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FLORIM CERAMICHE SPA 

 

slim/4+ : cambia le regole del gioco 
 

EXPOAREA  
Mercoledì 26 Giugno 2013    ore 17,30 

Sala meeting – 2° piano 
Via Rigardara 37-39, 47853 Coriano RN 

 
 
Grazie alla continua ricerca Florim ha elaborato una nuova soluzione brevettata di ridottissimo spessore ad altissima 
resistenza agli urti, applicabile a colla oppure in modalità flottante. 
 
Grazie all’innovativa guaina, sviluppata per l’installazione flottate con aggancio “hook & loop”, la finitura potrà essere 
sostituita con estrema facilità e riutilizzata, generando un nuovo ciclo di vita del prodotto. 
 
La particolare finitura è composta da una superficie in gres ad altissima prestazione (igienica, antibatterica, 
antimacchia, antimuffa, facilmente manutenzionabile)  e da un’anima in acciaio (posta sul retro della lastra) che grazie 
alla precompressione conferisce in un limitatissimo spessore (4,5 mm) elevate prestazioni meccaniche. 
 
 
 
Utilizzabile per le ristrutturazioni e per realizzazioni sostenibili 
 
Senza demolizione 
Applicabile su tutte le superfici livellate con eccezione della moquette 
Limitato peso al mq: solo 11 kg 
Utilizzabile per rivestire solai dove l’elasticità degli stessi non preveda installazioni statiche  
Rinnovare esteticamente pavimentazioni in modo pulito, senza rumore, senza fermo attività e senza movimentazione 
dei mobili 
Proteggere pavimentazioni pregiate in modo temporaneo 
Elevato ed immediato abbattimento acustico dopo l’installazione, per riportare a norma i solai 
 
 
 
Utilizzabile nelle nuove progettazioni sostenibili 
 
Superficie facilmente sostituibile in caso di aggiornamenti e/o ribrendizzazioni nel mondo del retail 
Il limitato peso al mq è ideale per la nuova architettura “leggera” 
Il minimo aggravio di peso al mq lo allinea alle necessità dell’edilizia antisismica 
La posa flottante evita l’adesione diretta alle sottostrutture, liberando le possibilità espressive 
Elevate prestazioni termiche 
Limitato spessore, soli 7 mm totali (4,5 mm la finitura + 2,5 mm la guaina) 
 
 
 
Utilizzabile nelle installazioni temporanee 
 
Il sistema di aggancio “Hook & loop” e la grande resistenza garantiscono il riutilizzo della finitura in successive 
installazioni 
Riattualizzare superfici con nuove finiture in tempi rapidi 
Preservare pavimentazioni pregiate senza danneggiarle 
Finitura facilmente manutenzionabile, anti macchia 
 
 
 
	  
 


