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WE CARE ABOUT FLOORS.

COSA E‘ UN
PAVIMENTO LVT?

VARIANTE CLIC

Questo tipo di LVT è spesso utilizzato nelle ristrutturazi-

oni. La costruzione è simile a quella degli LVT eterogenei, 

ma lo strato di supporto è costituito da uno strato vinili-

co con un incastro a clic. Queste pavimentazioni vengono 

installate flottanti e hanno uno spessore di ca. 5 mm.

LVT significa Luxury Vinyl Tiles, cioè una pavi-

mentazione decorativa modulare. Si tratta di ri-

vestimenti eterogenei, quindi composti da diversi 

strati. Sullo strato inferiore, il supporto, vengono 

applicati uno strato stabilizzante ed una pellico-

la stampata con un decoro. La superficie è costi-

tuita da uno strato di usura trasparente protetto 

da una verniciatura protettiva in PU (poliureta-

no). L’aspetto estetico può essere determinato 

in base a specifiche esigenze e desideri. Essenze 

legno o decori lapidei, colori chiari oppure scuri – 

la scelta è pressochè infinita. Spesso sono difficili 

da distinguere rispetto all’originale e proprio per 

questo conquistano sempre più estimatori. 

Oltre che per il loro valore estetico i pavimen-

ti LVT convincono per la notevole resistenza 

all’usura. Non sono sensibili all’acqua e quindi ri-

sultano facili da pulire, sono confortevoli e caldi.

VARIANTE CLIC SU HDF
In questo caso un LVT eterogeneo viene applicato su di 

un pannello di supporto in HDF dotato di incastro a clic. 

Sul rovescio dei pannelli viene spesso applicato uno 

strato fonoassorbente in sughero. La posa è flottante, 

mentre lo spessore è di ca. 9 mm.

PAVIMENTAZIONI PUR

Le pavimentazioni PUR hanno una costruzione simile a quel-

la degli LVT eterogenei, ma lo strato di usura è composto da 

poliuretano. Ciò determina un elevato grado di resistenza 

all’abrasione e all’azione degli agenti chimici. Queste pavi-

mentazioni vengono applicate mediante incollaggio e hanno 

uno spessore di ca. 2,5 mm.

LVT ETEROGENEI

Si tratta di pavimentazioni composte da più strati. La superficie 

è costituita da uno strato di usura trasparente, normalmente 

ricoperto da un trattamento protettivo in poliuretano (PU o 

PUR). Lo spessore dello strato di usura varia tra 0,3 e 0,7 mm e 

da esso dipende la classe di impiego del pavimento. Al di sotto 

dello strato di usura si trova una pellicola decorativa stampata 

(decoro), seguita da uno strato di stabilizzazione e dal suppor-

to. Queste pavimentazioni vengono applicate mediante incol-

laggio ed hanno uno spessore totale di ca. 2,5 mm.

STRATO DI USURA 
TRASPARENTE CON 
STRATO PROTETTIVO PU

STRATO STABILIZZANTE

VERNICE PU
PROTEZIONE DI 
LUNGA DURATA 

PELLICOLA DECORATIVA STAMPATA

SUPPORTO



WE CARE ABOUT FLOORS.

TRE PASSAGGI PER
UN PAVIMENTO PERFETTO

1.

2.

3.

PER LA PROTEZIONE 
DEI PAVIMENTI LVT

SOLUZIONI PROFESSIONALI
PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA

Affinchè un pavimento rimanga bello nel tempo è indispensabile la corretta pulizia e 

manutenzione. La pulizia rimuove dal pavimento sporco, macchie e polvere, mentre 

la manutenzione ad intervalli regolari con un polish protettivo fa sì che il pavimento 

mantenga il suo aspetto e ripara piccoli danni della superficie.

PROTEZIONE DI LUNGA DURATA

Immediatamente dopo la posa in opera una verniciatura protettiva della superfi-

cie difende in modo duraturo il pavimento da graffi, fessurazioni e sporco di ogni 

tipo. Questo strato protettivo preserva colore e struttura del pavimento e può 

essere realizzato nel grado di brillantezza richiesto dal cliente. La verniciatura 

protettiva è consigliata soprattutto in ambienti professionali e commerciali sotto-

posti a forte usura.

PREVENZIONE

Sedie, tavoli e altri mobili esercitano sia da fermi che in movimento una serie di forze 

negative sulla superficie del pavimento. Spigoli e viti possono provocare graffi che pre-

giudicano fortemente l’aspetto. La protezione del pavimento e della finitura di super-

ficie da questi danni è garantita da feltrini e scivoli applicabili ad ogni tipo di mobile. 

Altrettanto consigliabili sono zerbini e tappeti asciugapasso nelle zone di ingresso.



WE CARE ABOUT FLOORS.

PAVIMENTI PERFETTAMENTE 
IN ORDINE

CASA DOLCE CASA

FACILE 
MANUTENZIONE

LA MIGLIORE PULIZIA
E MANUTENZIONE PER PAVIMENTI LVT

Il mantenimento del valore e dell’aspetto del pavi-

mento sono l’obiettivo di Dr. Schutz per una duratura 

soddisfazione del cliente. Tutti i pavimenti resilienti 

e LVT sono quotidianamente sottoposti all’usura e 

allo sporco, che ne possono pregiudicare l’aspetto 

e provocare l’insoddisfazione del cliente finale. Dr. 

Schutz fornisce la certezza di una perfetta pulizia e 

protezione dei pavimenti.

 •  Detergente PU: Detergente attivo specifico per la pulizia di 

fine cantiere e ordinaria di pavimenti LVT e pavimenti duri 

provvisti di finitura PU/PUR industriale o trattati con una 

PROTEZIONE PU. Elevata capacità pulente, rimuove anche 

tracce oleose. Non scolora né ingrigisce la superficie. Non 

lascia residui e striature.

 • POLISH opaco: ottimo per la manutenzione di pavimenti LVT 

residenziali. Preserva il pavimento con una pellicola protettiva 

opaca, elastica e antisdrucciolo. Riduce l’adesione dello sporco 

e facilita la pulizia ordinaria. Adatto ad essere lucidato a disco. 

Per una maggiore brillantezza si consiglia il POLISH lucido

 •  Kit di manutenzione per pavimenti LVT: la soluzione ottimale 

per tutti i pavimenti LVT. Consigliato dai maggiori produttori 

di pavimenti LVT! Favorisce una lunga durata ed un aspetto 

ottimale del pavimento. Il kit è composto da un flacone da 750 

ml di Detergente PU per la pulizia ordinaria ed un flacone da 

750 ml di POLISH opaco per la protezione e ristrutturazione del 

pavimento. Contiene una pratica guida alla manutenzione.

Per pavimenti sottoposti ad uso intenso si consiglia l’applicazione di una 
PROTEZIONE PU di lunga durata Dr. Schutz. 

POLISH / RISTRUTTURANTE

IL KIT DI MANUTENZIONE – 
LA SOLUZIONE PERFETTA!

PULIZIA DI FINE CANTIERE / DETERGENTE 
PER MANUTENZIONE ORDINARIA



WE CARE ABOUT FLOORS.

PAVIMENTI PERFETTAMENTE 
IN ORDINE

CASA DOLCE CASA

PROTEZIONE PU DI LUNGA DURATA
PER PAVIMENTI MOLTO TRAFFICATI

L‘EFFICACIA
DELLA SOLUZIONE DR. SCHUTZ

Per mantenere il proprio aspetto nel tempo i pavimenti 

LVT richiedono una protezione permanente da graffi, 

fessurazioni e macchie. Anche in ambienti residenziali 

privati o in affitto la PROTEZIONE PU dei pavimenti è un 

ottimo investimento.

I VANTAGGI DEL 
SISTEMA DI PROTEZIONE PU

 • Protezione di lunga durata da usura ed abrasione

 • Economico e rispettoso dell‘ambiente

 • Maggiore durata certificata

 • Migliora notevolmente l’aspetto del pavimento

 • Riduce l’adesione dello sporco e facilita la pulizia ordinaria

1   Senza PROTEZIONE PU 

L’usura e le particelle di sporco possono produrre danni 

permanenti alla struttura della superficie.

2   La PROTEZIONE PU preserva la superficie e facilita 

notevolmente la manutenzione.
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WE CARE ABOUT FLOORS.

PER IL SALONE DI BELLEZZA
LA SOLUZIONE PULITA

ELEVATA RESISTENZA -
FACILE MANUTENZIONE

L‘EFFICACIA
DELLA SOLUZIONE DR. SCHUTZ

I pavimenti nei saloni di bellezza sono sottoposti 

a sollecitazioni estreme. Senza un‘adeguata 

protezione del pavimento risultano inevitabili i segni 

di graffi, fessurazioni e macchie provocate dalle 

I VANTAGGI DEL 
SISTEMA DI PROTEZIONE PU

 • Protezione di lunga durata da usura ed abrasione

 • Elevata resistenza a coloranti e sostanze chimiche

 • Maggiore durata certificata

 • Migliora notevolmente l’aspetto del pavimento

 • Riduce l’adesione dello sporco e facilita la pulizia ordinaria

tinture per capelli e da altre sostanze chimiche. 

L’applicazione della PROTEZIONE PU ANTICOLOR 

protegge il pavimento e semplifica di molto la 

pulizia ordinaria.

1  Senza PROTEZIONE PU ANTICOLOR le sostanze chimiche 

penetrano nella superficie del pavimento. 

2  La PROTEZIONE PU ANTICOLOR produce un’elevata 

resistenza ai coloranti e alle sostanze chimiche. 



WE CARE ABOUT FLOORS.

SICUREZZA
E PULIZIA

Nel settore sanitario le pavimentazioni devono 

soddisfare criteri qualitativi particolarmente severi. 

A causa delle forti sollecitazioni e dell’impiego di 

sostanze chimiche specifiche il pavimento richiede 

 • Protezione di lunga durata da usura ed abrasione

 • Resistenza notevolmente superiore ai disinfettanti colorati 

e trasparenti

 • Maggiore durata certificata

 • Facilita la pulizia ordinaria e riduce la presenza batterica

 • Elevata resistenza alle sostanze chimiche

una maggiore protezione. Fondamentale è anche 

semplificare la pulizia ed impedire che batteri 

possano ancorarsi o penetrare nella superficie.

PER IL SETTORE SANITARIO
LA SOLUZIONE IGIENICA

1   Senza PROTEZIONE PU/PU ANTICOLOR lo sporco 

ed i batteri annidati nelle fughe sono difficilmente 

eliminabili mediante pulizia ordinaria.

2   Con PROTEZIONE PU/PU ANTICOLOR le fughe ed i 

graffi vengono sigillati, facilitando così la rimozione 

dei batteri con i disinfettanti

L‘EFFICACIA
DELLA SOLUZIONE DR. SCHUTZ

I VANTAGGI DEL 
SISTEMA DI PROTEZIONE PU
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PER IL NEGOZIO AL DETTAGLIO
LA SOLUZIONE ESTETICA

VALORE
ED ESTETICA

Il mantenimento del valore estetico e la 

manutenzione dei pavimenti  sono sfide di enorme 

importanza per negozi e spazi commerciali 

sottoposti a forte traffico e continuo afflusso di 

pubblico. Dr. Schutz  fornisce la soluzione ideale 

 • Protezione di lunga durata da usura ed abrasione

 • Economico e rispettoso dell‘ambiente

 • Maggiore durata certificata

 • Migliora notevolmente l’aspetto del pavimento

 • Riduce l’adesione dello sporco e facilita la pulizia ordinaria

per conservare inalterata nel tempo la sensazione 

di benessere che il cliente deve provare in un 

ambiente commerciale.

L‘EFFICACIA
DELLA SOLUZIONE DR. SCHUTZ

I VANTAGGI DEL 
SISTEMA DI PROTEZIONE PU

1   Senza PROTEZIONE PU 

L’usura e le particelle di sporco possono produrre danni 

permanenti alla struttura della superficie.

2   La PROTEZIONE PU preserva la superficie e facilita 

notevolmente la manutenzione.
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PER LA GASTRONOMIA
LA SOLUZIONE SICURA

Vuoi in sala, vuoi in cucina o nei servizi igienici, 

nel settore della gastronomia igiene e sicurezza 

antisdrucciolo sono valori di primaria importanza. 

La PROTEZIONE PU di Dr. Schutz rappresenta la 

soluzione ottimale per la protezione del pavimento 

così come per la sua manutenzione e valorizzazione 

nel tempo.

 • Possibilità di ottenere il grado antisdrucciolo R 10 grazie 

alla PROTEZIONE PU con additivo Antislip

 • Protezione di lunga durata da usura ed abrasione

 • Economico e rispettoso dell‘ambiente

 • Maggiore durata certificata

 • Riduce l’adesione dello sporco e facilita la pulizia ordinaria
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1   Superficie liscia senza additivo Antislip.

2  L’additivo produce una struttura di superficie antisdrucciolo e 

soddisfa la norma BGR 181, DIN 51130. 

SICUREZZA
E PULIZIA

L‘EFFICACIA
DELLA SOLUZIONE DR. SCHUTZ

I VANTAGGI DEL 
SISTEMA DI PROTEZIONE PU
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LA SOLUZIONE SU MISURA
PER TUTTI GLI ARREDI

scratchnomore è un sistema di protezione concepito 

per tutti i tipi di sedie e mobili e per ogni tipo di 

pavimento.

Le speciali fibre die terminali assorbono ed 

inglobano le particelle di sporco. Anche granelli 

di sabbia non potranno più causare graffi al 

pavimento. L’umidità non provoca l’indurimento e la 

conseguente inefficacia del materiale protettivo.

I vantaggi:

• Preserva dai graffi

• Resiste all’acqua

• Aumenta il comfort acustico

• Di facile montaggio

• Adatto ad ogni tipo di seduta e mobile

PER UNA PROTEZIONE OTTIMALE!
FELTRINI E SCIVOLI PER MOBILI

CHAIRFIXX

FOOTFIXX HOLLOW

FOOTFIXX WOOD FOOTCLICK 2

MULTIFIXX

FOOTFIXX THREADED

• Per tutte le sedie flessili e per gambe cilindriche, 

 ovali, quadrate e rettangolari

• Base facilmente applicabile alla gamba della sedia 

 o del tavolo mediante incastro

• Con perno per fissaggio sicuro alla gamba della sedia

• Per tutte le sedie tubolari con un diametro interno 

 di 10-30 mm

• Adatto a gambe tonde o rettangolari

• Utilizzabile anche su sedie con gambe angolate 

 (fino a 30 gradi) grazie alle testine snodate

• Testina protettiva sostituibile disponibile in 2 misure

• Per tutte sedie ed i tavoli con gambe in legno

• Avvitare la base nella gamba e applicare la 

 testina protettiva

• Testina protettiva sostituibile disponibile in 2 misure

• Per tutte le sedie ed i tavoli con gambe in legno e plastica

• Base avvitabile

• Disponibile in 3 diverse misure

• Per tutti i tipi di mobile

• Base applicabile mediante viti o incollaggio

• Universale

• Per tutte le sedie ed i tavoli con filettatura 

 interna M8 o M10

• Avvitare semplicemente la base nella gamba del 

 mobile e applicare la testina protettiva

• Testina protettiva sostituibile disponibile in 2 misure
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Brands of

Head Office:

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17 
D-53175 Bonn

Fon: +49 (0) 228 / 95352 - 40 
Fax: +49 (0) 228 / 95352 - 46

export@dr-schutz.com 
www.dr-schutz.com


