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ACCESSORI PER

PAVIMENTI DI DESIGN
resistente all'acqua - resistente all'umidità, possibilità
dell'uso in bagno o in cucina
durevole - robusto, resistente
caldo - il riscaldamento a pavimento,
basso fattore di resistenza al calore
silenzioso - abbassa il rumore del camminamento
facile manutenzione - facile
pulizia e manutenzione
orientato al design - autentica
e moderna superficie
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IL MERCATO
DEI PAVIMENTI
DI DESIGN È IL PIÙ
DINAMICO DI
TUTTI PAVIMENTI

ACCESSIORI EWIFOAM
SONO CREATI PER ESALTARE GLI
VANTAGGI DEI PAVIMENTI LVT

SOTTOPAVIMENTI

La posa con un appropriato
sottopavimento è una condizione necessaria per la duratura
del pavimento lvt.
Per la perfetta finitura del
pavimento servono i battiscopa.
Pavimenti design necessitano
battiscopa addattati visualmente
e funzionalmente.
Impermeabili battiscopa ewifoam
completano armonicamente il
pavimento.

źdurevole: protezione del

pavimento
źsilenzioso: comfort acustico
źcaldo: basso fattore di resistenza

al calore

BATTISCOPA
źorientato al design: perfettamente

abbinato al pavimento
źimpermeabile: adatto anche per

ambienti umidi
źdurevole: resistente agli urti
e ai graffi
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SOTTOPAVIMENTI

Arte del LVT
- pavimenti di design
źCon sistema a click
źDa incollare

SOTTOPAVIMENTI
LVT DA INCOLLARE

LVT CON SISTEMA A CLICK
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MMFA
requisiti
minimi

MMFA
Requisiti
massimi

Compensazione dei
dislivelli puntuali

> 0,5 mm

Isolamento
termico

Professional

Vinclic

Vinclic
Expert

Vinclic
Standard

Vinclic
Classic
Smart

Vinclic
Classic
Smart N

Vinlay
Rapid

-

> 0,5 mm

> 0,5 mm

> 0,5 mm

> 1,0 mm

> 1,0 mm

> 0,6 mm

≥ 0.075

-

non
adatto

non
adatto

non
adatto

non
adatto

non
adatto

non
adatto

Riscaldamento
a pavimento

H: ≤ 0.15
m²K/W

H: ≤ 0.15
m²K/W

< 0,008

< 0,008

< 0,008

< 0,04

< 0,04

< 0,01

Sollecitazione alla
compressione con
forza definita

> 200 kPa

> 400 kPa

> 400 kPa

> 400 kPa

> 400 kPa

> 400 kPa

> 400 kPa

> 400 kPa

Riduzione
calpestio

>10 dB

>18 dB

>16 dB

>16 dB

>16 dB

>19 dB

>19 dB

>17 dB

Protezione del
pavimento dalla
residua umidità
del suolo

> 75 m

-

-

-

-

> 150 m

> 150 m

-

Carico ciclico dovuto
al camminamento

10 000
Cicli

100 000
Cicli

k.A.

k.A.

k.A.

400 000
Cicli

400 000
Cicli

k.A.

Superficie
antiscivolo

-

-

si

si

-

si

-

-

Classe resistenza
al fuoco

-

-

Bfl-S1

Bfl-S1

Bfl-S1

Efl

Efl

Bfl-S1

m²K/W

È importante sottolineare che nostri sottopavimenti
non solo migliorano un comfort termico e comodità
d'utilizzo ma anche aprolungano la durevolezza del
pavimento. Questi sono i principali argomenti per la
scelta del sottopavimento giusto.
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R – Compatibilità con il riscaldamento
a pavimento (m²K/W)

Riscaldamento a pavimento
Il calore dovrebbe raggiungere la stanza il più
liberamente possibile dal massetto riscaldante.
La normativa EN 1264 prevede le norme per
i sistemi di riscaldamento a pavimento. Migliori
sono pavimenti che conducono bene il calore e non
si deformano sotto influsso dell’alta temperatura.
Va notato che il materiale utilizzato non puo’ avere
un forte effetto isolante, in modo che il trasferimento di calore possa avvenire senza perdite. Solo
allora possiamo parlare di un sistema con una
resistenza effettiva di trasferimento di calore.
Pertanto la resistenza al trasferimento del calore
del pavimento (totale con il sottopavimento) non
deve superare 0,15 m²K / W secondo la norma
DIN EN 1264. Più bassa è la resistenza termica del
pavimento, maggiore è l'efficienza del riscaldamento a pavimento. Per calcolare la resistenza di
trasferimento del calore del pavimento è necessario
sommare il valore della resistenza del pavimento
e del sottopavimento.
Paviementi raffreddati
Per il raffreddamento a pavimento, un valore
massimo è 0,10 m²K / W.

Isolamento termico
L'isolamento termico è il contrario rispetto al
riscaldamento a pavimento. Più alto è questo
valore, migliore è isolamento termico. Esso deve
essere applicato ad esempio in una stanza sopra
una cantina fredda.
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Riduzione calpestio
Riduzione del rumore da caplestio nella
camera sottostante.

Diversi tipi di utilizzo dei pavimenti li
sottopopongono a diversi tipi di carichi.
Il sottopavimento aiuta a proteggere il pavimento
contro di essi. Tuttavia, anche con questi carichi,
non può perdere le proprie proprietà tecniche.

Sollecitazione
temporea da carichi
CS – resistenza alla compressione
L'influenza sui pavimenti e sui sottopavimenti
esercitano ha anche i carichi statici dovuti ad es.
ai mobili. Ciò può portare ad una riduzione dello
spessore del sottopaviemnto. Il valore CS è espresso
in kPA ed indica il carico, che è necessario per
comprimere uno spessore del sottopavimento
di 0,5 mm.

Carico Duraturo
DL – Carico Dinamico – indica la resistenza al camminamento o movimento dei rotoli delle sedie.
Il Il sottopavimento deve sopportare queste sollecitazioni senza perdere le sue proprietà. Il valore si riferisce
al numero di cicli di carico in cui lo spessore del substrato è ridotto di 0,5 mm.
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Protezione contro l'umidit
SD – Protezione contro l'umidità residua nel suolo
Nel caso di sottosuolo minerale occorre proteggere
il pavimento dall'umidità. Il valore SD è sempre
indicato in metri. Maggiore è il valore SD, maggiore
è la protezione.

Irregolarità di suolo
PC - Compensazione dei dislivelli puntuali
Il sottofondo ha la capacità di compensare le
irregolarità dei punti. Le irregolarità superiori
della superficie devono essere sempre stuccati.
Il valore del PC è sempre espresso in mm.

Classe al fuoco
Classificazione dei prodotti da costruzione
e dei tipi di edifici secondo loro comportamento
antincendio.
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PAVIMENTI DI DESIGN CON

IL SISTEMA A CLICK
Le caratteristiche particolari dei sottopavimenti sono il comfort termico e acustico nonché la protezione del
pavimento.MMFA consiglia i requisiti minimi della prestazione tecnica dei sottopavimenti a basso e ad alto
carico. Va notato che il pavimento e il sottopavimento sono considerati come un sistema. La scelta dei sottopavimenti dipende dalla superficie. Occorre considerare lo spessore degli elementi, il sistema di bloccaggio delle
linguette e delle scanalature. I parametri di durata sono anche misurati insieme al pavimento. Quindi è molto
importante scegliere il materiale giusto per evitare il rischio.

Arte di LVT - Pavimento di disegno con il sistema a click
Classe 1
Pavimenti a base di HDF con rivestimento in
polimero (senza sistema di verniciatura pura)

Classe 2
Substrati su base polimerica o polimerica con un
supporto polimero e /o un sistema di laccatura
polimerica
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LA RACCOMANDAZIONE DI MMFA
Panoramica dei requisiti per il sottogruppo 1 (ad es. sotto pavimenti di classe
MMFA 1 - con supporto HDF)

RICHIESTA

COSTRUZIONE DEL SUOLO

Irregolarità di suolo

PARAMETRO

PC
(Punctual
Comformability)

Protezione contro
umidità

SD

Requisiti termici

Rλ,B*

(SD-Wert)

DESCRIZIONE

REQUISITI MINIMI

Eliminazione dei dislivelli
puntuali

≥ 0,5 mm

Protezione di pavimenti
contro l'umidità residua del
suolo

≥ 75 m

Adatto per riscaldamento a
pavimento (H) oppure
raffredamento (C) del
pavimento

H: ≤ 0.15 m²K/W
C: ≤ 0.10 m²K/W

Isolamento termico

≥ 0.075 m²K/W

Sollecitazione
dinamica da calpestio

≥ 10 000 Cicli

≥ 100 000 Cicli

Sollecitazione temporea
da carichi

≥ 10 kPa

≥ 60 kPa

Sollecitazione duratura
da carichi statici (ad es.
mobili)

≥ 2 kPa

≥ 20 kPa

Riduzione del riverbero
camminamento

≥ 14 dB

≥ 18 dB

REQUISITI MASSIMI

Rλ
(Thermal
Resistance)

USO

Carico dinamico

Caricamento statico

ACUSTICA

Sollecitazione da
carichi statici

Calpestio

DL25
(Dynamic Load)

CS
(Compressive
Strength)

CC
(Compressive
Creep)

ISHDF*
(Impact Sound)

* Dati riguardano intero systema pavimento/sottofondo.
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LA RACCOMANDAZIONE DI MMFA
Panoramica dei requisiti per il sottogruppo 2 (ad es. sotto pavimenti di classe
MMFA 2 e 3 - con senza supporto HDF)

RICHIESTA

COSTRUZIONE DEL SUOLO

Irregolarità di suolo

PARAMETRO

PC
(Punctual
Comformability)

Protezione contro
umidità

SD

Requisiti termici

Rλ,B*

(SD-Wert)

DESCRIZIONE

REQUISITI MINIMI

Eliminazione dei dislivelli
puntuali

≥ 0,5 mm

Protezione di pavimenti
contro l'umidità residua del
suolo

≥ 75 m

Adatto per riscaldamento a
pavimento (H) oppure
raffredamento (C) del
pavimento

H: ≤ 0.15 m²K/W
C: ≤ 0.10 m²K/W

Isolamento termico

≥ 0.075 m²K/W

Sollecitazione
dinamica da calpestio

≥ 10 000 Cicli

≥ 100 000 Cicli

Sollecitazione temporea
da carichi

≥ 200 kPa

≥ 400 kPa

Sollecitazione duratura
da carichi statici (ad es.
mobili)

≥ 10 kPa

≥ 35 kPa

Riduzione del riverbero
camminamento

≥ 10 dB

≥ 18 dB

REQUISITI MASSIMI

Rλ
(Thermal
Resistance)

USO

Carico dinamico

Caricamento statico

ACUSTICA

Sollecitazione da
carichi statici

Calpestio

DL25
(Dynamic Load)

CS
(Compressive
Strength)

CC
(Compressive
Creep)

ISHDF*
(Impact Sound)

* Dati riguardano intero systema pavimento/sottofondo.
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SOTTOPAVIMENTI PER LVT

CON SISTEMA A CLICK
Vinclic®
Sottopavimenti per pavimenti in vinilico con sistema a click per posa flottante
źFornisce una maggiore stabilità e resistenza
źOttimizzazione del suono di camminamento
źMaggiore comfort di posa
Il sistema acustico Vinclic Professional è adatto per l'installazione sotto pavimenti LVT con sistema a click.
Il lato munito di strato antiscivolo deve essere posata verso l'alto. Il nostro prodotto è ecologicamente
e fisiologicamente innocuo. Non richiede alcuna misura speciale di sicurezza del lavoro.

źVinclic® Professional
źVinclic® Expert
źVinclic® Standard
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®

źVinclic Classic Smart
®

źVinclic Classic Smart N

Vinclic Professional
COMFORT ACUSTICO

Riverbero
camminamento

Calpestio

fino a 8 %

fino a 16 dB

COMFORT TERMICO

Il riscaldamento
a pavimento
2

fino a 0,008 m K/W

Isolamento
termico

-

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO

Carico
statico

Irregolarità
dI suolo

Protezione contro
l'umidità

fino a 400 kPa fino a 0,5 mm

-

Materiale: PUM | Densità: 1000 kg/m2 | Spessore: 1,6 mm | 8,50 x 1,00 m | Imballaggio Rotolo
Comfortevole e fonoisolante sottopavimento con effetto Anti-Slip per l'installazione di LVT flottante con il sistema di incastro a click. Fatto
fino al 90% di materie prime naturali. Molto alta resistenza alla compressione CS – per l'installazione nelle camere intensamente
frequentate.

Indice-Nr.: 188000000000000140

Vinclic Expert
COMFORT ACUSTICO

Riverbero
camminamento

Calpestio

fino a 8%

fino a 16 dB

COMFORT TERMICO

Il riscaldamento
a pavimento
2

fino a 0,008 m K/W

Isolamento
termico

-

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO

Carico
statico

Irregolarità
dI suolo

Protezione contro
l'umidità

fino a 400 kPa fino a 0,5 mm

-

2

Materiale: PUM | Densità: 1000 kg/m | Spessore: 1,5 mm | 8,50 x 1,00 m | Imballaggio Rotolo
Comfortevole e fonoisolante sottopavimento con effetto Anti-Slip per l'installazione di LVT flottante con il sistema di incastro a click.
Fatto fino al 90% di materie prime naturali. Molto alta resistenza alla compressione CS – per l'installazione nelle camere intensamente
frequentate. Montaggio veloce, senza rimozione del foglio di protezione.

Indice-Nr.: 188000000000001507

Vinclic Standard
COMFORT ACUSTICO

Riverbero
camminamento

Calpestio

fino a 8%

fino a 16 dB

COMFORT TERMICO

Il riscaldamento
a pavimento
2

fino a 0,008 m K/W

Isolamento
termico

-

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO

Carico
statico

Irregolarità
dI suolo

fino a 400 kPa fino a 0,5 mm

Protezione contro
l'umidità

-

2

Materiale: PUM | Densità: 1000 kg/m | Spessore: 1,4 mm | 8,50 x 1,00 m | Imballaggio Rotolo
Comfortevole e fonoisolante sottopavimento con speciale superficie liscia (foglio agugliato) per l'installazione di LVT flottante con il
sistema di incastro a click. Molto alta resistenza alla compressione CS – per l'installazione nelle camere intensamente frequentate.

Indice-Nr.: 188000000000001508
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Posa 5 volte
più veloce
La forma del pannello
pieghevole semplifica e
accelera la posa dei documenti.
Sottopavimento con incorporata
barriera e overlap adesivo che
rendono la posa comoda e
veloce.

Vinclic Classic Smart
COMFORT ACUSTICO

Riverbero
camminamento

Calpestio

-

fino a 19 dB

COMFORT TERMICO

Il riscaldamento
a pavimento

Isolamento
termico

2

fino a 0,040 m K/W

-

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO

Carico
statico

Irregolarità
dI suolo

fino a 400 kPa fino a 1,0 mm

Protezione contro
l'umidità

> 150 m

2

Materiale: XPSHD | Densità: 100 kg/m | Spessore: 1,5 mm | 8,50 x 1,18 m | Imballaggio Faltplatte
Comfortevole e fonoisolante sottopavimento con effetto Anti-Slip per l'installazione di LVT flottante con il sistema di incastro a click.
Confortevole installazione grazie a overlap e nastro adesivo. Molto alta resistenza alla compressione CS – per l'installazione nelle camere
intensamente frequentate.

Indice-Nr.: 188000000000001509

Vinclic Classic Smart N
COMFORT ACUSTICO

Riverbero
camminamento

Calpestio

-

fino a 19 dB

COMFORT TERMICO

Il riscaldamento
a pavimento
2
fino a 0,040 m K/W

Isolamento
termico

-

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO

Carico
statico

Irregolarità
dI suolo

fino a 400 kPa fino a 1,0 mm

Protezione contro
l'umidità

> 150 m

2

Materiale: XPSHD | Densità: 100 kg/m | Spessore: 1,5 mm | 8,50 x 1,18 m | Imballaggio Faltplatte
Comfortevole e fonoisolante sottopavimento con effetto Anti-Slip per l'installazione di LVT flottante con il sistema di incastro a click.
Confortevole installazione grazie a overlap e nastro adesivo. Molto alta resistenza alla compressione CS – per l'installazione nelle
camere intensamente frequentate.
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Indice-Nr.: 154235184504000105

PAVIMENTO

LVT INCOLLATO
Vinlay
źIl rivestimento innovativo Vinlay SK Rapid è stato sviluppato per abbrevviare il tempo
e ridurre lo sforzo di posa dei pavimenti LVT.
źEcologicamente innocuo.
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PROTEZIONE AUTOADESIVA

PER I PAVIMENTI DRYBACKS
Vinlay Rapid
COMFORT ACUSTICO

Riverbero
camminamento

Calpestio

fino a 8 %

fino a 17 dB

COMFORT TERMICO

Il riscaldamento
a pavimento
2
fino a 0,01 m K/W

Isolamento
termico

-

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO

Carico
statico

Irregolarità
dI suolo

fino a 400 kPa fino a 0,6 mm

Protezione contro
l'umidità

-

2

Materiale: PUM | Densità: 1400 kg/m | Spessore: 1,8 mm | 6,50 x 1,0 m | Imballaggio Rotolo
Riassumibile, flottante, confortevole e fonoisolante sottopavimento per pavimenti di design LVT. Consente la posa sui sottofondi esistenti e
l'installazione dei pannelli LVT senza adesivo umido grazie ad una superficie autoadesiva del sottopavimento rinforzata dalla fibra di vetro.

źLo stabile sottopavimento in poliuretano senza residui
consente di installare pavimento LVT anche sul substrato
esistente.
źEnorme risparmio di tempo grazie alla più semplice e veloce
installazione senza un adesivo umido e riduzione dei tempi di
preparazione del suolo.
źL'unico strato adesivo permette una posa a secco e consente
il risparmio sui costi aggiuntivi dell'applicazione degli adesivi
umidi.
źEccelente per le camere intensamente frequentate, sia negli
edifici pubblici che nelle abitazioni. Molto alta resistenza
all’urto.
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Indice-Nr.: 188000000000001510

Speciale sottopavimento per pavimenti LVT Dryback
consente un'installazione rapida senza l'uso delle
costose colle.
Elimina i dislivelli puntuali e garantisce un enorme
risparmio di tempo di montaggio (elimina tempo di
asciugatura dell'adesivo).
La superficie autoadesiva del sottopavimento
è munita della pellicola protettiva che deve essere
tolta prima della posa del pavimento LVT.
Adatto per aree intensamente frequentate, sia negli
ambienti pubblici che nelle abitazioni - molto alta
resistenza agli urti.
Materiale – PU / Mineral + Vlies
Densità – 1400 kg/m³

RISPARMIO DEL TEMPO E DENARO
źGrazie alla parte autoadesiva non

è richiesto nessun adesivo ulteriore
źSenza complicata preparazione del

suolo
źRiduce l'uso di stucco e di massa

livellante
źNiente adesivo di apertura a tempo

determinato e nessun rischio degli
errori di posizionamento
źInstallazione rapida e l'uso di
pavimento subito dopo installazione
źPiù facile preparazione del suolo
dovuta alla funzione di compensazione
dei dislivelli del sottopavimento
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IMPERMEABILE
BATTISCOPA

IMPERMEABILE
Pulite il vostro pavimento
senza rischio - il battiscopa
indeformabile e risistente
all'acqua!

MASSIMA RESISTENZA
E STABILITA'
Estrema resistenza agli
urti e graffi.

VERNICIABILE
Il battiscopa verniciabile.
Rende possibile il perfetto
adattamento dei colori del
battiscopa a quello delle
pareti nella camera.

PERFETTI COLORI
Colori di battiscopa abbinati
100% ai colori di legno.

STRUTTURA LEGNO
Imita la struttura del vero
legno.

ECO-FRIENDLY
Prodotto nella tecnologia
e con materiali ecologici.
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BATTISCOPA

IMPERMEABILE

Per la perfetta finitura del
pavimento occorre battiscopa.
I pavimenti di design hanno
bisogno battiscopa abbinati
visivamente e funzionalmente.
Impermeabili battiscopa
ewifoam® completalo armoniosamente la pavimentazione.

Oltre ai sottopavimenti per pavimenti LVT ewifoam® offre anche
impermeabili ed estremamente resistenti battiscopa : Dora bianco con forme moderne e FADO - nei colori e nella struttura
legno, abbinati ai prodotti dei principali produttori dei pavimenti
LVT.
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BATTISCOPA BIANCO CHE
SI PUÒ VERNICIARE

Se cerchi una soluzione universale e moderna,
scegli un battiscopa bianco che - se hai un tale
desiderio - puoi verniciare.
Scegli il colore della parete
o lasciala bianca!

ACCESSORI / UNIVERSAL BLOCK
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MONTAGGIO

CON CLIP

ORIGINALI
ACCESSORI

Super solido migliorato
fissaggio.

CON LA COLLA
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Possono essere usati vernici
resistenti all'abrasione, a base
di acqua, tra cui acrilici, lattici
e siliconi. (Non possono esser
usate le vernici na base di
solventi).

PER LVT - PAVIMENTI DI DESIGN

Se vuoi abbinare il battiscopa al colore di pavimento,
scegli il prodotto con il colore e la struttura legno.

STRUTTURA LEGNO

PERFETTI COLORI

ACCESSORI

|29

COLORI
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EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
EAN ANGOLO ESTERNO
EAN GIUNZIONE
EAN FINALE (D+S)

EAN BATTISCOPA
EAN ANGOLO INTERNO
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MONTAGGIO

CON CLIP

ORIGINALI
ACCESSORI

Super solido migliorato
fissaggio.

CON LA COLLA
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Contatto:

ewifoam® E. Wickelein GmbH
Industriestr. 11
D-96317 Kronach
Tel.: +49 (0) 9261 50 490-0
Fax.: +49 (0) 9261 50 490-50
info@ewifoam.de
www.ewifoam.de
Ust.-ID-Nr. DE 814 882 914
Steuer-Nr. 125 901 31
GLN 40 33805 00000 1
Modifiche tecniche, errori ed opzioni di consegna riservati. Le foto sono protetti con legge su copyright. Ristampa, anche in parte,
così come riproduzione con mezzi fotomeccanici, inserimento nei sistemi elettronici di archiviazione ed elaborazione dei dati,
l'uso di ritagli per scopi pubblicitari sono proibiti e sono perseguibili per violazione della legge sulla concorrenza o violazione
della legge su copyright. Tutte le informazioni contenute in questo catalogo corrispondono al nostro attuale stato di conoscenza e
informano sui nostri prodotti e le loro applicazioni. Non garantiscono certezza delle caratteristiche dei prodotti o la loro idoneità
per uno scopo concreto. Per questo motivo, da queste informazioni non è possibile dedurre alcun obbligo legale.
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