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Vita salubre  05

I MIGLIORI 
INGREDIENTI PER 
UNA VITA SANA

Vivere in salute e in armonia con la natura, 
sentirsi sicuri e protetti nelle nostre case, 
questa è la nostra aspirazione. 
Ecco perché diamo tanta importanza 
ai migliori ingredienti per il migliore 
ambiente di vita. 
Il nostro BIOpavimento PURLINE, 
confortevole ed elastico, è prodotto 
secondo le nostre formulazioni. 
Utilizziamo le migliori materie prime. 
Potete respirare liberamente in casa ed 
essere sicuri che state facendo il meglio 
per la vostra famiglia.
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NATURALMENTE 
SOSTENIBILE

Rustic Oak Nougat 
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R  

wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R 
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP315R
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06  I migliori ingredienti   07

IL MARCHIO DI QUALITA' 
PER LA VITA MODERNA

SOSTENIBILITÀ
perché è quello in cui crediamo

 ■  con il composto ad alte prestazioni ecuran

 ■ utilizzo di materie prime rinnovabili 

 e aggreganti naturali

 ■ facile da smaltire

 ■ premiato per l'ambiente (vedi pagine 42 / 43)

 ■ completamente inodore, favorisce 

 il benessere

ALTE PRESTAZIONI
per l'uso quotidiano

 ■ garanzia a vita

 ■ resilienza testata

 ■ per uso domestico e commerciale leggero

 ■ bassi costi del ciclo di vita

 ■ resistente ai raggi UV e stabile anche 

 a temperatura elevata

 ■ eccezionali prestazioni per 

 impronta residua

DESIGN ATTRAENTE
che non passa inosservato

 ■  oltre 150 decori in quattro collezioni

 ■ 12 diversi formati

 ■ da incollo e da incastro a click

 ■ in doghe effetto legno o piastre 

 effetto materico

 ■ design moderni, colorati e piacevoli

 ■ superficie dall'aspetto autentico

 ■ microbisellatura su quattro lati V4

OLIO DI RICINO

Gli oli vegetali sostituiscono la maggior parte dei polioli petrolchimici nella formulazione 
del poliuretano. L'olio di ricino, estratto dai semi di ricino, proviene principalmente 
dall'India ed è tipicamente coltivato da piccoli agricoltori che lo usano anche come 
pianta protettiva per i terreni agricoli. La coltivazione delle piante di ricino è socialmente 
responsabile; non viene coltivata in monocolture o su terreni disboscati e non sostituisce  
l'agricoltura alimentare. Criteri altrettanto elevati si applicano agli oli vegetali alternativi. 
Windmöller lavora oltre 7.000 tonnellate di olio di ricino ogni anno. wineo ha recentemente 
aderito al primo programma globale per la coltivazione sostenibile dei semi di ricino.

Scopri di più su www.wineo.de

LO 
SAPEVATE?

IL MARCHIO DI QUALITA' 
PER LA VITA MODERNA
Il BIOpavimento PURLINE è una pavimentazione 
tecnica in poliuretano con i migliori ingredienti 
naturali come oli vegetali e componenti minerali. 
Si basa su ecuran, l'innovativo composto ad alte prestazioni 
che tutela gli aspetti ambientali, raggiungendo una sostenibilità 
intelligente e soddisfando le esigenze moderne.

Il BIOpavimento PURLINE combina tutti i vantaggi che i pavimenti 
moderni devono avere: è naturale, offre alte prestazioni ed un design 
particolarmente autentico. Basato principalmente su materie prime 
naturali e rinnovabili, viene prodotto interamente nella regione 
tedesca della Westfalia orientale senza l'aggiunta di cloro, 
plastificanti o solventi.

NUOVO



Case salubri  09408

NATURALMENTE 
INNOCUO

Calm Oak Ash
 wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R  

wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R 
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP308R

I MIGLIORI INGREDIENTI PER 
CASE SANE
Vivere la vita quotidiana con materiali innocui sotto ogni aspetto. 
Una casa sana significa essere sempre in grado di respirare senza 
rischi. Il BIOpavimento PURLINE fornisce un contributo importante 
in quanto non emette sostanze nocive nell'aria interna, è inodore, 
silenzioso e delicato sulle articolazioni. Le sue proprietà lo rendono 
perfetto e sicuro per tutti gli ambienti. Può essere utilizzato 
senza esitazione come pavimento sano dalle camere dei 
bambini alla cucina.

LO 
SAPEVATE?

Spendiamo l' 80 − 90 % della nostra vita in ambienti chiusi.

Un adulto respira 20.000 volte in un giorno, 
un bambino anche di più.

1 / 3 degli Europei soffre di asma o di allergie.

Solo il 28% della popolazione beneficia di una ventilazione 
sufficiente in inverno.



I MIGLIORI INGREDIENTI PER 
UN ARREDAMENTO COORDINATO
Riferendosi alle tendenze attuali del design e del colore, basate su 
recenti ricerche sono stati creati quattro temi centrali, per i quali è stato 
sviluppato un vasto assortimento di colori abbinabili. 
Scoprite i consigli sui colori degli interni.
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SILENZIOSO 
RIFLESSIVO 
PACATO
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FEEL IT
SENSUAL LIFE

COLORATO 
FRESCO 
OTTIMISTA

GO UP
FOUND CREATION

Tendenze  1110  
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LOOK BACK
REPEAT THE PAST
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TALK ABOUT
ART OF TRADITION

DI META' SECOLO 
STILE NEOCLASSICO 

ELEGANTE
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NATURALE 
RUSTICO 
AUTENTICO

Scoprite di più in merito alle tendenze.

Tendenze  1312  



Vantaggi di prodotto  1510

NATURALMENTE 
RESILIENTE

14

Natural Pine Beach  
wineo 1000 wood L | Elastic | PL297R  

wineo 1000 wood L | Elastic | PLC297R 
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigido | MLP297R

FACILE DA MANTENERE
La superifice in poliuretano rende il 

wineo 1000 facile da pulire.

SILENZIOSO
La finitura morbida garantisce una 

piacevole attenuazione acustica.

CALDO AL TATTO
Il BIOpavimento risulta piacevolmente caldo e 

confortevole per sedersi, giocare e vivere.

ANTISCIVOLO
Le proprietà antiscivolo certificate 

garantiscono sicurezza ad ogni passo.

PRESERVA LE ARTICOLAZIONI
Grazie alle proprietà elastiche si riduce 

l'impatto sulle articolazioni.

IDONEO PER LOCALI UMIDI
Il BIOpavimento wineo, sia ad incollo che a clic,  

è ideale in ambienti umidi, quali bagni o cucine, in 

quanto non si gonfia al contatto con acqua.

IDONEO PER IL RISCALDAMENTO  
A PAVIMENTO
Il BIOpavimento wineo regala il piacere di maggior 

calore se posato su un riscaldamento a pavimento.

RESISTENTE ALLE SOLLECITAZIONI 
Il BIOpavimento PURLINE è resistente alle macchie 

ed ai carichi puntuali.

BASSE EMISSIONI 
Respirate a fondo: Il BIOpavimento PURLINE 

non rilascia sostanze nocive all’interno del locale.

RESISTENTE AI RAGGI UV 
Pronto per l' estate: Il BIOpavimento PURLINE ha un' 

eccellente resistenza ai raggi UV e non vira di colore.

MINIME EMISSIONI DI FUMO
Anche in caso di incendio: ridotta produzione di 

fumo. In questo modo le vie di fuga sono più visibili.

INODORE 
Privo di odori fastidiosi.



2    Incastro perimetrale 
Sistema di incastro Fold-Down (wood) 
Sistema di incastro Loc-Tec (stone)

1    Strato di finitura 
Strato di finitura in PU con NatureSurface, 
decoro e stabilizzante

4    Controbilanciatura 
Sistema integrato FleeceTEC 
per una posa facile e confortevole

3    Strato di supporto 
ecuran composto ad alte prestazioni

16 Struttura del prodotto  17

CARATTERISTICHE SPECIALI 
DEL PRODOTTO
  spessore ridotto per l' installazione in soli 2,2 mm

  perfetta distribuzione del calore quando usato 

su massetto riscaldante

  taglio semplice con un taglierino

STRUTTURA DEL PRODOTTO
BIOPAVIMENTO PURLINE ELASTICO PER INSTALLAZIONE A INCOLLO
Soluzione perfetta per:

 ■ sottofondi planari (edifici nuovi)

 ■ sottofondi preparati (ristrutturazioni)

 ■  pavimenti esistenti (DIN 18202) in abbinamento 

al materassino silentPREMIUM

BIOPAVIMENTO PURLINE ELASTICO PER INSTALLAZIONE A INCASTRO CLICK
Soluzione perfetta per:

 ■ sottofondi planari (edifici nuovi)

 ■ sottofondi preparati (ristrutturazioni)

i

OPZIONI DI INSTALLAZIONE
1. INCOLLAGGIO STANDARD

1.1  incollaggio al sottofondo esistente

1.2  incollaggio sul materassino silentPLUS, 

adesivo sul lato inferiore

2. INCOLLO REMOVIBILE

  installazione su materassino autoadesivo 

silentPREMIUM

  posa flottante sul sottofondo

  installazione facile, veloce e pulita senza 

colla liquida

  immediatamente calpestabile e facile 

da rimuovere

CARATTERISTICHE SPECIALI 
DEL PRODOTTO
  spessore ridotto per l' installazione di soli 5 mm

  perfetta distribuzione del calore quando usato 

su massetto riscaldante

  installazione facile e veloce grazie al comprovato 

incastro click 

  taglio semplice con un taglierino

i

OPZIONI DI INSTALLAZIONE
1. FLOTTANTE

  direttamente su un sottofondo idoneo

  installazione sul materassino silentCOMFORT 

stabilizzante

  immediatamente calpestabile e facile 

da rimuovere 

1    Strato di finitura 
Strato di finitura in PU con NatureSurface, 
decoro e stabilizzante

2    Strato di supporto 
ecuran composto ad alte prestazioni

3    Controbilanciatura 
Sistema integrato FleeceTEC 
per una posa facile e confortevole



18 Struttura del prodotto   19

Maggiori informazioni disponibili nelle nostre instruzioni di installazione; visitate it.wineo.de

NATURALMENTE 
VERSATILE

Rustic Oak Ginger 
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R 
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP314R

BIOPAVIMENTO PURLINE MULTILAYER RIGIDO 
PER INSTALLAZIONE A INCASTRO CLICK
Soluzione perfetta per: 

 ■ sottofondi non perfettamente planari (ristrutturazioni)

 ■ scalinature (edifici nuovi)

Tele-Stop

Install
Ready

CARATTERISTICHE SPECIALI 
DEL PRODOTTO
  spessore di installazione di 9 mm

  Tele-Stop: le irregolatrità del sottofondo 

non vengono visualizzate sulla superficie

  Install-Ready: il materassino integrato riduce 

i costi di installazione ed il rumore da impatto 

e di camminata fino a 15 dB

  installazione facile e veloce grazie al comprovato 

incastro click 

  taglio semplice con una sega o una 

tagliarina da laminato

i

OPZIONI DI INSTALLAZIONE
1. FLOTTANTE

  direttamente su un sottofondo idoneo

  con una barriera al vapore in PE 

su sottofondi minerali

  immediatamente calpestabile e facile 

da rimuovere

4    Materassino fonoassorbente 
Materassino fonoassorbente 
integrato soundPROTECT 
per una riuzione del rumore 
da calpestio fino a 15 dB

1    Strato di finitura 
Strato di finitura in PU con NatureSurface, 
decoro e stabilizzante con ecuran

2    Incastro perimetrale 
Sistema di incastro Fold-Down (wood) 
Sistema di incastro Loc-Tec (stone)

3    Strato di supporto 
Strato di supporto antirigonfiamento 
in HDF Aqua-Protect®



ISPIRATO 
ALLA NATURA
La caratteristica distintiva di wineo 1000 è la finitura NatureSurface. 
La speciale finitura di questo pavimento ricrea la tradizionale tecnica 
di spazzolatura e appartiene quindi ad una classe superiore di 
pavimenti resilienti. Le varie finiture sono abbinate ai singoli decori 
e hanno una finitura ultra-opaca impressionante. Il risultato è un 
BIOpavimento con un effetto visivo e tattile  eccezionale e 
un'autenticità mai vista prima.

NatureSurface  21

NATURALMENTE 
AUTENTICO

NatureSurface
L'innovazione tecnologica

20  

NUOVO
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NATURALMENTE 
SINGOLARE

22  Premium e Basic

UN PRODOTTO 
DUE VERSIONI
Due linee di prodotto, Premium e Basic, sono state create per 
introdurre il BIOpavimento PURLINE per case sane in un look 
naturale. Ogni versione ha le sue caratteristiche avvincenti.

WOOD XL

 ■  spazzolata e opaca NatureSurface

 ■ doga di grandi dimensioni XL di alta qualità

 ■ bisellatura sui 4 lati per enfatizzare il formato

 ■  21 doghe differenti per ogni decoro

 ■ non si percepiscono ripetizioni nel decoro

 ■ effetti legno estremamente autentici

WOOD L | STONE L

 ■  spazzolata e opaca NatureSurface

 ■  doghe e piastre in classico formato L

 ■  microbisellatura sui 4 lati per un aspetto continuo

 ■  10 doghe differenti per ogni decoro

BASIC

PREMIUM

NUOVO

Rustic Oak Ginger
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R 
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP314R

microbisello sui 4 lati

i

bisellatura sui 4 lati

i



wineo 1000 wood XL

SEMPLICEMENTE 
DI PRIMA CLASSE

Più vicino alla natura che mai − 
il BIOpavimento PURLINE ad alte 
prestazioni e naturale è ora disponibile 
per la prima volta con NatureSurface, 
che conferisce al pavimento un aspetto 
eccezionalmente autentico. 

Dotato di con bisellatura V4 sui 4 lati, 
sottolinea l'autenticità delle tavole in 
particolare.La versione Premium è 
disponibile in 12 decori rovere nel 
popolare formato XL.

wineo 1000 wood XL  2524

NATURALMENTE 
UNICO

PREMIUM
Calm Oak Ash

 wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R 

wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP308R



26 wineo 1000 wood XL  27

Calm Oak Bright | PL305R − PLC305R − MLP305R | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) FEEL IT

V4

V4

V4

V4

V4

wineo 1000 wood XL
Installazione: Incollo | Elastico Incastro | Elastico Incastro | Multi-Layer | Rigido 

Formato: 1500 × 250 mm 1507 × 246 mm 1520 × 238 mm 

Spessore prodotto: 2,2 mm 5 mm 9 mm 

Contenuto / confezione: 14 / 5,25 m² 6 / 2,22 m² 6 / 2,17 m²

wineo 1000 wood XL

V4

V4

V4

V4

V4

Installazione: Incollo | Elastico Incastro | Elastico Incastro | Multi-Layer | Rigido 

Formato: 1500 × 250 mm 1507 × 246 mm 1520 × 238 mm 

Spessore prodotto: 2,2 mm 5 mm 9 mm 

Contenuto / confezione: 14 / 5,25 m² 6 / 2,22 m² 6 / 2,17 m²

Porzione installata Calm Oak Bright | PL305R − PLC305R − MLP305R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) 

Calm Oak Shell | PL306R − PLC306R − MLP306R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) FEEL IT

Calm Oak Mocca | PL307R − PLC307R − MLP307R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) LOOK BACK

Calm Oak Ash | PL308R − PLC308R − MLP308R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) GO UP

Noble Oak Powder | PL309R − PLC309R − MLP309R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) FEEL IT

Porzione installata Noble Oak Powder | PL309R − PLC309R − MLP309R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) 

Noble Oak Vanilla | PL310R − PLC310R − MLP310R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) TALK ABOUT

Noble Oak Toffee | PL311R − PLC311R − MLP311R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) TALK ABOUT

Noble Oak Chocolate | PL312R − PLC312R − MLP312R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) LOOK BACK



wineo 1000 wood XL

28  wineo 1000 wood XL 29

V4

V4

V4

V4
NATURALMENTE 

ARMONIOSO
Rustic Oak Nougat 
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R 
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigido | MLP315R

V4

Installazione: Incollo | Elastico Incastro | Elastico Incastro | Multi-Layer | Rigido 

Formato: 1500 × 250 mm 1507 × 246 mm 1520 × 238 mm 

Spessore prodotto: 2,2 mm 5 mm 9 mm 

Contenuto / confezione: 14 / 5,25 m² 6 / 2,22 m² 6 / 2,17 m²

Rustic Oak Taupe | PL313R − PLC313R − MLP313R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) GO UP

Porzione installata Rustic Oak Taupe | PL313R − PLC313R − MLP313R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) 

Rustic Oak Ginger | PL314R − PLC314R − MLP314R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) TALK ABOUT

Rustic Oak Nougat | PL315R − PLC315R − MLP315R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) LOOK BACK

Rustic Oak Coffee | PL316R − PLC316R − MLP316R | Bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) LOOK BACK



wineo 1000 wood L | stone L

SEMPLICEMENTE 
COMODO

I 10 decori legno di tendenza e i 4 decori 
materici formano una base senza tempo 
per qualsiasi tipo di arredamento 
degli interni.

Corredato di una finitura opaca 
e microbisellata, questo pavimento 
vi conquisterà con il suo effetto 
armonioso e il suo aspetto naturale. 
Un classico per qualsiasi stanza!

wineo 1000 wood L | stone L  3130

NATURALMENTE 
TRENDY

Strong Oak Cappuccino 
wineo 1000 wood L | Elastic | PL303R  

wineo 1000 wood L | Elastic | PLC303R 
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigido | MLP303R

BASIC



wineo 1000 wood L

32

Installazione: Incollo | Elastico Incastro | Elastico Incastro | Multi-Layer | Rigido 

Formato: 1298 × 199 mm 1295 × 195 mm 1288 × 187 mm 

Spessore prodotto: 2,2 mm 5 mm 9 mm 

Contenuto / confezione: 20 / 5,17 m² 8 / 2,02 m² 8 / 1,93 m²

wineo 1000 wood L
Installazione: Incollo | Elastico Incastro | Elastico Incastro | Multi-Layer | Rigido 

Formato: 1298 × 199 mm 1295 × 195 mm 1288 × 187 mm 

Spessore prodotto: 2,2 mm 5 mm 9 mm 

Contenuto / confezione: 20 / 5,17 m² 8 / 2,02 m² 8 / 1,93 m²

wineo 1000 wood L  33

Porzione installata Light Maple Cream | PL296R − PLC296R − MLP296R | Microbisellatura sui 4 lati 

Light Maple Cream | PL296R − PLC296R − MLP296R | Microbisellatura sui 4 lati FEEL IT

Porzione installata Natural Pine Beach | PL297R − PLC297R − MLP297R | Microbisellatura sui 4 lati 

Natural Pine Beach | PL297R − PLC297R − MLP297R | Microbisellatura sui 4 lati GO UP

Comfort Oak Sand | PL298R − PLC298R − MLP298R | Microbisellatura sui 4 lati GO UP

Porzione installata Comfort Oak Sand | PL298R − PLC298R − MLP298R | Microbisellatura sui 4 lati 



wineo 1000 wood L

34  wineo 1000 wood L 35

NATURALMENTE 
INVITANTE

Installazione: Incollo | Elastico Incastro | Elastico Incastro | Multi-Layer | Rigido 

Formato: 1298 × 199 mm 1295 × 195 mm 1288 × 187 mm 

Spessore prodotto: 2,2 mm 5 mm 9 mm 

Contenuto / confezione: 20 / 5,17 m² 8 / 2,02 m² 8 / 1,93 m²

Intensive Oak Honey | PL299R − PLC299R − MLP299R | Microbisellatura sui 4 lati TALK ABOUT

Porzione installata Intensive Oak Honey | PL299R − PLC299R − MLP299R | Microbisellatura sui 4 lati 

Intensive Oak Caramel | PL300R − PLC300R − MLP300R | Microbisellatura sui 4 lati TALK ABOUT

Intensive Oak Honey 
wineo 1000 wood L | Elastic | PL299R 
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC299R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP299R



wineo 1000 wood L

36  

wineo 1000 wood L
Installazione: Incollo | Elastico Incastro | Elastico Incastro | Multi-Layer | Rigido 

Formato: 1298 × 199 mm 1295 × 195 mm 1288 × 187 mm 

Spessore prodotto: 2,2 mm 5 mm 9 mm 

Contenuto / confezione: 20 / 5,17 m² 8 / 2,02 m² 8 / 1,93 m²

Installazione: Incollo | Elastico Incastro | Elastico Incastro | Multi-Layer | Rigido 

Formato: 1298 × 199 mm 1295 × 195 mm 1288 × 187 mm 

Spessore prodotto: 2,2 mm 5 mm 9 mm 

Contenuto / confezione: 20 / 5,17 m² 8 / 2,02 m² 8 / 1,93 m²

wineo 1000 wood L  37

Strong Oak Cinnamon | PL301R − PLC301R − MLP301R | Microbisellatura sui 4 lati LOOK BACK

Porzione installata Strong Oak Cinnamon | PL301R − PLC301R − MLP301R | Microbisellatura sui 4 lati 

Strong Oak Cappuccino | PL303R − PLC303R − MLP303R | Microbisellatura sui 4 lati LOOK BACK

Soft Oak Salt | PL295R − PLC295R − MLP295R | Microbisellatura sui 4 lati GO UP

Porzione installata Soft Oak Salt | PL295R − PLC295R − MLP295R | Microbisellatura sui 4 lati 

Soft Oak Pepper | PL304R − PLC304R − MLP304R | Microbisellatura sui 4 lati LOOK BACK

Soft Oak Silver | PL302R − PLC302R − MLP302R | Microbisellatura sui 4 lati FEEL IT



wineo 1000 stone L

38  wineo 1000 stone L

Installazione: Incollo | Elastico Incastro | Elastico Incastro | Multi-Layer | Rigido 

Formato: 645 × 335 mm 642 × 330,5 mm 636 × 319 mm 

Spessore prodotto: 2,2 mm 5 mm 9 mm 

Contenuto / confezione: 22 / 4,75 m² 10 / 2,12 m² 9 / 1,83 m²

NATURALMENTE 
RESISTENTE

Urban Concrete Light  
wineo 1000 stone L | Elastic | PL317R  
wineo 1000 stone L | Elastic | PLC317R 
wineo 1000 stone L Multi-Layer | Rigido | MLP317R

Urban Concrete Light | PL317R − PLC317R − MLP317R FEEL IT
Microbisellatura sui 4 lati

Urban Concrete Steel | PL319R − PLC319R − MLP319R TALK ABOUT
Microbisellatura sui 4 lati

Urban Concrete Smoke | PL318R − PLC318R − MLP318R GO UP
Microbisellatura sui 4 lati

Urban Concrete Dark | PL320R − PLC320R − MLP320R LOOK BACK
Microbisellatura sui 4 lati
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MATERASSINI FONOASSORBENTI 
Con wineo 1000 consigliamo i nostri materassini sottopavimento in poliuretano. 

La base è costituita da ecuran, un composto ad alte prestazioni ottenuto 

principalmente da oli vegetali, come l'olio di colza o di ricino, e componenti 

minerali presenti in natura, come il gesso.

 ■ distribuzione rapida ed efficiente del calore dal massetto
 ■ eccellente riduzione del rumore con pavimenti elastici e Rigidoi
 ■ prestazioni a lungo termine per almeno 30 anni
 ■ altissima resilienza
 ■ materie prime sostenibili
 ■ senza cloro, plastificanti e solventi

i

ACCESSORI PERFECT FIT

PROFILI
 ■  profili Comfort (autoadesivi) di facile montaggio

 ■ profili Premium (da avvitare) per posa professionale

 ■ tipi di profilo per diverse applicazioni: 

 giunti di dilatazione, giunti riduttori e terminali, 

 profilo terminale a L, soglie autoadesive, 

 profili per gradini

BATTISCOPA
 ■  battiscopa in MDF rivestito, coordinati 

a tutti i decori legno dei pavimenti wineo

 ■  battiscopa in MDF, rivestito in plastica o 

alluminio, utilizzabile con tutti i decori dei 

pavimenti wineo

 ■ diverse altezze da 60 mm a 100 mm

 ■ clip di montaggio in plastica incluse nella linea 

 accessori; in alternativa colla o graffetta

 ■ elementi angolari autoadesivi di facile montaggio

WINEO WORKSPACE & 
SHOWROOM VIRTUALE 
Scoprite tutto il mondo dei pavimenti 

wineo nei 2.000 metri quadrati del 

nostro workspace, lo showroom 

della nostra sede di Augustdorf. 

Qui è possibile scoprire e toccare 

tutti i pavimenti wineo. 

Oppure scopritelo virtualmente 

comodamente da casa vostra 

e ammirate i nostri nuovi 

prodotti nel nostro 

showroom virtuale. 

WINEO FLOOR VIEWER 
Con il nostro wineo Floor Viewer si 

può simulare in un attimo la posa in 

casa propria di qualsiasi pavimento 

wineo. Un modo eccellente per 

valutare l’effetto del pavimento. 

 

Provate subito il wineo Floor Viewer 

all’indirizzo floorviewer.wineo.de 

o con il codice QR.

IT.WINEO.DE 
Sul nostro sito it.wineo.de 

troverete molte informazioni 

interessanti e utili:

 ■  portale rivenditori con possibilità 

di ordinare direttamente

 ■ le nostre referenze nei 

 migliori progetti

 ■ specifiche di capitolato

 ■ schede tecniche

 ■ istruzioni di pulizia e manutenzione

 ■ ricerca di rivenditori

 ■ videoportale con molti suggerimenti

 ■ iscrizione alla newsletter

SERVICE

Troverete maggiori informazioni 
nella nostra brochure degli 
accessori. 
(Numero articolo 20091021)
Scaricate adesso:

PURLINE organic flooring
Discover the next generation of 
sustainable floor coverings
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Certificazioni ambientali

cradle to cradle® 
La certificazione cradle to cradle® (“dalla culla alla culla” o C2C) attesta l’impiego 
di materiali sicuri per l’ambiente, non dannosi per la salute e riciclabili (riciclaggio 
tecnico), l’uso di energia solare o di altre forme di energia rinnovabile, la gestione 
responsabile delle risorse idriche e le strategie messe in atto dall’azienda per
quanto riguarda i suoi impegni a livello sociale.



Blauer Engel 
Il certificato “angelo blu” garantisce che i nostri prodotti e servizi soddisfano i 
requisiti in ambito di rispetto per l’ambiente. Per ogni gruppo di prodotto vengono 
elaborati dei criteri e controllati ogni tre o quattro anni dall’organo federale preposto.


Sigillo ambientale austriaco 
Il sigillo ambientale austriaco valuta i prodotti dal punto di vista della qualità, della
salute e dell'ambiente. Possono ricevere questa certificazione solo i prodotti che 
non causano rischi alla salute. Il rispetto dei criteri stabiliti viene verificato ogni 
quattro anni. Materiali, emissioni di solventi, presenza di componenti nocive per 
l'ambiente e la salute, emissione di metalli pesanti e altre sostanze nocive.



Greenguard 
La certificazione Greenguard garantisce che un prodotto soddisfa i requisiti
più severi e completi per le emissioni di composti organici volatili (COV)
nell'aria interna. 

SM 

Declare 
La certificazione Declare è un programma di dichiarazione volontaria che mira 
a rendere i materiali da costruzione più sani ed ecologici attraverso la trasparenza
dell'industria produttrice sui componenti utilizzati. La sottoscrizione del 
programma significa che il produttore indica volontariamente tutti i componenti 
del prodotto al fine di aumentare la trasparenza.



M1 
Così come il certificato “Blauer Engel” in Germania, il marchio M1 identifica in
Finlandia i prodotti che tutelano ambiente, salute e consumatori. La certificazione
è incentrata sui Componenti Organici Volatili (VOC).



Information représentative des émissions dans l’air 
intérieur des substances volatiles présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

A+ 
Così come il certificato “Blauer Engel” in Germania, il marchio A+ in Francia 
certifica i nostri prodotti come ecologici, salutari ed a tutela dei consumatori. 
TFI-TÜV PROFiCERT 
Il TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) e TÜV Hessen valutano i prodotti in base
alla qualità, la salute e l'ecologia. Possono ricevere questa certificazione solo i
prodotti che non comportano rischi alla salute. 

GARANZIA DI SALUTE ABITATIVA
Certificazioni ambientali

eco-bau Svizzera 
Eco-Bau valuta gli aspetti ecologici dei materiali da costruzione e dei servizi per 
l’edilizia. Considera l’impatto ambientale significativo durante l'intera vita dei 
materiali. La valutazione è fatta in base ai seguenti criteri: conservazione delle 
risorse naturali, energia per la produzione di manufatti, emissioni di sostanze 
volatili, presenza di componenti nocivi, emissione di metalli pesanti e altri  
inquinanti.



FloorScore® 
Attraverso il programma di certificazione FloorScore® di SCS Global Services, 
i produttori di pavimenti possono garantire la conformità dei loro prodotti non 
solo ai requisiti relativi alle emissioni negli Stati Uniti, ma anche ai sistemi di 
certificazione degli edifici validi in tutto il mondo, come ovviamente il sistema LEED.


Certificazioni edifici / dichiarazione di prodotto

BREEAM  
Il certificato di sostenibilità britannico per la redazione di progetti è utilizzato
in altre 15 nazioni. 
DGNB 
Sistema di certificazione del Comitato Tedesco per l' Edilizia Sostenibile ed il
Ministero Federale dei Trasporti, dell'Edilizia e Sviluppo Urbano. Valuta la qualità
di un edificio attraverso tutto il suo ciclo di vita ed è applicato internazionalmente.


LEED 
Sistema di Valutazione del Comitato per l' Edilizia Sostenibile americano.
Valuta i criteri locali e nazionali in funzione a standard globali. L' utilizzo di prodotti
certificati cradle to cradle consente l' acquisizione di punteggi bonus.


WELL 
Lo Standard per l' Edilizia WELL si concentra sulla tutela della salute e del
benessere delle persone all' interno di un edificio. 
EPD 
La Dichiarazione Ambientale di Prodotto è uno strumento di trasparenza per la
sostenibilità del prodotto. E' il riferimento per il calcolo della sostenibilità di edifici. 

Piattaforme di informazione

SInstituto Sentinel Haus 
L’istituto Sentinel Haus è fornitore di servizi ingegneristici di punta e leader di 
know-how nell’ambito delle opere di costruzione, bonifica e ristrutturazione 
più salubri.


Heinze 
La piattaforma di informazione leader in Germania per materiali da costruzione,  
profili aziendali e progetti architettonici. 
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PREMIUM BASIC

wineo 1000 wood XL | Elastic wood XL | Elastic wood XL Multi-Layer | Rigido wood L | Elastic wood L | Elastic wood L Multi-Layer | Rigido stone L | Elastic stone L | Elastic stone L Multi-Layer | Rigido

Installazione Incollo Incastro Incastro Incollo Incastro Incastro Incollo Incastro Incastro

Sistema di incastro - Fold-Down Fold-Down - Fold-Down Fold-Down - LocTec LocTec

Bisellatura V4 V4 V4 - - - - - -

Formato 1500 × 250 mm 1507 × 246 mm 1520 × 238 mm 1298 × 199 mm 1295 × 195 mm 1288 × 187 mm 645 × 335 mm 642 × 330,5 mm 636 × 319 mm

Spessore prodotto 2,2 mm 5 mm 9 mm 2,2 mm 5 mm 9 mm 2,2 mm 5 mm 9 mm

Doghe / pacco 14 / 5,25 m2 6 / 2,22 m2 6 / 2,17 m2 20 / 5,17 m2 8 / 2,02 m2 8 / 1,93 m2 22 / 4,75 m2 10 / 2,12 m2 9 / 1,83 m2

Pacchi / bancale 56 / 294,00 m2 48 / 106,56 m2 48 / 104,16 m2 60 / 310,20 m2 56 / 113,12 m2 44 / 84,92 m2 66 / 313,50 m2 52 / 110,24 m2 60 / 109,80 m2

Peso ~ 3 kg / m2 ~ 9 kg / m2 8,7 kg / m2 ~ 3 kg / m2 ~ 9 kg / m2 8,7 kg / m2 ~ 3 kg / m2 ~ 9 kg / m2 8,7 kg / m2

Classe di utilizzo | EN ISO 10874 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32

Resistenza agli agenti 
chimici e macchie 
EN ISO 26987

Resistenza elevata in relazione alla concentrazione e al tempo di contatto.

Reazione al fuoco | EN 13501-1 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1

Classificazione antiscivolo | DIN 51130 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9

Resistenza alla luce | EN ISO 105-B02 ~ 7 ~ 7 ~ 7 ~ 7 ~ 7 ~ 7 ~ 7 ~ 7 ~ 7

Impronta residua | EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm

Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 ≤ 0,15 % ≤ 0,10 % - ≤ 0,15 % ≤ 0,10 % - ≤ 0,15 % ≤ 0,10 % -

Idoneo per riscaldamento a pavimento Adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici con temperatura superficiale massima di 27 °C.

Resistenza termica | EN 12667 0,01 (m²K) / W 0,01 (m²K) / W 0,06 (m²K) / W 0,01 (m²K) / W 0,01 (m²K) / W 0,06 (m²K) / W 0,01 (m²K) / W 0,01 (m²K) / W 0,06 (m²K) / W

Resistenza sedie con rotelle | EN 425 / ISO 4918 tipo W

Riduzione rumore da impatto | EN ISO 10140 ~ 4 dB ~ 6 dB ~ 15 dB ~ 4 dB ~ 6 dB ~ 15 dB ~ 4 dB ~ 6 dB ~ 15 dB

Prova del piede del mobile | EN 424 Piede tipo 2 – nessun danno

Proprietà antistatiche | EN 1815 ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

*Garanzia en.wineo.de/service/guarantee

44  Dati tecnici

NATURALMENTE AD ALTE PRESTAZIONI

Tutti i decori illustrati in questo catalogo sono riproduzioni. Con riserva di errori, errori di stampa e modifiche tecniche da parte di Windmöller GmbH.

Classe di utilizzo 23:  
utilizzo intenso in ambito  
residenziale privato

Classe di utilizzo 32:  
utilizzo medio in  
ambito commerciale

Windmöller GmbH offre una garanzia a vita per il BIOpavimento PURLINE nell'utilizzo residenziale. Se si utilizza un 
materassino sottopavimento, la garanzia è valida solo se si utilizza il materassino fonoassorbente raccomandato 
wineo PERFECT FIT. Per ulteriori informazioni, visitate: en.wineo.de/service/guarantee stone L

Elastic

645 × 335 × 2,2 mm

Elastic

642 × 330,5 × 5 mm

Multi-Layer | Rigido

636 × 319 × 9 mm

wood XL
Elastic

1500 × 250 × 2,2 mm
V4

Elastic

1507 × 246 × 5 mmV4

Multi-Layer | Rigido

1520 × 238 × 9 mmV4

wood L
Elastic

1298 × 199 × 2,2 mm

Elastic

1295 × 195 × 5 mm

Multi-Layer | Rigido

1288 × 187 × 9 mm

NUOVO
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Ecco perché lavoriamo costantemente su innovazioni e prodotti 
che possano offrire di più. Negli ultimi anni, siamo stati in grado 
di portare sul mercato diversi nuovi prodotti che ora si possono 

trovare in molte case ed edifici pubblici di tutto il mondo.

Da generazioni Windmöller è nota per la sua dedizione allo 
sviluppo futuro e per le sue relazioni amichevoli e strette. 

Sorprendiamo persone, aziende e mercati di tutto il mondo 
con le nostre idee, materiali e tecnologie di pavimentazione.

«I nostri prodotti sono sempre sostenibili 
come la tecnologia attuale permette. 

E stiamo migliorando ogni giorno. Perché la 
ricerca della sostenibilità è ciò che ci guida.»

Matthias Windmöller 
CEO Windmöller GmbH

GUARDIAMO AVANTI. SEMPRE.



Windmöller GmbH 

Nord-West-Ring 21 

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0 

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309  

info@wineo.de

www.wineo.de
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