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Flexible living. La vita oggi richiede flessibilità, adattamento creativo,
indole docile.
Flex, con la sua nuova tecnologia brevettata SilentTouch®, non
si limita a coprire un sottofondo: lo avvolge, lo segue, si adatta, pur
mantenendo la sua anima rigida.
In uno spessore di soli 5+1 mm, Flex cambia il concetto di rinnovo
del pavimento, per ristrutturare o pavimentare nuove superfici.
Flexible living. Today’s life requires flexibility, creative adaptation, a
docile temperament.
With its new patented SilentTouch® technology, Flex is not only
a surface covering: it embraces, follows, adapts to the flooring, thus
maintaining its rigid nature.
With a thickness of only 5+1 mm Flex changes the concept of
flooring renewal for renovating or installing new surfaces.
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DUEMILACENTOCINQUANTA è la lunghezza delle
doghe Flex, più grandi della nostra piccola attrice.
Almeno per ora.
Tavole che rappresentano il meglio della tradizione
nei pavimenti in legno, senza tradire la promessa
prestazionale dei pavimenti sintetici e resilienti.
Grande per rendere grande il tuo stile, sempre
nuovo, sempre di tendenza, sempre perfettamente
Italian Style.
Flex planks are
TWOTHOUSANDONEHUNDREDFIFTY mm long,
they are bigger than our young
actress - at least now.
These planks offer the best of traditional wooden
floorings without loosing the performance of
synthetic and resilient floorings.
Big planks to make your style noteworthy, always
renewed, always fashionable
and of perfect Italian Style.
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FORTE
Sembrava impossibile: un pavimento flessibile ma con
un incastro click tenace come mai.
È la forza dello speciale pannello Acquasafe, anima di
Flex, un’anima sicura ed elastica, dura ma silenziosa,
come un abbraccio indissolubile.
Una forza che si esprime anche nella resistenza di
superficie. Con la sua Classe 33
(EN ISO 10874:2012) è adatto agli ambienti
domestico, commerciale e ad alto traffico.
E noi ve lo garantiamo.

It seemed impossible: a flexible flooring with a
resistant click system as ever seen before.
It is the strength of the special Acquasafe panel, core
of Flex, strong and flexible, rigid but silent
as an indissoluble embrace.
A strength that is also expressed in the surface
resistance. With its class 33 (EN ISO 10874:2012)
it is suitable for domestic and commercial
environments and heavy traffic areas.
We guarantee it.

9

330 ROVERE KANDINSKY

FLEXIBLE
GRANDE
FORTE
CALDO
PULITO
PRIVATO
SILENT

10

CAN
BE

CALDO
Giocare, leggere, rilassarsi. Siete sicuri di poterlo
fare solo sul divano?
Flex è il primo pavimento caldo come il legno,
flessibile come il vinile, elastico perchè flottante.
Un supporto ideale per gli ambienti della casa,
ma anche del lavoro, della scuola, con le sue
certificazioni di prodotto e di resistenza al fuoco.
Perfetto per i sistemi radianti, grazie alla sua bassa
resistenza termica.
Così la prossima volta potrete risparmiare
sui mobili …

Play games, read, relax. Are you sure you can do it
only on the sofa?
Flex is the first flooring that is warm as wood,
flexible as vinyl, elastic because floating. Thanks to
its product and fire retardant certifications it is ideal
for the house but also for work environments and
schools. It is perfect for being used with radiant
heating systems thanks to its low
thermal resistance.
So, next time you can save on the furniture …
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PULITO
Igiene, ma anche sicurezza.
Queste sono le parole d’ordine. Passiamo nelle
nostre case, negli ambienti chiusi in genere, quasi
20 ore al giorno.
Dobbiamo per questo garantire il massimo della
pulibilità e dell’assenza di sostanze nocive.
Flex è PVC Free. Il suo valore di formaldeide è
metà del minimo consentito (0,05 ppm);
la sua superficie in Vinile Termoplastico è chiusa e
batteriostatica.
Ed ora, dopo aver giocato, ci possiamo anche fare
un pic-nic.

Hygiene and safety are the watchwords.
As we spend in our homes or inside almost 20
hours a day we must ensure that the environments
are easy to clean and free from harmful
substances.
Flex is PVC free. Its formaldehyde content is
half of the minimum allowed value (0,05 ppm); its
surface, made of thermoplastic vinyl,
is closed and bacteriostatic.
Now, after having played, you can even picnic on
the floor.
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Le nuove regole edilizie chiedono massima
prestazione nell’isolamento acustico
(requisiti acustici passivi).
Flex si presenta per questo già dotato di un
materassino ad alta densità applicato al sottofondo.
Così basterà solo appoggiarlo, stendendo
precedentemente sul sottofondo un foglio antiumido,
e isolarvi dal mondo.
Flex migliora la tua privacy,
ma ti connette con i tuoi cari.
The new building regulations require the maximum
performance for sound insulation
(passive acoustic requirements).
For this reason Flex is already provided with a highdensity underlay on the back of the plank.
You just need to lay the flooring over a sheet of
moisture barrier to isolate yourself and share your
privacy with your loved ones.
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Flex non si ferma all’isolamento passivo.
La sua superficie brevettata SilentTouch®, senza melamina e
senza corindone, è elastica, resiliente.
Flex ti aiuta anche nell’isolamento attivo, riducendo il rumore da rollio.
Così anche l’albergo potrà finalmente avere il suo pavimento Flexibile.
Flex not only provides passive insulation. Its patented
SilentTouch® surface free from melamine and corundum is flexible
and resilient and improves the active insulation
by reducing the rolling noise.
Flexible flooring will be then suitable even for the hotel.
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Flex si presenta con 12 decorativi che vanno dal
Rovere Artico fino al classico Noce Africa passando
per decori moderni come il Rovere Kandinsky o vintage
quali il Rovere Fiji.
Flex is available in 12 decors, ranging from Rovere Artico
to the most classic Noce Africa including also modern
decors as Rovere Kandinsky or vintage Rovere Fiji.

330
Rovere KANDINSKY
Emotion Finishing

331
Rovere TAJ
Emotion Finishing

332
Rovere BRASILE
Emotion Finishing

333
Rovere ARTICO
Natural Finishing

334
Rovere FINLANDIA
Emotion Finishing

335
Rovere SVEZIA
Wild Finishing

336
Rovere NORVEGIA
Wild Finishing

337
Noce AFRICA
Natural Finishing

338
Rovere FIJI
Wild Finishing

339
Rovere AUSTRALIA
Wild Finishing

340
Rovere MAROCCO
Emotion Finishing

341
Rovere ARGENTINA
Emotion Finishing

CAN
BE
FINISHING

Flex ti offre, nel suo formato di tavola, tre superfici poro:
Emotion, Natural e Wild. Puoi coordinare la scelta anche
con i battiscopa abbinati.
Flex offers in its plank format three pore effect
surfaces: Emotion, Natural, Wild. Coordinated skirting
boards are available.

DIMENSIONI
DIMENSIONS

DUEMILACENTOCINQUANTA x DUCENTOSEDICI x CINQUE+UNO mm

FINITURE
FINISHING

EMOTION Finishing

NATURAL Finishing

WILD Finishing
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SETTE caratteristiche per un pavimento con la
migliore tecnologia oggi presente sul mercato:
superficie brevettata SilentTouch®, materie prime
di totale filiera ecologica (certificato PEFC), assenza
di PVC, incastro brevettato per posa flottante
garantita. SETTE valori che rendono Flex ideale alla
ristrutturazione privata o pubblica, con forte attenzione
al budget necessario.

FLEXIBLE

6 mm

Flessibilità attiva, grazie ai nuovi polimeri.
Active flexibility thanks to new polymers.

GRANDE

2150
216

Grande dimensione ed effetto naturale, grazie al
poro sincronizzato.
Big dimension and natural effect thanks to the
synchronized pore.

FORTE

Incastro tenace, grazie alla materia termoindurente.
Strong locking system thanks to the
thermosetting matter.

CALDO

Superficie calda, grazie al polimero termoisolante.
Warm surface thanks to the heat-insulating polymer.

PULITO

20

SEVEN features for a flooring with the best
technology available nowadays on the market:
patented SilentTouch® surface, raw materials from
environmentally friendly supply chain (PEFC certificate),
absence of PVC, patented locking method for a
guaranteed floating installation. SEVEN values that
make Flex ideal for the renovation of private or public
environments and suitable for any budget.

PVC
FREE

Niente PVC. Valore formaldeide metà delle norma.
Alta igiene batteriostatica.
PVC-free. The value of formaldehyde content is half
of the standard. High bacteriostatic hygiene.

PRIVATO

Supporto in materiale ad alta densità per un
valore di 17 dB.
High density support with a value of 17 dB.

SILENT

Superficie brevettata SilentTouch®, elastica e
fonoisolante.
Patented SilentTouch® surface, elastic and sound
insulating.

CAN
BE
TECH

Flex ti propone un sistema coordinato di accessori:
battiscopa Look, giunto di dilatazione, profilo di dislivello.
Per facilitare il montaggio delle tavole, realizzate con
incastro brevettato PLS, è stato sviluppato uno speciale
battitavola in resina che protegge gli elementi
stessi da urti accidentali.

ACCESSORI
COORDINATI
COORDINATED
ACCESSORIES

STRUTTURA DEL PRODOTTO
PRODUCT STRUCTURE

SPECIALE FILM
ELASTICO SilentTouch®
SilentTouch® ELASTIC
SPECIAL FILM

BILANCIANTE
BACKING

SOTTOPAVIMENTO
FONOASSORBENTE DA 1 mm
1 mm SOUND -ABSORBING
CUSHION

BISELLO
SUI 4 LATI
ALL-ROUND
BEVEL

PANNELLO
SPECIALE AQUA-SAFE
AQUA-SAFE SPECIAL
BOARD

Flex offers you a coordinated system of accessories:
skirting board Look, expansion joint, splice profile.
To facilitate the assembly of the planks, made with
patented interlocking PLS, it has been developed a
special resin tapping block that protects the elements
from accidental hits .

BATTITAVOLA
PAVIMENTO FLEX
TAPPING BLOCK
FOR FLEX FLOORING

DATI TECNICI*
TECHNICAL DETAILS*

D
G
z
T
a
c
e
3
s

CLASSIFICAZIONE D’USO
CLASS OF USE

ISO 10 874

23 - 33

RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE

EN 438-2

group 1 : grade 5
group 2 : grade 5
group 3 : grade 4

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION

EN 13 501

Cfl-s1

SCIVOLOSITÁ
SLIP RESISTANCE

EN 14 041 /
13 893

DS

SCIVOLOSITÁ SU PIANO INCLINATO
ANTISLIP INCLINED PLANE

DIN 51130
BGR 181

R9

EMISSIONE FORMALDEIDE
FORMALDEHYDE EMISSION

EN 717-1

≤ 0,05 ppm
ADATTO
SUITABLE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
UNDERFLOOR HEATING
IMPRONTA STATICA
INDENT AFTER CONSTANT LOAD

EN ISO 24343-1

≤ 0,2 mm

MISURAZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL
RUMORE DA CALPESTIO
FOOTFALL NOISE REDUCTION

EN ISO 10140-3

17 dB

* I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
* Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.
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