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SUPERFICIE A CONFRONTO TECNICO 

pro-care easy-care verniciato opaco

Tipo di finitura Finitura pre-oliato in fabbrica Superficie finita in fabbrica – pronto per abitare Superficie finita in fabbrica – pronto per abitare 

Manutenzione 
prima

Obbligatorio Non obbligatorio (eccezione nel bagno) Non possibili

Pulizia ordinaria
Richiesto secondo necessità 

(Fattori influenti sono clima interno & intervallo di pulizia)

Richiesto secondo necessità
(con olio di per la manutenzione easy care -  Troppo olio deve 

essere tolte immediatamente con cura - Fattori influenti sono 

clima interno & intervallo di pulizia)

Non è necessario

Prodotti di
manutenzione

Admonter olio per la manutenzione pro care e olio 
speciale pro care

Admonter olio per la manutenzione easy care Nessun prodotto di manutenzione

Prodotti di pulizia Admonter Clean & Care Admonter Clean & Care Admonter Clean & Care

Caratteristica del 
poro

Aperto di diffusione dei vapori Aperto di diffusione dei vapori Pori sono fermati

Riparazione Riparazione parziale sono semplice possibili Riparazione parziale possibili
Non posso riparati parziale (solo tutta la super-
ficie o cambiamento di lamelle)

Pulizia di base Possibile – nuova applicazione del olio necessario
possibile – se necessario
(Criterio del requisito è la saturazione dell’aspetto di pavimento 

oliato)

Non è possibili

Classe di scivola-
mento

R10 lt. DIN 51130 per Rovere e Larice spazzolato R11 lt. DIN 51130 per Rovere e Larice spazzolato
attualmente nessun certificato di prova
disponibile

Idoneità di
progetto

attualmente non esiste una norma per le
superfici oliate

Attualmente non esiste una norma per le superfici 
oliate

Per tutti i pavimenti FLOORs in Rovere verni-
ciato opaco la norma ÖNORM C2354 e valido 
per la classe di sollecitazione C. Questo cor-
risponde alla classe più alta possibile e con-
ferma l‘idoneità per un utilizzo particolarmente 
pesante.

TUTTE le superfici Admonter rispondono ai severi requisiti di emissione dell’Etichetta ecologica austriaca (österr. ZU), des TÜVprofiCert d’allemagne et del A+ francese
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SUPERFICIE A CONFRONTO „VANTAGGI“

pro-care easy-care verniciato opaco

Manutenzione 
prima

Saturazione completa & livellamento totale 
della superficie del pavimento 
Affari aggiuntivi per i professionisti /grossisti 
(Servizio, Accessori & Olio di manutenzione)

Guadagno di tempo e sicurezza contro la sporcizia
Guadagno di tempo e sicurezza contro la 
sporcizia

Pulizia ordinaria
Affari aggiuntivi per i professionisti / grossisti
Lunga durata con una cura corretta

Affari aggiuntivi per i professionisti / grossisti
Lunga durata con una cura corretta 
superficie liscia e vellutata con un basso lavoro di pulizia

Nessun lavoro di pulizia necessario

Prodotti di pulizia 1 Prodotto di pulizia per tutte le superficie 1 Prodotto di pulizia per tutte le superficie 1 Prodotto di pulizia per tutte le superficie 

Aspetto die pori
I caratteristici del legno-tipo rimangono (Re-
golazione del clima interno, calore dal legno)

I caratteristici del legno-tipo rimangono
(Regolazione del clima interno, calore dal legno)

-

Riparazione
Nessuna restaurazione costosa sulla grande 
superficie

Nessuna restaurazione costosa sulla grande superficie -

Pulizia di base
Nessuna restaurazione costosa sulla grande 
superficie

Nessuna restaurazione costosa sulla grande superficie -

Idoneità di
progetto

- Alta resistenza chimica e meccanica 
„Possibili per progetti“ secondo ÖNORM 
C2534
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