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BASTA
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MACCANI...

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...
I pavimenti laminati Maccani della gamma XILOFLOOR® uniscono la facilità di posa

Disponibili in due linee, Silent Click (16 referenze

effettuata senza colla, ad una eleganza capace di durare nel tempo.

colore) e Silent Click Four, (10 referenze colore)

Con Maccani i pavimenti laminati, fino a oggi utilizzati prevalentemente per luoghi ad

i pavimenti della gamma XILOFLOOR® sono in grado

alta frequentazione, possono soddisfare i gusti più ricercati e arredare con classe anche

di rispondere a qualsiasi necessità e di integrarsi

gli ambienti domestici.

perfettamente in ogni ambiente, creando armonia e

Perfettamente resistenti agli urti, ai tacchi, ai prodotti chimici, alle bruciature di sigarette

favorendo il relax.

e alle macchie, facili da pulire, i laminati Maccani sono utilizzabili anche in presenza di
riscaldamento a pavimento.

Per questo oggi Maccani è in grado di affermare che

Si presentano in doghe già accoppiate ad un materassino antirumore che non solo

BASTA UN PAVIMENTO MACCANI…

facilita la posa ma rende il pavimento molto silenzioso e stabile.
Grazie ai sistemi di incastro brevettati “Vaelinge” e “Unilin”, i pavimenti laminati Maccani
si installano a secco senza colla anche senza l’intervento di personale specializzato.

laminati selezionati

CARATTERISTICHE
TECNICHE
La linea SILENT CLICK Xilofloor® laminati è
omologata in classe AC5, la più alta nella scala

overlay alta resistenza

Tipo di
incastro

Materassino
fonoassorbente
incorporato

Comportamento
elettrico

Reazione
al fuoco

Qualità HDF
del pavimento

Rigonfiamento
di spessore

Resistenza carta
alle macchie

incastro impregnato
antiumido

Resistenza
decorativa

alle bruciature
di sigaretta

Resistenza
alle bruciature
di sigaretta

Effetto di
una gamba
del mobile

AC4 - SILENT CLICK FOUR

europea che determina la resistenza alle abrasioni.
Inoltre risponde alle principali normative europee
e i numerosi test in laboratori accreditati hanno
evidenziato le ottime caratteristiche di questi

Posa senza colla

carta di
controbilanciatura
Resistenza
alle abrasioni

Resistenza
all’impatto

UNI EN 13329

UNI EN 13329

VAELINGE - sul lato

Incastro
a secco
senza colla

Materassino
fonoassorbente
incorporato

2 mm di barriera
antirumore e antivapore
in EVA

materiali.

È di facile installazione (si posa sopra il
pavimento esistente) e grazie agli incastri brevettati
la posa in opera viene effettuata in modo rapido ma
con una altissima cura del dettaglio.

Reazione
al fuoco

EN 1815/1997

EN 14041

speciale HDF
Antistatico < 2 kV
Classe cf1-s1
marrone in fibre naturali

Resistenza
alle macchie

Resistenza
alle bruciature
di sigaretta

Resistenza
alla luce

Effetto di
una gamba
del mobile

Effetto di
una sedia
con rotelle

EN 13329/2006

UNIEN 13329

UNIEN 13329

UNIEN 13329

EN 424/2001

EN 425/2002

18%

Gruppo 1 - 2 - 3:

23

Maccani garantisce questo pavimento per 20 anni.

Comportamento
elettrico

Rigonfiamento
di spessore

CLASSE DI UTILIZZO AC5-23/33
Grado 5

USO DOMESTICO

Incastro
brevettato
incastro
brevettato
VAELINGE e UNILIN

Grado 5

Scala dei blu > 6
Scala di grigi > 4

Incastro
a secco
senza colla

Materassino
fonoassorbente
incorporato

Nessun dannofinitura Nessun danno
spazzolata

Qualità HDF

incastro
brevettato
del pavimento
UNILIN
HDF - di testa
classificato E1
UNIEN 717-1

Adatto
riscaldamento
a pavimento

Si

33

USO COMMERCIALE

CLASSE
AC4-23/32
AC5DI- UTILIZZO
SILENT
CLICK
23

USO DOMESTICO

32

USO COMMERCIALE

Resistenza
alle abrasioni

Resistenza
all’impatto

UNI EN 13329

UNI EN 13329

Reazione
al fuoco

Qualità HDF
del pavimento

Rigonfiamento
di spessore

EN 14041

HDF
classificato E1
UNIEN 717-1

EN 13329/2006

18%

Classe cf1-s1

E1: PRIVO DI FORMALDEIDE

Realizzato con materie riciclabili

Resistenza
alle macchie

Resistenza
alle bruciature
di sigaretta

Resistenza
alla luce

Effetto di
una gamba
del mobile

Effetto di
una sedia
con rotelle

UNIEN 13329

UNIEN 13329

UNIEN 13329

EN 424/2001

EN 425/2002

Gruppo 1 - 2 - 3:
Grado 5

Grado 5

Scala dei blu > 6
Scala di grigi > 4

Nessun danno

Nessun danno

Adatto
riscaldamento
a pavimento

Si

Effetto di
una sedia
con rotelle

ris
a

Silent-click
Silent-click fo
SILENT CLICK è una linea particolarmente adatta per ambienti ad altissimo
traffico. È infatti classificata, in riferimento alla normativa europea relativa alle
classi di resistenza all’abrasione, (AC-Abrasion Class), nella classe AC5 la più elevata
fra i livelli di classificazione.
SILENT CLICK, grazie alle sue 16 referenze colore, è una gamma completa studiata
per rispondere non solo al gusto personale, ma anche per risolvere esigenze
specifiche di abbinamento in ambienti pubblici e domestici più diversi.
I pavimenti SILENT CLICK si armonizzano perfettamente ovunque e fra i
colori proposti i nostri clienti possono facilmente trovare ciò che più si adatta
all’ambientazione e all’uso del luogo in cui sarà posato.
Le pagine successive illustrano come le referenze SILENT CLICK sono perfette per
ambienti ad altissimo traffico come centri commerciali, centri benessere ed estetici,
palestre, alberghi e ristoranti oltre che per abitazioni civili nuove o ristrutturate di
particolare pregio.

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...

126 wild doussiè
… PER UNA SALA DA PRANZO
ACCOGLIENTE E LUMINOSA

Posa senza colla

Posa senza colla

mq.

spessore
mm.

larghezza
mm.

lunghezza
mm.

1,42

10,3

194

1215

laminati selezionati

Sottofondo in EVA (2 mm)

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

laminati selezionati

a pranzi e cene si aggiungerà il sapore di un nuovo e raffinato ingrediente

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...

130 grey granada
… PER UNA PALESTRA
AGILE E SCATTANTE

Posa senza colla

Posa senza colla

mq.

spessore
mm.

larghezza
mm.

lunghezza
mm.

1,42

10,3

194

1215

laminati selezionati

Sottofondo in EVA (2 mm)

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

laminati selezionati

esercizi e stretching sembreranno meno faticosi e pieni di swing

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...

204 cream oak
… PER UN soggiorno
elegante e moderno

Posa senza colla

Posa senza colla

mq.

spessore
mm.

larghezza
mm.

lunghezza
mm.

1,42

10,3

194

1215

laminati selezionati

Sottofondo in EVA (2 mm)

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

laminati selezionati

l’arredamento sarà valorizzato con semplicità e classe

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...

175 oak plank
… PER UN centro benessere
dolce e rilassante

Posa senza colla

Posa senza colla

mq.

spessore
mm.

larghezza
mm.

lunghezza
mm.

1,42

10,3

194

1215

laminati selezionati

Sottofondo in EVA (2 mm)

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

laminati selezionati

momenti di relax sottolineati da un’armonia di colori che libera la mente

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...

100 cherry trio
… PER UNA cameretta
calda e resistente

Posa senza colla

Posa senza colla

mq.

spessore
mm.

larghezza
mm.

lunghezza
mm.

1,42

10,3

194

1215

laminati selezionati

Sottofondo in EVA (2 mm)

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

laminati selezionati

giocare e divertirsi senza pensieri, in piena libertà

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...

144 white pine
… PER UN ufficio
giovanile e leggero

Posa senza colla

Posa senza colla

mq.

spessore
mm.

larghezza
mm.

lunghezza
mm.

1,42

10,3

194

1215

laminati selezionati

Sottofondo in EVA (2 mm)

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

laminati selezionati

il lavoro diventa più produttivo e sereno in un ufficio a dimensione d’uomo

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...

296 new wengé africa
… PER UNo chalet
Arioso e spazioso

Posa senza colla

Posa senza colla

mq.

spessore
mm.

larghezza
mm.

lunghezza
mm.

1,42

10,3

194

1215

laminati selezionati

Sottofondo in EVA (2 mm)

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

laminati selezionati

per portare un atmosfera calda ed accogliente nella tua casa in montagna

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...

131 baltic oak
… PER UNA casa al mare
FRESCA e colorata

Posa senza colla

Posa senza colla

mq.

spessore
mm.

larghezza
mm.

lunghezza
mm.

1,42

10,3

194

1215

laminati selezionati

Sottofondo in EVA (2 mm)

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

laminati selezionati

sabbia, conchiglie e giochi per una vacanza spensierata con tutta la famiglia

096 forest beech

...PER COMPLETARE
LA GAMMA COLORI
Oltre alle referenze illustrate nelle pagine precedenti,
SILENT CLICK completa la sua gamma di 16 colori
con questi ulteriori decori

127 walnut

285 larch plank

233 king maple

139 golden teak

216 fir plank

173 american cherry

206 tabacco oak

laminati selezionati

CARATTERISTICHE
TECNICHE
La linea SILENT CLICK FOUR

Xilofloor®

overlay alta resistenza

Tipo di
incastro

laminati si

incastro impregnato
antiumido

Materassino
fonoassorbente
incorporato

Comportamento
elettrico

Reazione
al fuoco

Qualità HDF
del pavimento

Rigonfiamento
Resistenza
carta decorativa
di spessore
alle macchie

Resistenza
alle bruciature
di sigaretta

Resistenza
alle bruciature
di sigaretta

differenzia dalla linea base Silent Click solo nella classe
AC4 di omologazione di resistenza alle abrasioni.
Posa senza colla

carta di
controbilanciatura

Come Silent Click anche SILENT CLICK FOUR risponde

incastro brevettato
UNILIN - di testa

alle principali normative europee ed ha subìto gli
1,5 mm di barriera
antirumore e antivapore
in EVA

stessi stress test in laboratori accreditati.
Inoltre anche i sistemi di incastro sono i medesimi

incastro
brevettato
Incastro
brevettato
VAELINGE
e UNILIN
- sul lato
VAELINGE

speciale HDF
marrone in fibre naturali

CLASSE DI UTILIZZO AC5-23/33

rendendo questo pavimento ottimale per una
posa in opera veloce e precisa.

USO DOMESTICO

Maccani garantisce questo pavimento per 15 anni.

CLASSE DI UTILIZZO AC4-23/32

23

23

USO DOMESTICO

33

USO COMMERCIALE

finitura
spazzolata

32

USO COMMERCIALE

AC4 - SILENT CLICK FOUR

E1: PRIVO DI FORMALDEIDE

Realizzato con materie riciclabili

Resistenza
alle abrasioni

Resistenza
all’impatto

UNI EN 13329

UNI EN 13329

Incastro
a secco
senza colla

Materassino
fonoassorbente
incorporato

Comportamento
elettrico

Reazione
al fuoco

Qualità HDF
del pavimento

EN 1815/1997

EN 14041

HDF
classificato E1
UNIEN 717-1

Antistatico < 2 kV

Classe cf1-s1

Rigonfiamento
di spessore

Resistenza
alle macchie

Resistenza
alle bruciature
di sigaretta

Resistenza
alla luce

Effetto di
una gamba
del mobile

Effetto di
una sedia
con rotelle

EN 13329/2006

UNIEN 13329

UNIEN 13329

UNIEN 13329

EN 424/2001

EN 425/2002

18%

Gruppo 1 - 2 - 3:
Grado 5

Grado 5

Scala dei blu > 6
Scala di grigi > 4

Nessun danno

Nessun danno

Adatto
riscaldamento
a pavimento

Si

Effetto di
una gamba
del mobile

Silent-click
Silent-click four
Pur garantendo un’ottima resistenza, la classificazione in AC4 (AC-Abrasion Class),
rende i pavimenti SILENT CLICK FOUR più adatti ad un ambiente domestico o
pubblico a basso passaggio, oltre che essere economicamente più vantaggiosi.
Si presenta con 10 referenze colore, dai toni caldi e di tendenza adatti a soddisfare
il gusto personale dei nostri clienti che troveranno abbinamenti adatti sia per case
moderne che classiche e per risolvere le esigenze specifiche degli ambienti più
diversi.
Nelle pagine a seguire le referenze SILENT CLICK FOUR, perfette per ambienti
frequentati domestici o pubblici (come ad esempio palestre di ginnastica a
corpo libero, studi, biblioteche, hotel, pensioni ecc.), sono presentate in alcuni
suggerimenti d’uso.

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...

074 teak plank
… PER UN hotel
confortevole e riposante

Posa senza colla

Posa senza colla

mq.

spessore
mm.

larghezza
mm.

lunghezza
mm.

1,42

10,3

194

1215

laminati selezionati

Sottofondo in EVA (1,5mm)

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

laminati selezionati

l’accoglienza sarà più piacevole e rilassante dopo un lungo viaggio

BASTA
UN PAVIMENTO
MACCANI...

055 artic oak
… PER NEGOZI GLAMOUR
E INVITANTI

Posa senza colla

Posa senza colla

mq.

spessore
mm.

larghezza
mm.

lunghezza
mm.

1,42

10,3

194

1215

laminati selezionati

Sottofondo in EVA (1,5mm)

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

Incastro brevettato
VAELINGE e UNILIN

laminati selezionati

fare shopping sarà ancora più piacevole e gratificante

099 doussiè 3 strips

...PER COMPLETARE
LA GAMMA COLORI
Oltre alle referenze illustrate nelle pagine precedenti,
SILENT CLICK FOUR completa la sua gamma di 10
colori con questi ulteriori decori.

252 white oak

082 doussiè plank

095 cherry 3 strips

194 beech 3 strips

091 walnut 3 strips

201 oak 3 strips

228 smoked oak

laminati selezionati

Battiscopa
Battiscopa in coordinato con il pavimento

60 mm

15 mm

Il battiscopa XILOFLOOR® con profilo a becco di civetta è realizzato in
HDF e rivestito con carta decorativa in tinta con il pavimento. Le sue
dimensioni proporzionate (altezza mm 60 e piede mm 15) lo rendono
una rifinitura ideale per la pavimentazione.
Fornito in barre di lunghezza ml 2,4.

Soglia di dislivello in alluminio
per pavimenti spessore 8 ÷ 9 mm e spessore 10 ÷ 11 mm
40 mm
10 mm

ACCESSORI

La linea Xilofloor® laminati è completata da una

Giunto di dilatazione in alluminio
per pavimenti spessore 8 ÷ 11 mm

duraturo nel tempo.

1,3 mm

serie di accessori coordinati che permetteranno una
posa in opera a regola d’arte ed un mantenimento

Questo profilo in alluminio rivestito in carta decorativa o disponibile
nei tradizionali colori oro, argento e bronzo permette di raccordare
facilmente pavimenti di diversi spessori con raffinatezza.
Fornita in barre di lunghezza ml 2,7.

40 mm

è un profilo di dilatazione in alluminio che permette di raccordare
pavimenti con lo stesso spessore oppure si utilizza in ambienti molto
grandi per permettere al pavimento in laminato di muoversi senza
incorrere in difficoltà.
Fornito in barre di lunghezza ml 2,7.

Prodotti per la pulizia/PULILAM
Pulilam è un detergente superconcentrato, sanizzante dal profumo
delicato per la pulizia di laminati plastici. Per una perfetta manutenzione
del laminato si consiglia una pulizia giornaliera con aspirapolvere e
una periodica con un panno morbido inumidito con Pulilam disciolto
in acqua. Non usare acqua in eccesso o detergenti e spugne abrasive.
Confezione: 1lt/kg

Io e il mio pavimento maccani: consigli per POSARLO e conservarlo
Prima di installare

DOPO AVER INSTALLATO

1. il pavimento laminato XILOFLOOR® non è adatto per locali umidi quali bagni, saune, docce;

1. non appoggiare sul pavimento strutture molto pesanti

2. nel caso di riscaldamento a pavimento si consiglia la posa solo se l’elemento che riscalda
è inglobato nel cemento o in altro tipo di sottofondo. Se il riscaldamento dell’ambiente nel
quale intendete posare XILOFLOOR® viene effettuato tramite pannelli radianti nel pavimento,
l’impianto deve essere avviato e spento variando la temperatura del liquido riscaldante di non
più di 5°C al giorno, fino al limite massimo di 45°C;
3. il pavimento laminato XILOFLOOR® può essere posato sopra le pavimentazioni esistenti escluse
le mouquette a pelo lungo;

come banchi bar, librerie di grosse dimensioni, scaffalature porta acquari e simili;
2. non utilizzare per la pulizia del pavimento detergenti,
prodotti con cera, olio o lucidante;
3. rimuovere l’acqua in eccesso quando lavate il vostro
pavimento;
4. applicare feltrini ai piedi dei mobili e rotelle di gomma

4. acclimatare nell’ambiente di posa le confezioni con il vostro pavimento Maccani ancora
sigillate e in posizione orizzontale per almeno 48 ore;
5. verificare che al momento della posa la temperatura ambientale sia almeno di 16°C;
6. controllare, all’apertura delle confezioni, che non vi siano elementi danneggiati;
tavole difettose, se posate, non sono contestabili;
7. assicurarsi che il sottofondo sul quale applicare il pavimento sia perfettamente asciutto, liscio,

soffice (DIN 68131 tipo W);
5. mantenere un clima sano nell’ambiente dove è stato
posato il pavimento Maccani (temperatura ambiente
18-22°C, umidità dell’aria 55-65%);
6. controllare l’umidità atmosferica nel periodo invernale
con l’utilizzo di vaschette umidificatrici;

solido e pulito;
8. posizionare durante la posa i giunti di dilatazione per suddividere ambienti contigui e oltre gli
8 metri lineari;

Tutti i pavimenti Maccani, se trattati seguendo scrupolosamente
i consigli sopra elencati, godono di una speciale garanzia della

9. realizzare eventuali pareti divisorie in truciolare e cartongesso prima della posa;

durata di 15/20 anni.

Consigli per la posa

A
B
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