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I migliori ingredienti  5

I MIGLIORI
INGREDIENTI
PER RISULTATI
CREATIVI
Invincibilmente ecologica, infinitamente creativa ed estremamente
resistente: ecco la collezione
wineo 1500.
Il biopavimento wineo PURLINE è la
pavimentazione più ecologica e con la
migliore resilienza sul mercato:
senza aggiunta di cloro, senza plastificanti,
senza solventi, convince non solo per la
sua impareggiabile sostenibilità ma anche
per la sua estrema resistenza
e la sua ampia gamma di decori.

Supreme Oak Natural
wineo 1500 wood L | PL068C

6

I MIGLIORI INGREDIENTI
PER I MIGLIORI RISULTATI
Il biopavimento wineo PURLINE è una pavimentazione di
alta qualità in poliuretano realizzata con i migliori ingredienti.
La base è in ecuran, un composto ad alte prestazioni
ottenuto principalmente da oli vegetali di piantagione,
come l'olio di colza o di ricino, e da componenti minerali
presenti in natura, come il gesso. Senza aggiunta di cloro,
senza plastificanti e senza solventi, unisce la sua impareggiabile
sostenibilità a prestazioni eccezionali. Inoltre, è assolutamente
“Made in Germany” in tutto il processo produttivo.

Biopavimento wineo PURLINE  7

SOSTENIBILITÁ
perchè questo è ciò di cui siamo convinti
■ c on il composto ad alte prestazioni ecuran
■ utilizzo di materie prime rinnovabili e
riempitivi naturali
■ smaltimento assolutamente agevole
■ produzione a impatto climatico neutro
in Germania
■ accreditato da numerose certificazioni
ambientali (vedi p. 72 / 73)
■ assolutamente privo di odori e salubre

ALTE PRESTAZIONI
per rispondere alle esigenze quotidiane
■ r esistenza certificata
■ per utilizzo in residenziale, commerciale
intenso ed industriale medio
■ costi di gestione nel ciclo di vita
estremamente limitati
■ resistente ai raggi UV e agli sbalzi termici
■ eccellente resilienza dopo carico puntuale

DESIGN ATTRAENTE
per attirare l’attenzione
■ 1
 40 decori in tre collezioni
■ 12 diversi formati
■ in formato doghe, piastre e rotoli
■ decori moderni, colorati e creativi
■ finiture autentiche
■ bisellatura verniciata sui 4 lati (V4)
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Vantaggi principali del prodotto  9

I MIGLIORI INGREDIENTI
PER LE MASSIME PRESTAZIONI

5 X MIGLIORE

Sostenibilità può essere sinonimo anche di alte prestazioni:
wineo 1500 è realizzato non solo con i migliori ingredienti ma
è anche molto resistente. Un pavimento ad alte prestazioni
per campi di impiego ad utilizzo intenso.

PARTICOLARMENTE
RESISTENTE AGLI
SBALZI TERMICI
wineo 1500 sopporta anche agli effetti del calore, come ad esempio

ESTREMAMENTE
RESISTENTE
Anche dopo 25.000 passaggi di un veicolo da 500kg ad una velocitá di
6 km/h, wineo 1500 rimane inalterato. Questo é stato verificato dall'
Università di Scienze Applicate di Bielefeld, che ha certificato l'idoneità
all' utilizzo leggero anche in ambito industriale.

il cambiamento della temperatura ambientale. Presenta una stabilità
dimensionale molto alta ai sensi della norma EN ISO 23999.

ASSOLUTAMENTE
INODORE

Il pavimento ad alte prestazioni convince inoltre con un'eccellente valore di

L'ente TÜV PROFiCERT certifica che wineo 1500 è assolutamente

impronta residua di ≤ 0,10 mm conformemente alla norma EN ISO 24343-1.

inodore durante l'installazione e l'uso. Non emette odori fastidiosi.

STRAORDINARIAMENTE
RESISTENTE AI RAGGI UV

ASSOLUTAMENTE
ECONOMICO

Rispetto ad altri pavimenti della sua categoria, wineo 1500 è dotato di una

Fino al 30% di risparmio dei costi per la pulizia: grazie ai costi

resistenza alla luce molto alta (≥ 7). La norma EN ISO 105 – B02 certifica che

estremamente contenuti nel ciclo di vita, wineo 1500 è molto economico.

è dotato di un'eccellente resistenza ai raggi UV.

Questo dato é stato certificato dall'istituto Pfiff (pagina 12).
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Altri vantaggi del prodotto  11

BASSE EMISSIONI

FACILE DA MANTENERE

Respirate a fondo: Il biopavimento PURLINE

La superficie in poliuretano rende il wineo 1500

non rilascia sostanze nocive all’interno del locale.

facile da pulire.

MINIME EMISSIONI DI FUMO

ANTISCIVOLO

Anche in caso di incendio: ridotta produzione di

Le proprietà antiscivolo certificate garantiscono

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

sicurezza ad ogni passo.

SILENZIOSO

IDONEO PER LOCALI UMIDI

La finitura morbida garantisce una piacevole

wineo 1500 é ideale in ambienti umidi, quali bagni o

attenuazione acustica.

cucine, in quanto non si gonfia al contatto con acqua.

CALDO AL TATTO

PRESERVA LE ARTICOLAZIONI

Il biopavimento risulta piacevolmente caldo e

Grazie alle proprietà elastiche si riduce l' impatto

confortevole per sedersi, giocare e vivere.

sulle articolazioni.

I MIGLIORI INGREDIENTI PER
CARATTERISTICHE OTTIMALI
Oltre ad essere esteticamente attraente per ogni contesto,
wineo 1500 è anche estremamente resistente. Questo lo
rende convincente.

IDONEO PER IL RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO
wineo 1500 regala il piacere di maggior calore se
posato su un riscaldamento a pavimento.
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Analisi costo nel ciclo di vita  13

I MIGLIORI INGREDIENTI
PER COSTI CONTENUTI

L'ISTITUTO PFIFF
HA CONFERMATO CHE:

Resistente alle sollecitazioni chimiche e meccaniche,
compatibile con l'ambiente e particolarmente facile da pulire:
i costi del biopavimento wineo PURLINE in tutto il ciclo di vita
sono decisamente minori rispetto a tutte le altre pavimentazioni
attualmente disponibili sul mercato. La conferma arriva anche
dall'Istituto di Tecnologie Industriali Applicate nella Pulizia degli
Edifici Pfiff di Memmingen.

■ si possono utilizzare tranquillamente i detergenti tradizionali

Questo risulta particolarmente evidente in aree ad alto traffico
quali ospedali, centri commerciali, scuole, aeroporti ed altri
ambienti pubblici. Il biopavimento wineo PURLINE ha dimostrato
di essere particolarmente resistente ed economico.

■ i liquidi di contrasto normalmente utilizzati in ospedali non fanno
scolorire il biopavimento wineo PURLINE

■ la finitura a poro chiuso rende semplici le operazioni di pulizia
■ non sono necessari trattamenti iniziali o ulteriori ripristini
■ si può utilizzare qualsiasi disinfettante per superfici
■ diversi test hanno verificato l'effettiva disinfettabilitá

■ dopo una breve rigenerazione le impronte dei mobili spariscono
■ nessuna usura visibile dovuta a sollecitazioni meccaniche
■ resistenza estremamente alta all' esposizione a raggi solari
Fonte: Istituto di Tecnologie Industriali Applicate nella Pulizia degli Edifici Pfiff, gennaio 2013

mio
Rispar al
fino

Costi in Euro

30%

60.000
50.000

BIOPAVIMENTO
PURLINE

40.000
30.000
Costi per pulizia
e manutenzioni

20.000

Costi di acquisto
10.000

Le cifre si riferiscono a un
arco di tempo di 20 anni
e una superficie di 100 m².

PVC

PVC
trattato

Linoleum

Gomma

Fonte: Istituto di Tecnologie Industriali Applicate nella Pulizia degli Edifici Pfiff, gennaio 2013

Poliolefinico
trattato

Biopavimento
wineo
PURLINE
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Campi di impiego  15

I MIGLIORI INGREDIENTI
PER OGNI CAMPO DI IMPIEGO
La caratteristica ideale per ogni campo di impiego. Per standard
specifici di igiene, di resistenza o di design, wineo 1500 è sempre
il partner perfetto e convince grazie ai suoi particolari e numerosi
vantaggi in qualsiasi ambito.

Innside-Hotel Wolfsburg
wineo 1500 stone XL | Just Concrete

RACCOMANDATO PER

HOTEL + HOSPITALITY

Casa di moda Vockeroth
wineo 1500 stone XL | Just Concrete

RACCOMANDATO PER

RETAIL + FAIR

Clinica universitaria Münster (UKM)
wineo 1500 fusion ∞ | cool.one

RACCOMANDATO PER

HEALTH + CARE

Zernike College
wineo 1500 chip ∞ | Silver Grey

RACCOMANDATO PER

PUBLIC + EDUCATION

16  Formati

Finiture  17

IL GIUSTO FORMATO
PER OGNI IMPIEGO

LA FINITURE
DEL BIOPAVIMENTO

Formato rotolo o pratica doga? Entrambi hanno i loro vantaggi,
sono estremamente utili nelle ristrutturazioni grazie al ridotto
spessore di 2,5 mm ed alle ottime proprietà di installazione.

wineo 1500 presenta diverse finiture coordinate individualmente ai
decori. Le finiture ad effetto pietra e legno assicurano la massima
autenticità. Troverete l'indicazione della finitura sotto l'illustrazione
del singolo decoro della collezione nelle seguenti pagine.

WINEO 1500
IN FORMATO DOGA
E PIASTRA

WINEO 1500
IN FORMATO ROTOLO
La pavimentazione per le grandi superfici, fornita nel

wineo 1500 in formati doga o piastra è ottimale

formato standard 20 × 2m, si taglia con facilità con

per pose geometriche o a disegno. I formati XS,

un cutter a uncino. Per la posa ottimale consigliamo

L e XL possono essere posati mescolati, offrendo

l'impiego di adesivi fibrorinforzati.

la massima libertà creativa in fase di progettazione

Finitura legno spazzolato

Finitura legno poro aperto

e installazione.

wood XS
600 × 100 mm

wood ∞
chip ∞
fusion ∞
acoustic ∞
safety ∞

wood L
1200 × 200 mm

Finitura pino

Finitura ardesia

Finitura soft

wood XL
1500 × 250 mm

stone XL | fusion XL

2 × 20 m

i

1000 × 500 mm

WINEO 1500 PER
PIÙ SICUREZZA
Grazie alla speciale struttura
superficiale, R10 presenta le
massime proprietà antiscivolo
e offre stabilità in qualsiasi
situazione.
R10
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Composizione del prodotto  19

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
Ovviamente contano anche i valori costruttivi, e wineo 1500 convince
sotto tutti i punti di vista. Con i migliori ingredienti composti secondo la
formula biologica ecuran. Il materassino fonoassorbente integrato, per
la riduzione del rumore da calpestio, é disponibile come optional.

wineo 1500
wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞

wineo 1500
acoustic ∞

1

1

2

2

3

3

1

Strati di finitura
Strato di finitura in PU, carta decorativa e strato stabilizzante con ecuran

1

Strati di finitura
Strato di finitura in PU, carta decorativa e strato stabilizzante con ecuran

2

Strato di supporto
ecuran composto ad alte prestazioni

2

Strato di supporto
ecuran composto ad alte prestazioni

3

Controbilanciatura
Sistema integrato FleeceTEC® per una posa facile e confortevole

3

Materassino fonoassorbente
Materassino fonoassorbente integrato per una riduzione del rumore da calpestio fino a 17 dB

Maggiori informazioni relative a wineo 1500 acoustic ∞ sono disponibili a pagina 64.
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wineo 1500 wood XS | L | XL  21

wineo 1500
wood XS | L | XL

I MIGLIORI
INGREDIENTI
PER SOLUZIONI
CREATIVE
wineo 1500 wood convince con 36 decori
legno, da moderni a classici. I tre formati
attraenti offrono un'ampia gamma di
schemi di posa creativi, dalla spina di
pesce all'insolito stile intrecciato.

Queen's Oak Amber
wineo 1500 wood XL | PL096C

22  

wineo 1500 wood XS  23

wineo 1500 wood XS
Installazione:

incollo

Formato:

600 × 100 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

28 / 1,68 m²

Ambiente realizzato con Garden Oak e Island Oak Moon

Pure White | PL025C | Finitura legno spazzolato

Pure Black | PL194C | Finitura legno spazzolato

Garden Oak | PL005C | Finitura legno spazzolato

Island Oak Moon | PL045C | Finitura legno spazzolato

Garden Oak | Island Oak Moon
wineo 1500 wood XS | PL005C
wineo 1500 wood XS | PL045C
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wineo 1500 wood L  25

wineo 1500 wood L

wineo 1500 wood L

Installazione:

incollo

Installazione:

incollo

Formato:

1200 × 200 mm

Formato:

1200 × 200 mm

Spessore:

2,5 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

20 / 4,8 m²

Doghe / Confezione:

20 / 4,8 m²

Ambiente realizzato con Wild Wood

Ambiente realizzato con Uptown Pine

Wild Wood | PL100C | Finitura soft

Uptown Pine | PL083C | Finitura legno poro aperto

Ambiente realizzato con Noble Elm

Noble Elm | PL081C | Finitura legno poro aperto
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wineo 1500 wood L  27

wineo 1500 wood L

wineo 1500 wood L

Installazione:

incollo

Installazione:

incollo

Formato:

1200 × 200 mm

Formato:

1200 × 200 mm

Spessore:

2,5 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

20 / 4,8 m²

Doghe / Confezione:

20 / 4,8 m²

Ambiente realizzato Canyon Oak con esempio di decoro Canyon Oak Sand

Ambiente realizzato Classic Oak con esempio di decoro Classic Oak Winter

Canyon Oak Sand | PL075C | Finitura legno spazzolato

Classic Oak Winter | PL074C | Finitura legno spazzolato

Canyon Oak Honey | PL076C | Finitura legno spazzolato

Classic Oak Autumn | PL073C | Finitura legno spazzolato

Classic Oak Summer | PL072C | Finitura legno spazzolato

Classic Oak Spring | PL071C | Finitura legno spazzolato

28

wineo 1500 wood L  29

wineo 1500 wood L

wineo 1500 wood L

Installazione:

incollo

Installazione:

incollo

Formato:

1200 × 200 mm

Formato:

1200 × 200 mm

Spessore:

2,5 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

20 / 4,8 m²

Doghe / Confezione:

20 / 4,8 m²

Ambiente realizzato Supreme Oak con esempio di decoro Supreme Oak Grey

Ambiente realizzato con Polar Pine

Supreme Oak Grey | PL070C | Finitura legno poro aperto

Polar Pine | PL082C | Finitura pino

Supreme Oak Silver | PL069C | Finitura legno poro aperto

Supreme Oak Natural | PL068C | Finitura legno poro aperto

Ambiente realizzato con Pure Pine

Pure Pine | PL079C | Finitura pino

30  

wineo 1500 wood L  31

wineo 1500 wood L
Installazione:

incollo

Formato:

1200 × 200 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

20 / 4,8 m²

i
Mixed decors = doghe di diversi
colori nella medesima confezione

Silver Pine Mixed (Ambiente realizzato) | PL078C | Finitura pino

Golden Pine Mixed (Ambiente realizzato) | PL077C | Finitura pino

Golden Pine Mixed
wineo 1500 wood L | PL077C
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wineo 1500 wood XL

wineo 1500 wood XL

Installazione:

incollo

Installazione:

incollo

Formato:

1500 × 250 mm

Formato:

1500 × 250 mm

Spessore:

2,5 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

12 / 4,5 m²

Doghe / Confezione:

12 / 4,5 m²

V4

V4

Ambiente realizzato con Native Ash | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Native Ash | PL099C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

V4
i

V4 = tutti i decori wood con bisellatura
verniciata sui quattro lati

Ambiente realizzato con Crystal Pine | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Ambiente realizzato con Crafted Oak | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

V4

V4
Crystal Pine | PL098C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Crafted Oak | PL080C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)
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wineo 1500 wood XL  35

wineo 1500 wood XL

wineo 1500 wood XL

Installazione:

incollo

Installazione:

incollo

Formato:

1500 × 250 mm

Formato:

1500 × 250 mm

Spessore:

2,5 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

12 / 4,5 m²

Doghe / Confezione:

12 / 4,5 m²

V4

V4

Ambiente realizzato Queen's Oak con esempio di decoro Queen's Oak Pearl | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Ambiente realizzato Fashion Oak con esempio di decoro Fashion Oak Cream | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

V4

V4
Queen's Oak Pearl | PL097C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Fashion Oak Cream | PL092C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

V4
Queen's Oak Amber | PL096C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Fashion Oak Natural | PL091C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

V4
Fashion Oak Grey | PL093C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

V4
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wineo 1500 wood XL  37

wineo 1500 wood XL

wineo 1500 wood XL

Installazione:

incollo

Installazione:

incollo

Formato:

1500 × 250 mm

Formato:

1500 × 250 mm

Spessore:

2,5 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

12 / 4,5 m²

Doghe / Confezione:

12 / 4,5 m²

V4

V4

Ambiente realizzato Royal Chestnut con esempio di decoro Royal Chestnut Grey | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Ambiente realizzato Western Oak con esempio di decoro Western Oak Cream | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

V4

V4
Royal Chestnut Grey | PL084C | Finitura legno poro aperto | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Western Oak Cream | PL094C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

V4
Western Oak Desert | PL095C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

V4
Royal Chestnut Desert | PL085C | Finitura legno poro aperto | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

V4
Royal Chestnut Mocca | PL086C | Finitura legno poro aperto | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)
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wineo 1500 wood XL  39

wineo 1500 wood XL
Installazione:

incollo

Formato:

1500 × 250 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

12 / 4,5 m²

V4

Ambiente realizzato Village Oak con esempio di decoro Village Oak Grey | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

V4
Village Oak Grey | PL089C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

V4
Village Oak Cream | PL087C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

V4
Village Oak Brown | PL088C | Finitura legno spazzolato | bisellatura sui quattro lati verniciata (V4)

Village Oak Brown
wineo 1500 wood XL | PL088C
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wineo 1500
stone XL

I MIGLIORI
INGREDIENTI
PER MAGGIOR STILE
Otto decori di grande stile:
marmo classico, rame moderno e diversi
design industriali caratterizzano la collezione wineo 1500 stone XL. Nel moderno
formato 1000 × 500 mm le piastre creano
un'atmosfera molto particolare.

White Marble | Supreme Oak Grey
wineo 1500 stone XL | PL090C
wineo 1500 wood L | PL070C
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wineo 1500 stone XL  43

wineo 1500 stone XL

wineo 1500 stone XL

Installazione:

incollo

Installazione:

incollo

Formato:

1000 × 500 mm

Formato:

1000 × 500 mm

Spessore:

2,5 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

10 / 5 m²

Doghe / Confezione:

10 / 5 m²

Timeless Travertine (Ambiente realizzato) | PL106C | Finitura soft

Urban Copper (Ambiente realizzato) | PL103C | Finitura soft

Raw Industrial (Ambiente realizzato) | PL104C | Finitura soft

Grey Marble (Ambiente realizzato) | PL105C | Finitura soft

Just Concrete (Ambiente realizzato) | PL101C | Finitura soft

Carpet Concrete (Ambiente realizzato) | PL102C | Finitura soft

Scivaro Slate (Ambiente realizzato) | PL038C | Finitura ardesia

White Marble (Ambiente realizzato) | PL090C | Finitura soft
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wineo 1500 wood ∞  45

wineo 1500
wood ∞

I MIGLIORI
INGREDIENTI
PER BUONI AFFARI
Caldo, naturale, autentico:
wineo 1500 wood ∞ offre otto decori
legno per ogni esigenza. Dal rovere
classico, al noce, a legni esotici,
per una piacevole atmosfera
di benessere.

Floating Wood Snow
wineo 1500 wood ∞ | PLR133C

46

wineo 1500 wood ∞  47

wineo 1500 wood ∞

wineo 1500 wood ∞

Installazione:

incollo

Installazione:

incollo

Formato:

20 × 2 m

Formato:

20 × 2 m

Spessore:

2,5 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

1 / 40 m²

Doghe / Confezione:

1 / 40 m²

Floating Wood Snow | PLR133C | Finitura soft

Napa Walnut Cream | PLR135C | Finitura legno poro aperto

Floating Wood Sand | PLR134C | Finitura soft

Napa Walnut Brown | PLR136C | Finitura legno poro aperto
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wineo 1500 wood ∞  49

wineo 1500 wood ∞

wineo 1500 wood ∞

Installazione:

incollo

Installazione:

incollo

Formato:

20 × 2 m

Formato:

20 × 2 m

Spessore:

2,5 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

1 / 40 m²

Doghe / Confezione:

1 / 40 m²

Halifax Oak | PLR036C | Finitura legno poro aperto

Cottage Oak | PLR038C | Finitura legno poro aperto

Pacific Oak | PLR037C | Finitura legno poro aperto

Missouri Oak | PLR039C | Finitura legno poro aperto
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wineo 1500
chip ∞

I MIGLIORI
INGREDIENTI
PER PROGETTI
CONVINCENTI
Tinta unita, con granulato marcato
o leggero, in discrete tonalità beige
e grigio o come evidenza di colore:
con i suoi 24 decori wineo 1500 chip ∞
convince sempre dando agli ambienti
accenti originali.

Terracotta Dark | Polar Pine
wineo 1500 chip ∞ | PLR009C
wineo 1500 wood L | PL082C
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wineo 1500 chip ∞

wineo 1500 chip ∞

Installazione:

incollo

Installazione:

incollo

Formato:

20 × 2 m

Formato:

20 × 2 m

Spessore:

2,5 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

1 / 40 m²

Doghe / Confezione:

1 / 40 m²

Pure White | PLR025C | Finitura soft

Pure White Stars | PLR123C | Finitura soft

Light Grey | PLR021C | Finitura soft

Steel Grey | PLR023C | Finitura soft

Sinai Sand | PLR002C | Finitura soft

Sinai Sand Stars | PLR130C | Finitura soft

Silver Grey | PLR022C | Finitura soft

Silver Grey Stars | PLR124C | Finitura soft

Melange | PLR003C | Finitura soft

Cappuccino | PLR004C | Finitura soft

Midnight Grey | PLR024C | Finitura soft

Midnight Grey Stars | PLR126C | Finitura soft
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wineo 1500 chip ∞

wineo 1500 chip ∞

Installazione:

incollo

Installazione:

incollo

Formato:

20 × 2 m

Formato:

20 × 2 m

Spessore:

2,5 mm

Spessore:

2,5 mm

Doghe / Confezione:

1 / 40 m²

Doghe / Confezione:

1 / 40 m²

Honey Mustard | PLR128C | Finitura soft

Terracotta Dark | PLR009C | Finitura soft

Purple Rain | PLR013C | Finitura soft

Summer Sky | PLR014C | Finitura soft

Red Rubin | PLR011C | Finitura soft

Apple Green | PLR185C | Finitura soft

Navi Blue | PLR129C | Finitura soft

Navi Blue Stars | PLR131C | Finitura soft

Racing Green | PLR019C | Finitura soft

Jungle Green | PLR018C | Finitura soft

Denim Blue Stars | PLR132C | Finitura soft

Pure Black Stars | PLR127C | Finitura soft
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wineo 1500
fusion ∞ | fusion XL

I MIGLIORI
INGREDIENTI PER
DESIGN ABBINATI
Pensato per le esigenze di architetti e
progettisti, wineo 1500 fusion offre la
tonalità di grigio adatta per ogni mood
elaborato. Tonalità chiare o scure, calde
come l'estate o piacevolmente fredde:
le 16 varianti fanno da sfondo ai locali e
si integrano perfettamente nel progetto
cromatico dell'ambiente.
wineo 1500 fusion è disponibile come
piastra (fusion XL) e rotolo (fusion ∞).
Grazie alla nostra Match Guarantee
troverete la tonalitá idonea alle esigenze
di arredamento più ricercate. Garantito.

Clinica universitaria Münster (UKM)
wineo 1500 fusion ∞ | cool.one

cool

pure

warm

bright

Matrice fusion  59

one

one

58

pure.one

PLR107C (Dryback) | 20 × 2 m
PL107C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PLR111C (Dryback) | 20 × 2 m
PL111C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.one

bright.one

PLR119C (Dryback) | 20 × 2 m
PL119C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PLR115C (Dryback) | 20 × 2 m
PL115C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.two

pure.two

PLR108C (Dryback) | 20 × 2 m
PL108C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PLR112C (Dryback) | 20 × 2 m
PL112C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.two

bright.two

PLR120C (Dryback) | 20 × 2 m
PL120C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PLR116C (Dryback) | 20 × 2 m
PL116C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.three
PLR109C (Dryback) | 20 × 2 m
PL109C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.three

warm.three

bright.three

PLR113C (Dryback) | 20 × 2 m
PL113C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PLR121C (Dryback) | 20 × 2 m
PL121C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PLR117C (Dryback) | 20 × 2 m
PL117C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.four

pure.four

PLR110C (Dryback) | 20 × 2 m
PL110C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PLR114C (Dryback) | 20 × 2 m
PL114C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.four

bright.four

PLR122C (Dryback) | 20 × 2 m
PL122C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PLR118C (Dryback) | 20 × 2 m
PL118C (Dryback) | 1000 × 500 mm

four

four

three

three

two

two

cool.one

cool

60  wineo 1500 fusion combinations

I MIGLIORI INGREDIENTI
PER ACCENTI ELEGANTI
I due decori grafici flowers e ornaments offrono
ulteriori argomenti. Sono ottenuti dai colori della
matrice fusion, in modo da originare da ogni serie
cromatica una variante chiara e una scura, che
potete combinare perfettamente con tutti i
decori della collezione fusion.

flowers

wineo 1500
fusion combinations

ornaments

Saremo lieti di potervi supportare
nella vostra scelta.

pure

warm

bright

flowers.cool.light

flowers.pure.light

flowers.warm.light

flowers.bright.light

PL137C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PL142C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PL143C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PL144C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.cool.dark

flowers.pure.dark

flowers.warm.dark

flowers.bright.dark

PL138C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PL146C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PL147C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PL148C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.cool.light

ornaments.pure.light

ornaments.warm.light

ornaments.bright.light

PL139C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PL150C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PL151C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PL152C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.cool.dark

ornaments.pure.dark

ornaments.warm.dark

ornaments.bright.dark

PL140C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PL154C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PL155C (Dryback) | 1000 × 500 mm

PL156C (Dryback) | 1000 × 500 mm

62 wineo 1500 Prodotti speciali

wineo 1500 customised  63

I MIGLIORI INGREDIENTI
PER ESIGENZE SPECIALI
Sfide particolari necessitano di soluzioni particolari.
Per questo motivo wineo 1500 offre anche altre
varianti speciali, realizzate sempre su misura per
il campo di impiego specifico.

PRODOTTO

wineo 1500

wineo 1500
customised

wineo 1500
acoustic ∞

wineo 1500
safety ∞

HEALTH +
CARE

✓

✓

✓

✓

HOTEL +
HOSPITALITY

✓

✓

✓

✓

PUBLIC +
EDUCATION

✓

✓

✓

✓

RETAIL +
FAIR

✓

✓

✓

✓

AREA DI APPLICAZIONE

MARITIME

✓

RAILWAY

✓

HOME +
LIVING

✓

wineo 1500
rail

wineo 1500
sea

✓
✓

wineo 1500 customised

✓
Che si tratti del logo aziendale nella sala riunioni o di colori e
geometrie astratte nello studio: con PURLINE customized la
creatività non ha limiti. Progettate il pavimento dei vostri sogni,
un prodotto unico e di alta qualità.

64  wineo 1500 acoustic ∞

Sinai Sand
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR002CACT

wineo 1500 safety ∞  65

Terracotta Dark
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR009CACT

Light Grey
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR021CACT

Silver Grey
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR022CACT

Midnight Grey Stars
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR126CACT

Silver Grey Stars
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR124CACT

Denim Blue Stars
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR132CACT

Apple Green
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR185CACT

Halifax Oak
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR036CACT

Pacific Oak
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR037CACT

Sinai Sand
wineo 1500 safety ∞ | PLR002CSFT

Sinai Sand Stars
wineo 1500 safety ∞ | PLR130CSFT

Silver Grey
wineo 1500 safety ∞ | PLR022CSFT

Silver Grey Stars
wineo 1500 safety ∞ | PLR124CSFT

Navi Blue
wineo 1500 safety ∞ | PLR129CSFT

Navi Blue Stars
wineo 1500 safety ∞ | PLR131CSFT

wineo 1500 acoustic ∞

wineo 1500 safety ∞

Grazie al materassino fonoassorbente integrato della collezione wineo
1500 acoustic ∞ il rumore da calpestio viene ridotto notevolmente.
Per questo motivo è particolarmente idoneo per edifici molto affollati.

Che il pavimento sia appena lavato o che abbiate semplicemente
fretta, wineo 1500 safety ∞ garantisce la migliore proprietà
antiscivolo grazie alla sua particolare finitura. Ha ottenuto la
certificazione R10 e A/B ed è ideale per alberghi, ospedali,
case di riposo, scuole o luoghi di lavoro.

Trovate le informazioni sulla composizione di wineo 1500 acoustic ∞ a pagina 19.

66 wineo 1500 rail

wineo 1500 rail
Quando migliaia di persone si accalcano nei corridoi
di un treno, i materiali sono soggetti a sollecitazionie
elevate. Per rispondere a queste esigenze proponiamo
wineo 1500 rail che é estremamente durevole.
In questo modo wineo 1500 rail risponde a tutti i
requisiti di sicurezza previsti.

wineo 1500 sea  67

EN 45545
HL 2

wineo 1500 sea
I cantieri navali moderni e gli impianti offshore
all'avanguardia necessitano di un ampio know-how
tecnico e di tecnologie affidabili e soprattutto resilienti.
In risposta a queste esigenze specifiche wineo ha realizzato
un pavimento particolare: wineo 1500 sea. Offre proprietà
ottimali in caso di incendio e soddisfa tutti i requisiti di
sicurezza secondo le attuali disposizioni IMO.

0045
2021
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ACCESSORI PERFECT FIT
BORDATURE, ANGOLARI E CORDONI PER SALDATURA
Le bordature e gli angolari sono indispensabili soprattutto in settori delicati come
il sanitario e l' ospedaliero, dove sono fondamentali la massima pulizia ed igiene.
Sono elementi che uniscono perfettamente la parete e il pavimento e creano una
chiusura particolarmente pulita e assolutamente ermetica. Le nostre bordature e i
profili angolari per il biopavimento wineo PURLINE sono disponibili in tutti i decori

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

delle collezioni e vengono prodotti per voi sempre su ordine. Anche i relativi cordoni
per saldatura PURLINE per giunture in continuitá sono disponibili in ogni decoro.

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 disponibili nella linea
accessori; in alternativa colla o graffetta
■ elementi angolari autoadesivi di facile montaggio

Le dimensioni disponibili
Bordature: 100 mm altezza × 100 mm profondità × 2400 mm lunghezza
Angolari:

100 mm altezza × 100 mm profondità × 130 mm × 130 mm

100 mm
100 mm

PROFILI

100 mm
2400 mm

■ profili Comfort (autoadesivi) di facile montaggio
■ profili Premium (da avvitare) per posa

100 mm

professionale
■ tipi di profilo per diverse applicazioni:
giunti di dilatazione, giunti riduttori e terminali,
profilo terminale a L, soglie autoadesive,
profili per gradini

MATERASSINI FONOASSORBENTI
Con wineo 1500 consigliamo i nostri materassini sottopavimento
in poliuretano. La base è costituita da ecuran, un composto ad alte

Materassino fonoassorbente
wineo silentPREMIUM CONTRACT
per wineo 1500

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
■ prestazioni a lungo termine per almeno 30 anni
■ altissima resilienza
■ materie prime sostenibili
■ senza cloro, plastificanti e solventi

Autoadesivo sul lato superiore
Riduzione del rumore da calpestio: fino a 15 dB
abbinato a wineo 1500 a incollo
Art.n. UPU1040
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SERVICE
SITO WINEO
Sul nostro sito it.wineo.de
troverete molte informazioni
interessanti e utili:
■ immagini e descrizione prodotti
■ portale rivenditori con possibilità
di ordinare direttamente
■ le nostre migliori referenze
■ testi per gare d’appalto
■ schede tecniche
■ istruzioni per la pulizia e la posa
■ videoportale con molti suggerimenti
■ iscrizione alla newsletter

SOCIAL MEDIA
Ispirazioni e informazioni di prodotto
specifico in brevi e avvincenti articoli:
tutto questo lo potrete trovare su
■ Instagram
■ facebook
■ YouTube
■ Pinterest
■ LinkedIn

FLOOR VIEWER WINEO
Con il nostro Floor Viewer wineo si
può simulare in un attimo la posa in
casa propria di qualsiasi pavimento
wineo. Un modo eccellente per
valutare l’effetto del pavimento.
Potete provare subito il wineo
Floor Viewer all’indirizzo
Foto: Mark Hadden

it.wineo.de/floorviewer
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PUNTIAMO ALLA TRASPARENZA.
Certificazioni ambientali

TM

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).
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.

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)

Der Bodenbelag PURLINE hat
die dynamische Standardprüfung
des Berollverhaltens gem.
KfB-Roadmap bestanden.

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.

KFB
Riconoscimento del Centro di Competenza per procedure di movimentazione
dell'Universita di Scienze Applicate di Bielefeld. La pavimentazione
Purline ha superato il test dinamico standard che rileva la reazione del
pavimento al rullaggio di un carico non frenato di 500 kg conformemente
alla procedura di KFB.

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.



SInstituto Sentinel Haus
L’istituto Sentinel Haus è fornitore di servizi ingegneristici di punta e leader di knowhow 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.



Piattaforme di informazione
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DATI TECNICI COLLEZIONI
wineo 1500

wood ∞
chip ∞
fusion ∞
safety ∞

acoustic ∞

wood XS

wood L

wood XL

stone XL
fusion XL

Installazione

incollo

incollo

incollo

incollo

incollo

incollo

Classe di utilizzo EN ISO 10874

23 / 34 / 43

23 / 34 / 41

23 / 34 / 43

23 / 34 / 43

23 / 34 / 43

23 / 34 / 43

Formato

20 × 2 m

20 × 2 m

600 ×100 mm

1200 ×200 mm

1500 ×250 mm

1000 ×500 mm

Spessore

2,5 mm

4 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

Peso

3,6 kg / m2

4,2 kg / m2

3,9 kg / m2

3,9 kg / m2

3,9 kg / m2

3,9 kg / m2

Doghe / pacco

1 / 40 m²

1 / 40 m²

28 / 1,68 m²

20 / 4,8 m²

12 / 4,5 m²

10 / 5 m²

Pacchi / bancale

6 / 240 m²

6 / 240 m²

144 / 241,92 m²

48 / 230,4 m²

52 / 234 m²

50 / 250 m²

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

Classificazione antiscivolo DIN 51130

R9 (safety ∞ R10)

Resistenza alla luce EN ISO 105-B02

≥7

Impronta residua EN ISO 24343-1

≤ 0,10 mm

≤ 0,15 mm

≤ 0,10 mm

Resistenza allo scivolamento EN 13893
Stabilità dimensionale EN ISO 23999

~ 0,05 %

~ 0,10 %

~ 0,10 %

~ 0,10 %

~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,041 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,10 %

~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,01 (m²K) / W

~ 4 dB

~ 4 dB

Tipo W
~ 4 dB

~ 17 dB

~ 4 dB

~ 4 dB

nessun danneggiamento

Gruppo di abrasione | EN 660-2

Gruppo T

Proprietà antistatiche | EN 1815

≤ 2 kV

Garanzia

~ 0,10 %

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

Resistenza sedie con rotelle |
EN 425 / ISO 4918

Effetto piedi di mobili| EN 424

≤ 0,10 mm

< 20 mm

Idoneo per riscaldamento a pavimento

Misurazione dell'isolamento
acustico da calpestio | EN ISO 10140

≤ 0,10 mm

µ ≥ 0,30 DS

Flessibilità e deformazione EN ISO 24344

Diffusività e conduttività termica | ISO 8302

≤ 0,10 mm

en.wineo.de/service/guarantee

LA MIGLIORE
QUALITÀ DA 70 ANNI
Qualità eccellente per noi significa molto di più di un prodotto
eccellente. Siamo un'azienda a conduzione familiare di terza
generazione, pertanto nutriamo un forte senso di responsabilità
tanto in ambito sociale quanto verso l'ambiente. È per questo che
offriamo sempre il massimo in termini di trasparenza e quindi
ancora più sicurezza.

Classe di utilizzo 23:
Uso intensivo
in abitazioni private

Classe di utilizzo 41:
Aree nell’ambito dell’industria
leggera con utilizzo moderato

Classe di utilizzo 34:
Utilizzo molto intenso
in ambito commerciale

Classe di utilizzo 43:
Utilizzo intenso
in ambito industriale

■ numerosi controlli di qualità dalla miscela iniziale dei
componenti fino alla realizzazione finale
■ rintracciabilità del lotto produttivo tramite codice sul
retro del pavimento
■ eccellenti proprietà in termini di durata,
manutenzione e sicurezza

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