitate e
sui supporti murali più leggeri
tipo placche di gesso). Puntali
rientranti da fissare con dei
rivetti pop.

Supporto di fissaggio
con vite di serraggio
Elemento a accoppiare in
alluminio a regolazione
variabile

Puntale rientrante /
Angolo esterno a 90° e
angolo su misura

Profilato in PVC
liscio
Profilato continuo in alluminio

Guarnizione battericida
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Performer 2
15 colori*
*e 15 colori su ordinazione

livello del corrimano, con
scanalatura decorativa a livello
del paracolpi liscio e della
guarnizione battericida
• Fissaggio: a incastro regolabile
su supporto in materiale
composito a fissaggio rapido da
avvitare al muro ogni 1,20 m (80
cm nelle zone di circolazione più
sollecitate e sui supporti murali
più leggeri tipo placche di gesso).
• Colori: 15 standard.

65

50

Presentazione
• Modello: corrimano paracolpi
• Altezza: 140 mm
• Lunghezza: 4 m
• Diametro parte corrimano:
40 mm
• Ingombro: 105 mm come minimo
• Distanza muro/corrimano:
regolabile a partire da 55 mm
come minimo
• Materiale: PVC classe M1,
colorato nella massa, di 3 mm di
spessore.
Aspetto superficiale: liscio a

Performer 2
Destinata alla Gran Bretagna, questa versione
rispetta le norme DDA in vigore.

105
55 come minimo (regolabile)
Supporto

Diametro 40

PVC colorato
nella massa
di 3 mm di
spessore

90

140

76

Elemento a clip in
alluminio a regolazione
variabile

Tassello
metallico a
espansione

protezioni murali
e corrimano

Vite di
serraggio
Guida in alluminio
Supporto di fissaggio

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Innovazione

Guarnizione battericida*
*Disponibili 2° semestre 2010

STARLINE INGUANATO IN PvC
M1

STARLINE ANOdIZZATO
M1

CORRIMANO CON PROFILO IN PVC BICOLORE

Applicazioni
Unione di tecnica e design, la
gamma di corrimano Starline
è la soluzione ideale per
attrezzare con eleganza tutte
le parti dritte o ricurve delle
zone di circolazione di locali
aperti al pubblico: ospedali,
cliniche, case di riposo,
alberghi, collettività, uffici. I
corrimano sono muniti di un
accessorio di giunzione
battericida (vedere a pagina
288).

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa di un
corrimano anodizzato o profilato in
PVC con banda bicolore in PVC liscio
(tipo Starline di Gerflor). Il profilato
è in alluminio anodizzato argento o
in alluminio inguainato in PVC con
una scanalatura nella quale vengono
a bloccarsi i supporti in alluminio
anodizzato colore argento di forma
ricurva e di 40 mm di altezza. Gli
accessori (puntali, angoli interni ed
esterni a 90° o su misura da 91 a
145°) in PVC liscio colorato nella
massa sono inseriti nel profilato.
Una banda paracolpi autoadesiva in
PVC semi rigido viene a fissarsi
sull’insieme. L’altezza del corrimano
è di 90 mm, lo spessore di 34 mm e
l’ingombro di 84 mm. La sua
composizione non comporta metalli

pesanti e la stabilizzazione termica è
realizzata con calcio e zinco.
• Colori: a scelta del committente
nella gamma del fabbricante.
• Modalità di installazione: parte alta
del profilato come massimo a 90 cm
dal suolo. Montaggio su supporti
forati autobloccanti con 2 punti di
fissaggio da avvitare al muro ogni
1,20 m (80 cm nelle zone di circolazione più sollecitate e sui supporti
murali più leggeri tipo placche di
gesso). Puntali rientranti da fissare
con dei rivetti pop.

Tappo colore grigio
argento o PVC colorato
nella massa
Angolo interno a 90° e angolo
su misura colore grigio argento
o PVC colorato nella massa

Profilo in alluminio
anodizzato satinato argento
o profilato in PVC

Banda paracolpi bicolore in PVC
semi rigido
Guarnizione
battericida
Su misura colore
grigio argento o
PVC colorato nella
massa

Angolo esterno a 90° e angolo su
misura colore grigio argento o
PVC colorato nella massa
Supporto forato autobloccante in
alluminio anodizzato satinato
argento
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Anodizzato
6 combinazioni

Inguanato in PVC
12 combinazioni

50

30

100

50

Corrimano in
alluminio anodizzato
satinato colore
argento

90

Spessore 1,5 mm

Banda in PVC
colorato nella
massa

38

Vite senza testa
conica esagonale

Presentazione
• Modello: corrimano in
alluminio anodizzato o
profilato in PVC, con banda
in PVC Starline
• Altezza: 90 mm
• Lunghezza: 4 m
• Spessore: 34 mm
• Ingombro: 84 mm
• Distanza muro/corrimano:
50 mm
• Materiale: alluminio
anodizzato colore argento e
banda in PVC semi rigido o
alluminio profilato in PVC
e banda in PVC semi rigido
con guarnizione battericida
• Fissaggio: su supporti
traforati autobloccanti con 2
punti di fissaggio in
alluminio anodizzato da
fissare al muro ogni 1,20 m
(80 cm nelle zone di
circolazione più sollecitate e
sui supporti murali più
leggeri tipo placche di
gesso)
• Colori: 6 bande bicolori per
Starline anodizzato, 12
combinazioni per Starline
profilato in PVC.

Tassello metallico a
espansione

Guaina in PVC

protezioni murali
e corrimano

Supporto di fissaggio in
alluminio satinato colore
argento

Supporto murale

Starline anodizzato

Starline inguanato in PVC

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Innovazione

Guarnizione battericida*
*Disponibili 2° semestre 2010

STARLINE dECOWOOd
M1

CORRIMANO IN ALLUMINIO CON BANDA

Applicazioni
Corrimano che offre un ottimo
appoggio ed una nota
decorativa originale e calorosa
grazie alla sua banda
decorazione legno. Starline
Decowood si integra
armoniosamente negli
stabilimenti aperti al pubblico
(ospedali, cliniche, case di
riposo, alberghi, collettività,
uffici). È munito di un
accessorio di giunzione
battericida (vedere a pagina
288).

Angolo interno a 90° ed angolo
su misura colore grigio argento

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e posa
di un corrimano anodizzato
con banda decorazione
legno (tipo Starline Decowood
di Gerflor). Il profilato è in
alluminio anodizzato colore
argento con una scanalatura
nella quale vengono a
bloccarsi i supporti in
alluminio anodizzato colore
argento, di forma ricurva e di
40 mm di altezza. Gli accessori
(puntali, angoli interni ed
esterni a 90° o su misura da
91 a 145°) in PVC liscio colore
grigio argento sono inseriti nel
profilato. La banda in PVC
decorazione legno è fissata
sull’insieme. L’altezza del
corrimano è di 90 mm, lo
spessore di 30 mm e
l’ingombro di 80 mm. La sua
composizione non comporta

Profilato in alluminio
anodizzato satinato
colore argento

metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colore della banda: a scelta
del committente nella gamma
del fabbricante.
• Modalità di installazione:
parte alta del profilato come
massimo a 90 cm dal suolo.
Montaggio su supporti forati
autobloccanti con 2 punti di
fissaggio da avvitare al muro
ogni 1,20 m (80 cm nelle zone
di circolazione più sollecitate e
sui supporti murali più leggeri
tipo placche di gesso). Puntali
rientranti da fissare con dei
rivetti pop.

Tappo colore grigio
argento

Banda in PVC decorazione legno
Guarnizione
battericida
Puntale rientrante
colore grigio
argento

Angolo esterno a 90° ed
angolo su misura colore
grigio argento
Supporto forato autobloccante in
alluminio anodizzato satinato colore
argento
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6 essenze decorazione
legno

50

30

100

50

Corrimano in alluminio
anodizzato satinato
colore argento

90

Spessore 1,5 mm

Banda in PVC
colorato nella
massa

Presentazione
• Modello: corrimano in
alluminio anodizzato con
banda decorazione legno
• Altezza: 90 mm
• Lunghezza: 4 m
• Spessore: 30 mm
• Ingombro: 80 mm
• Distanza muro/corrimano:
50 mm
• Materiale: alluminio
anodizzato colore argento e
banda in PVC decorazione
legno con guarnizione
battericida
• Fissaggio: su supporti
traforati autobloccanti con 2
punti di fissaggio in
alluminio anodizzato da
fissare al muro ogni 1,20 m
(80 cm nelle zone di
circolazione più sollecitate e
sui supporti murali più
leggeri tipo placche di
gesso).
• Colori: 6 essenze
decorazione legno

38

Vite senza testa
conica esagonale

Tassello metallico
a espansione

protezioni murali
e corrimano

Supporto di fissaggio in
alluminio satinato colore
argento

Supporto murale

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Innovazione

Guarnizione battericida*
*Disponibili 2° semestre 2010

ESCORT PROFILATO IN PvC
M1

CORRIMANO ROTONDO DIAMETRO 40 MM

Applicazioni
Escort è stato concepito per
conciliare qualità di presa e
sobrietà. Perfettamente
rotondo e gradevole al tatto, è
molto apprezzato dalle
persone a mobilità ridotta.
Trova posto in tutti i muri
diritti e ricurvi di case di
riposo, ospedali, cliniche,
centri di rieducazione, alloggi
collettivi, ecc. È munito di un
accessorio di giunzione
battericida (vedere a pagina
288).

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e
posa di un corrimano rotondo
profilato in PVC di 40 mm
di diametro (tipo Escort
inguanato in PVC di Gerflor). È
costituito da un profilato in
alluminio ricoperto da una
guaina in PVC liscio classe
M1, colorato nella massa,
comportante una scanalatura
nella quale vengono a
bloccarsi i supporti e gli
accessori, come pure una
chiusura assortita al profilato.
I supporti forati di forma
ricurva di 40 mm di altezza
sono in alluminio anodizzato
satinato colore argento.
L’ingombro e l’altezza sono di
80 mm. L’insieme è completato da alcuni accessori in
PVC liscio (puntali, angoli

interni e esterni a 90° o su
misura di 104 a 150°) che
vengono ad inserirsi e a
fissarsi sul profilato per
mezzo di viti di bloccaggio. La
sua composizione non
comporta metalli pesanti e la
stabilizzazione termica è
realizzata con cadmio e zinco.
• Colori: a scelta del committente nella gamma del
fabbricante.
• Modalità di installazione:
parte alta del profilato a 90
cm dal suolo come massimo.
Montaggio su supporti forati
autobloccanti con 2 punti di
fissaggio da avvitare al muro
ogni 1,20 m (80 cm nelle zone
di circolazione più sollecitate
e sui supporti
murali più leggeri tipo placche
di gesso).

Tappo
Corrimano rotondo inguanato
in PVC con chiusura assortita
su profilato in alluminio
continuo

Angolo interno a
90° e angolo su
misura

Puntale rientrante

Angolo esterno a
90° e angolo su
misura
Guarnizione
battericida

Supporto forato
autobloccante in alluminio
anodizzato satinato colore
argento
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30 colori

80
Guaina in PVC colorato nella
massa di 40 mm di diametro
80

55

55

Spessore 3 mm

40

40

Vite senza testa
conica esagonale

Tassello metallico
a espansione
Supporto di fissaggio in alluminio
satinato colore argento

Presentazione
• Modello: corrimano rotondo
profilato in PVC Escort
• Diametro: 40 mm
• Lunghezza: 4 m
• Ingombro: 80 mm
• Distanza muro / corrimano:
40 mm
• Materiale: PVC liscio classe
M1 colorato nella massa su
profilato continuo in
alluminio con guarnizione
battericida
• Fissaggio: su supporti
forati autobloccanti con 2
punti di fissaggio in allumi
nio anodizzato satinato
colore argento da avvitare al
muro ogni 1,20 m (80 cm
nelle zone di circolazione
più sollecitate e sui supporti
murali più leggeri tipo
placche di gesso).
• Colori: 30 standard.

Supporto murale

Chiusura abbinata

SUPPORTO MURALE SPECIALE «ACCESSIBILITÀ»
protezioni murali
e corrimano

Questo supporto a doppia altezza permette di installare
facilmente i corrimano a due livelli di altezza differenti: uno
all’altezza standard ed uno per i bambini e/o le persone in
poltrona a rotelle. Il livello del corrimano inferiore è stato
specificamente studiato per agevolare confortevolmente
per lo spostamento di queste persone.
Quest’accessorio permette di facilitare la posa in quanto i
due livelli di corrimano richiedono un solo punto di
riferimento per l’orizzontalità.
Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.
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Innovazione

Guarnizione battericida*
*Disponibili 2° semestre 2010

ESCORT dECOWOOd

ESCORT ANOdIZZATO

M1

M1

CORRIMANO ROTONDO DI 40 MM DI DIAMETRO

Applicazioni
Corrimano particolarmente
elegante con finitura
decorazione legno e alluminio
(anodizzato argento). Supporti
curvi molto discreti. Si integra
armoniosamente in ogni
interno di locali aperti al
pubblico: scale e zone di
circolazione di case di riposo,
scuole, alberghi, residence,
uffici, ecc. È munito di un
accessorio di giunzione
battericida (vedere a pagina
288).

Descrizione tipo
• Descrizione: fornitura e
posa di un corrimano rotondo
di 40 mm di diametro in PVC
decorazione legno o in
alluminio anodizzato (tipo
Escort Decowood o anodizzato
di Gerflor). Comporta una
scanalatura nella quale
vengono a bloccarsi i supporti
e gli accessori e dove viene a
dincastrarsi la chiusura. I
supporti traforati di forma
ricurva di 40 mm di altezza
sono in alluminio anodizzato
satinato colore argento.
L’ingombro e l’altezza sono di
80 mm. Gli accessori (puntali,
angoli interni e esterni o su
misura di 104 a 150°) sono in

Corrimano rotondo
anodizzato satinato
colore argento o
decorazione legno, con
chiusura abbinata

PVC liscio colore grigio
argento o decorazione legno e
vengono ad inserirsi e fissarsi
sul profilato per mezzo di viti
di bloccaggio.
• Colori: a scelta del
committente nella gamma del
fabbricante.
• Modalità di installazione:
parte alta del profilato a
90 cm dal suolo come
massimo. Montaggi su
supporti forati autobloccanti
con 2 punti di fissaggio da
avvitare al muro ogni 1.20 m
(80 cm nelle zone di
circolazione più sollecitate e
sui supporti murali più leggeri
tipo placche di gesso).

Angolo interno a 90°
ed angoli su misura
colore grigio argento o
decorazione legno

Tappo colore grigio
argento o decorazione
legno

Puntale rientrante colore grigio
argento o decorazione legno

Angolo esterno a 90° ed angoli
su misura colore grigio argento o
decorazione legno
Guarnizione
battericida

Supporto forato autobloccante in
alluminio anodizzato satinato colore
argento
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80
Alluminio anodizzato satinato
colore argento di 40 mm di
diametro

40

55

Spessore 1,5 mm

Vite senza testa
conica esagonale

Tassello metallico
a espansione
Supporto di fissaggio in alluminio
satinato colore argento

Presentazione
• Modello: corrimano rotondo
Escort Decowood o Escort
anodizzato
• Diametro: 40 mm
• Lunghezza: 4 m
• Ingombro: 80 mm
• Distanza muro / corrimano:
40 mm
• Materiale: alluminio
anodizzato 10 micron
satinato colore argento o
PVC decorazione legno con
guarnizione battericida
• Fissaggio: su supporti
traforati autobloccanti con 2
punti di fissaggio in
alluminio anodizzato
satinato colore argento da
avvitare al muro ogni 1,20 m
(80 cm nelle zone di
circolazione più sollecitate e
sui supporti murali più
leggeri tipo placche di
gesso)
• Colori: anodizzato satinato
colore argento standard o
decorazione legno.
Laccatura a richiesta.

Supporto murale

Chiusura abbinata

Decorazione legno

Escort anodizzato

Escort Decowood

protezioni murali
e corrimano

io
zione

6 essenze decorazione
legno
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Novità

Ghiaia

Argilla

Granito

Scisti

Gesso

Vimini

Sabbia

Siena

Scorza

Avorio

Lichene

Grezzo

Cannella

TABELLA RIEPILOGATIvA dELLA
GAMMA SPM IN FUNZIONE dEI COLORI

IMPACT 200

p.256

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

IMPACT 120

p.256

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

IMPACT 60

p.256

*

*

*

CONTACT 350

p.260

*

*

*

*

*

*

*

CONTACT 200

p.260

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CONTACT 120

p.260

*

*

*

ALINEA 200

p.258

ALINEA 120

p.258

DECOCHOC

p.262

*

*

*

*

*

DECOCLEAN

p.263

*

DECOTREND

p.263

DECOWOOD

p.266

BEDKIT

p.267

*

*

*

*

*

CAPCORN

p.270

*

CORNEA

p.271

*

CORNEAFLEX

p.272

*

PROTECTA 2

p.274

*

*

*

*

*

*

*

*

PROFILA 50

p.274

*

*

*

PROFILA 30

p.274

*

*

*

MEzzA PORTA PANNELLO DECOCHOC

p.278

*

*

*

MEzzA PORTA PANNELLO DECOWOOD

p.278

MEzzA PORTA PANNELLO DECOTREND

p.278

MEzzA PORTA PANNELLO DECOCLEAN

p.278

*

PARTE BASSA PLACCHE CONTACT 200

p.279

*

*

*

*

PARTE BASSA DECOWOOD

p.279

PARTE BASSA DECOTREND

p.279

MEzzA PORTA DECORATIVA

p.280

*

*

*

SEGNALETICA INCROSTATA PANNELLO DECOCHOC

p.283

*

*

*

FASCE IGIENICHE PANNELLO DECOCHOC

p.282

*

*

SPIGOLI E TELAI PANNELLO DECOCHOC

p.284

*

*

PANNELLO DECOCHOC SAGOMATI A CALDO

p.285

*

*

PrOtezIONe DeI MurI

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

PrOtezIONe DeGLI ANGOLI
*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*
*

PrOtezIONe DeLLe POrte
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*

*

Denim

Gelataio

Albicocca

Prateria

Bambù

Smeraldo

Paglia

Melone

Papavero

Granata

Iris

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*

*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*

*

*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

protezioni murali
e corrimano

*

*

*

*

*

*

Alu brossé

Oltremare

*

*

Composite

Azzurro

*

*

Mogano

Guacinto

*

*

Legno Bianco

Sassi

*

*

Quercia Patinata

Lavanda

*

*

Quercia Chiara

Cannella

*

*

Faggio

Grezzo

*

*

Acero

Lichene

*

*

In stock

Ordinabile
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*

*

*

*

*

*

*

Lavanda

*

Cannella

Vimini

*

Grezzo

Gesso

*

Lichene

Scisti

*

Avorio

Granito

*

Scorza

Argilla

*

Siena

Ghiaia

*

Sabbia

Novità

TABELLA RIEPILOGATIvA dELLA
GAMMA SPM IN FUNZIONE dEI COLORI

*

*

*

*

COrrIMANO
PERFORMER 2

p. 290

STARLINE INGUANATO IN PVC

p. 292

STARLINE ANODIzzATO

p. 292

STARLINE DECOWOOD

p. 294

ESCORT INGUANATO IN PVC

p. 296

ESCORT DECOWOOD

p. 298

Novità
Bambù

Novità
Ghiaia

*

*

*

*

*

*

Novità
Vimini

Novità
Gelataio

Novità
Siena

Avorio
Novità

Avorio
Denim

Avorio
Melone

Avorio
Scisti

Avorio
Paglia

PrOtezIONe DeI MurI BICOLOrI
ALINEA 200

p. 258

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ALINEA 120

p. 258

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

PrOtezIONe DeGLI ANGOLI BICOLOrI
CORNEA

p. 271

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

PROTECTA 2

p. 274

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CONSIGLI DI POSA
Se la messa in opera deve effettuarsi in condizioni di temperatura lontane dai 20° C (locali non riscaldati
in inverno…) tenere conto al momento della posa delle variazioni indicate nella tabella seguente:

Temperatura in ° C

Variazioni dimensionali
in mm per metro lineare

15

-1

20 (temperatura ideale)
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0

Temperatura minima
Temperatura ideale

25

+1

Temperatura ammissibile

30

+2

Temperatura massima

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

orio
glia

Alu brossé

*

Composite

Iris

Granata

Papavero

Melone

Paglia

Smeraldo

Bambù

Albicocca

*

Prateria

Gelataio

*

Mogano

*

Legno Bianco

*

*

Quercia Patinata

*

*

Quercia Chiara

*

*

Faggio

*

*

Acero

*

Denim

Oltremare

Azzurro

Guacinto

Sassi

Lavanda

Cannella

Grezzo

*

*

In stock

Ordinabile

Ghiaia
Bambù

Ghiaia
Novità

Ghiaia
Denim

Ghiaia
Melone

Ghiaia
Gelataio

Ghiaia
Siena

COrrIMANO StArLINe
STARLINE INGUANATO
IN PVC NOVITÀ

p. 292

*

*

*

*

*

*

*

STARLINE INGUANATO
IN PVC GHIAIA

p. 292

*

*

*

*

*

*

*

STARLINE
ANODIzzATO

p. 292

*

*

*

*

*

*

*

protezioni murali
e corrimano

*
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