
UN CLICK NATURALE
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MATERIE PRIME NATURALI
Ogni pannello di Marmoleum Click è composto da uno strato idrorepellente in HDF, un supporto fonoassorbente in 
sughero e uno strato superiore di Marmoleum dello spessore di 2,5 mm. Grazie alle sue materie prime naturali, 
Marmoleum Click è un’ottima scelta per le persone e per l’ambiente. Marmoleum Click contribuisce a migliorare la 
salubrità degli ambienti e il benessere degli utenti. Migliora inoltre la qualità di vita delle persone che soffrono di 
allergia asmatica. Oltre a essere piacevole al tatto e confortevole, è anche antistatico e ha comprovate proprietà 
batteriostatiche, che inibiscono la proliferazione di microrganismi nocivi. 

Abbinamenti straordinari
by
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Disponibile in 23 colori, dai più tenui ai più vivaci, Marmoleum Click 
permette di realizzare spazi personali invitanti e unici per ogni stile. 
Questa collezione propone pannelli in tre dimensioni, dal più grande 
da 90x30 cm, al nuovo formato da 60x30 cm, al formato quadrato da 
30x30 cm. Tutti i colori e le dimensioni sono abbinabili tra loro, perciò 
la scelta del colore è solo il punto di partenza, per poi giocare con 
forme e dimensioni e creare un pavimento eccezionale!

PER OGNI 
STILE E PER 
OGNI LUOGO

Facile da abitare
by
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Marmoleum Click, con il suo finish protettivo e resistente Topshield2™, è estremamente duraturo e di facile manuten-
zione. La sua superficie liscia è facile da pulire: è sufficiente un un mop a secco per rimuovere la polvere, oppure un 
detergente neutro per eventuali macchie. I suoi splendidi colori non sbiadiscono nel tempo. Le proprietà antistatiche 
di Marmoleum Click respingono polvere e sporco e contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria nei locali chiusi. 
Essendo un prodotto naturale, Marmoleum raggiunge la temperatura ambiente molto rapidamente, creando un’at-
mosfera calda e intima. Marmoleum Click può essere usato anche su pannelli radianti.

NON SOLO NEI VOSTRI SOGNI…

by
Una sensazione di calore
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UN “CLICK” PROFESSIONALE
Installare Marmoleum Click è rapido e semplice. Niente colla e niente tempi d’attesa: basta posarlo e camminarci 
sopra! Il vantaggio immediato è che i costi d’installazione sono notevolmente ridotti. Marmoleum Click è molto 
resistente e robusto, con uno spessore totale di 9,8 mm. Lo strato superiore di Marmoleum di 2,5 mm ha una durata 
straordinaria anche in locali sottoposti a uso molto intenso.

Proprio il mio stile
by



Marmoleum Click è una pavimentazione fatta principal-
mente di materie prime naturali rinnovabili. Lo strato supe-
riore è di linoleum, un materiale biologico ed ecologico 
composto per il 97% da materie prime naturali, 70% delle 
quali rinnovabili in tempi brevi, ad esempio olio di semi di 
lino e farina di legno, oltre al 43% di materiale riciclato.

• L’ingrediente principale del Marmoleum è l’olio di semi 
di lino, ottenuto pressando i semi di questa 

pianta. La pianta del lino è facile da coltivare 
e produce un raccolto annuale, che fornisce 

anche le fibre necessarie all’industria tessile. 

• La resina di pino viene mescolata 
con l’olio vegetale di lino per for-
mare un composto flessibile. Gli alberi 
dai quali si estrae la resina per questo 
procedimento provengono da foreste controllate in 
tutto il mondo.

• La farina di legno si ottiene dagli scarti 
dell’industria del legno. Il legno viene finemente 
macinato e utilizzato per produrre il linoleum. 

Non usiamo legno prove-
niente da foreste tropicali.

• Per realizzare gli splendidi colori 
delle nostre collezioni, usiamo solo 
pigmenti ecologici.

• Il supporto di Marmoleum è costituito 
da un filato di robusta fibra di iuta, 
un materiale abbondante in natura e 
facilmente rinnovabile.

IMPEGNATI PER LA SALUTE
I pavimenti fanno parte dell’ambiente in cui viviamo e poi-
ché trascorriamo la maggior parte del tempo in ambienti 
chiusi, la nostra ambizione è contribuire alla salute e al 
benessere di tutti. Progettiamo i nostri prodotti perché 
siano sicuri, non tossici, a basse emissioni e antiscivolo, per 
la salute di tutti. I nostri pavimenti creano inoltre ambienti 
igienici perché sono batteriostatici, respingono polvere e 
sporco e sono facili da pulire. Il nostro obiettivo è, infine, 
contribuire al benessere, grazie a pavimenti confortevoli, 
disponibili in un vasto assortimento di colori e disegni, per 
andare incontro al vostro stile personale. Per approfondire 
il nostro programma «Impegnati per la salute» visionate la 
pagina web: www.forbo-flooring.it/CHO

UN CLICK CON LA NATURA
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ALTRE INFORMAZIONI

UN SEMPLICE CLICK 
Marmoleum Click è facile e rapido da installare, un 
pannello alla volta. Basta semplicemente far scivolare il 
sistema ad incastro nell’apposita scanalatura e il gioco è 
fatto. Grazie alle grandi dimensioni dei pannelli e al fatto 
che l’incastro è invisibile, si ottiene un risultato gradevole 
in pochissimo tempo. Il sistema ad incastro, denominato 
5G, garantisce una posa del pavimento sicura e senza 
colla. Posatelo e camminateci sopra! Per migliorare 
l’abbattimento acustico fino a 21 dB, Marmoleum Click 
può essere installato sopra il materassino in schiuma 
Forbo Foam, che consente di ridurre al minimo il rumore 
da calpestio.

Marmoleum Click può essere installato su qualsiasi 
superficie. Solo in caso di sottofondi irregolari, è necessaria 
la preparazione del sottofondo.

Le istruzioni per la posa dei pannelli Marmoleum 
Click sono incluse in ogni confezione, oppure su: 
www.forbo-flooring.it 

•  Marmoleum Click in pannelli da 30x30 cm è fornito in 

confezioni da 7 pannelli – ca. 0,63 m² 

•  Marmoleum Click in pannelli da 60x30 cm è fornito in 

confezioni da 7 pannelli – ca. 1,26 m².

•  Marmoleum Click in pannelli da 90x30 cm è fornito in 

confezioni da 7 pannelli – ca. 1,89 m².

Per visionare le più recenti collezioni di Marmoleum, 
l’assortimento dei colori e le infinite combinazioni 
possibili, visitate il sito www.forbo-flooring.it

by

Divertente da progettare,
facile da installare

HDF

sughero

Marmoleum



 333209 | raven 633209

 333872 | volcanic ash 633872 

 333866 | eternity 633866 

 333860 | silver shadow 633860

 333568 | delta lace 633568 

 333702 | liquid clay 633702 

 333711 | cloudy sand 633711 

 333858 | Barbados 633858

 333707 | black hole 633707 
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333251 | lemon zest
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333355 | rosemary green
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333360 | vintage blue
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933573 | trace of nature

935216 | Pacific beaches
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23 COLORI DATI TECNICI
Marmoleum Click soddisfa i requisiti della norma EN 14085

Marmoleum Click

1 Spessore totale EN-ISO 24346 9,8 mm

= Spessore Marmoleum EN-ISO 24346 2,5 mm

Sistema ad incastro 5G

D Classe residenziale: EN-ISO 10874 Classe 23

G Classe commerciale: EN-ISO 10874 Classe 33

/ Dimensione piastrelle/doghe EN ISO 24341
30 x 30 cm
60 x 30 cm
90 x 30 cm

3 Impronta residua EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm

g Resistenza al passaggio di sedie con rotelle EN 425 idoneo

> Resistenza alla luce EN-ISO 105-B02 ≥ 6 - Metodo 3, scala dei blu

5 Resistenza agli agenti chimici EN-ISO 26987 Resistente agli acidi diluiti, olii, grassi e ai
solventi tradizionali. Non resiste all’azione prolungata degli alcali.

* Proprietà batteriostatiche Marmoleum ha proprietà  batteriostatiche naturali, confermate da laboratori indipendenti, 
anche contro i batteri MRSA (stafilococchi aurei resistenti alla meticillina)

u Resistenza alla bruciatura della sigaretta EN 1399 La superficie del pavimento non si scioglie. I segni lasciati dalla bruciatura
di sigaretta sono rimovibili

[ Resistenza allo scivolamento DIN 51130 R9

s Abbattimento acustico EN ISO 717-2 > 17 dB
≥ 21 dB (su materassino in schiuma Forbo Foam)

- Valutazione sul ciclo di vita LCA è la base per ridurre al minimo l’impatto ambientale

Marmoleum Click soddisfa i requisiti della norma EN 14041

T Reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl - s1

c Emissioni di formaldeide EN ISO 717-1 E1

[ Resistenza allo scivolamento EN 13893 DS: ≥ 0,30

L Potenziale elettrostatico EN 1815 < 2 kV

e Conducibilità termica EN 12524 0,15 W/m.K

Tutte le filiali commerciali della Forbo Flooring Systems applicano sistemi di gestione della qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001.
Tutte le unità produttive della Forbo Flooring Systems sono certificate in conformità allo standard di gestione ambientale ISO 14001.
La valutazione LCA (Life Cycle Assessment) dei prodotti della Forbo Flooring Systems è documentata, per singolo prodotto, dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) 
ed è disponibile sul nostro sito internet.

ISO 9001
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Forbo Resilienti S.r.l.
Centro Commerciale San Felice
Lotto 2 - int. 5
20090 Segrate MI
Italia
Tel: +39 02 75 31 488
Fax: +39 02 75 32 340
email: info.flooring.it@forbo.com
www.forbo-flooring.it

Forbo Flooring Systems fa parte del Gruppo
Forbo. Leader mondiale nei settori delle
pavimentazioni, degli adesivi e dei nastri
trasportatori, propone una gamma completa di
pavimentazioni per uso commerciale e
residenziale. L’elevata qualità delle
pavimentazioni in linoleum, viniliche, floccate e
tessili abbinano funzionalità, colori e disegni per
offrire soluzioni globali per qualsiasi ambiente.


