
Gamma di accessori Egger

Un sistema di posa semplice,  
dall’inizio alla fine



Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Gamma di accessori EGGER
Per ottenere risultati ottimali durante la posa dei pavimenti EGGER, consigliamo di utilizzare i nostri accessori coordinati EGGER. 
Con gli accessori giusti risparmierete tempo durante la posa e le doghe del pavimento manterranno il loro fascino nel tempo 
come il primo giorno.

Iniziare nel modo giusto.
L’uso del giusto materassino durante la posa garantirà 
una perfetta stabilità alla pressione e una notevole 
riduzione del rumore da calpestio e da impatto, 
assicurando così una lunga durata del pavimento.

1 Una bella cornice.
Con la nostra ampia gamma di battiscopa e profili 
per pavimenti EGGER potete realizzare finiture e 
accostamenti impeccabili.
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Sempre 
l’accessorio giusto.
Trovate gli accessori giusti per il vostro progetto. 
Visitate ora il nostro sito web.

  Maggiori informazioni: 
  egger.com/flooring-accessories

Ottima cura.
Offriamo inoltre detergenti e prodotti per la 
manutenzione che vi permetteranno di riparare il 
vostro pavimento in caso di danni.
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Alu Flex
Questo materassino forma una barriera 
al vapore di alta qualità che protegge 
il pavimento dall’umidità residua 
proveniente dagli elementi strutturali 
adiacenti. La barriera al vapore è 
essenziale se si posa un pavimento 
EGGER su massetto.

Silenzio Sughero
100 % naturale, riutilizzabile e 
riciclabile. Grazie alla sua resistenza 
alla compressione, protegge il 
pavimento da carichi pesanti. Avendo 
una resistenza termica ridotta è 
indicato in combinazione con sistemi 
di riscaldamento a pavimento.

Silenzio Easy
Questo materassino pieghevole è 
progettato per ridurre i rumori da 
impatto e da calpestio nella stanza. È 
inoltre compatibile con il riscaldamento 
a pavimento. Per la posa su sottofondi 
minerali si raccomanda di utilizzare 
EGGER Alu Flex come barriera al vapore.

Silenzio Easy SD
È il materassino pieghevole ideale 
per ridurre i rumori da impatto e da 
calpestio nella stanza. Ha una barriera 
al vapore integrata che garantisce una 
posa rapida. È adatto ai sottofondi 
minerali e può essere posato anche con 
un riscaldamento a pavimento.

Silenzio Duo
Questo materassino funge sia da strato 
isolante che da barriera al vapore a 
protezione del pavimento. È adatto 
ai sottofondi minerali e può essere 
posato anche con un riscaldamento 
a pavimento. È ideale per le aree 
sottoposte a intenso calpestio, in 
particolare per gli usi commerciali.

    Facile da posare1

I materassini EGGER garantiscono la stabilità 
del pavimento.
Per la posa flottante dei pavimenti EGGER è fondamentale scegliere il materassino giusto per ottenere le migliori prestazioni e 
un design perfetto. Gli esperti EGGER hanno selezionato una serie di materassini di alta qualità facili da posare, che offrono un 
isolamento acustico garantendo vantaggi a lungo termine.
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Tutti i nostri materassini Silenzio soddisfano i requisiti superiori di EPLF e MMFA WOOD

Prodotto Silenzio Easy Silenzio Easy SD Silenzio Duo Silenzio Sughero Alu Flex

Categorie di 
pavimenti

Pavimenti in 
laminato

Pavimenti in 
laminato

Pavimenti in 
laminato

Pavimenti in 
laminato

Laminato,  
Comfort, 

Design GreenTec

Sottofondo legno/minerale minerale minerale legno/minerale minerale

Superficie [m²] 15 15 10 10 26

Dimensioni [m] 12 × 1,25 12,5 × 1,2 8,5 × 1,18 10 × 1 26 × 1

Spessore [mm] 2 2 1,5 2 0,2

Calpestio ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Acustica ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Barriera al vapore - ✓ ✓ - ✓

Riscaldamento a 
pavimento ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Resistenza alla 
compressione CS 
[kPa]

110 110 400 470 -

Miglioramento 
della protezione 
dai rumori da 
calpestio ISLam 
[dB]

18 18 18 19 -

Miglioramento 
dell’assorbimento 
del rumore 
ambientale RWS 
[%]

27 27 38 - -

Idoneità a un 
riscaldamento 
a pavimento ad 
acqua calda R [m² 
K/W]

0,057 0,057 0,04 0,039 0,004

Protezione contro 
l’umidità SD [m] - 100 150 - 100
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Kit di posa
Il kit di posa EGGER è adatto a tutti i pavimenti 
EGGER con il sistema a incastro EGGER CLIC it!. 
Consente di posare il pavimento in modo rapido 
e corretto.
Il kit è composto da cunei distanziatori, da un 
tiratavola e dal battitavola EGGER in faggio 
massiccio al 100 %. 

Alu Tape
Il nastro sigillante auto-adesivo Alu di EGGER 
unisce i giunti di due materassini EGGER. Alleato 
indispensabile per assicurare che l’umidità 
proveniente dal sottofondo non danneggi il vostro 
pavimento.

Sigillante CLIC
Il sigillante impermeabile EGGER CLIC proteggerà 
il vostro pavimento dall’umidità. Il sigillante 
per pavimenti è la soluzione ideale per aree di 
ingresso commerciali e aree umide. Un tubetto 
sigilla circa 10 m² di pavimento.

Strumenti di posa professionali
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Facile 
da posare.
Facile da usare: con il sistema di 
posa CLIC it! tutti i nostri pavimenti 
si possono posare in modo sicuro, 
rapido e facile in qualsiasi stanza. 
Il profilo dei nostri pannelli è 
progettato per un incastro ottimale 
e offre inoltre una protezione 
aggiuntiva contro la penetrazione di 
umidità.

  
  egger.com/clicit
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Battiscopa decorativi 60/80 mm
I battiscopa nello stesso decoro del pavimento assicurano un 
bordo pulito e una finitura impeccabile. I robusti battiscopa 
sono realizzati con supporto in MDF e una pellicola decorativa 
idrorepellente.

Clip Star
I battiscopa decorativi da 60 mm si possono installare in modo 
facile e veloce grazie alle clip di fissaggio EGGER Clipstar.

Angoli ed elementi di raccordo
Angoli ed elementi di raccordo abbinati per i battiscopa 
decorativi da 60 mm garantiscono una soluizone perfetta per 
rifinire gli angoli.
    Disponibili in diversi decori

Disponiamo di una gamma di battiscopa coordinati ai nostri 
decori per pavimenti, nonché di classici battiscopa bianchi in 
diverse altezze e forme.

I profili HDF per il pavimento sono disponibili in diversi colori 
per ottenere un look coordinato, offrendo al contempo la 
massima funzionalità e durata.

    A corredo soluzioni semplici2

Dimensioni:
2400 × 60 × 17 mm
2400 × 80 × 14 mm
    Disponibili in diversi decori e in bianco

Per una finitura impeccabile battiscopa e profili 
per pavimenti EGGER.
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Dimensioni:
2400 × 16 × 16 mm
    Disponibili in diversi decori

Battiscopa Hamburg 100/70 mm
I battiscopa curvi di colore bianco con un’altezza di 100 mm o 70 mm creano un 
forte impatto per ottenere un bordo perfetto con un design accattivante. I robusti 
battiscopa sono realizzati con supporto in MDF e con una pellicola bianca 
idrorepellente che può anche essere verniciata.

Battiscopa Cubical 100/80/60/40 mm
I battiscopa cubici di colore bianco con altezza di 100 mm, 80 mm, 60 mm o 40 mm 
creano una finitura impeccabile ed efficace. Questi battiscopa dal design lineare 
e minimalista possono anche essere verniciati. I robusti battiscopa sono realizzati 
con supporto in MDF e una pellicola bianca idrorepellente.

Dimensioni:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 80 × 18 mm
2400 × 60 × 18 mm
2400 × 40 × 16 mm

Dimensioni:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 70 × 18 mm

Listelli a profilo incavo
La nostra soluzione per minimalisti. Il nastro adesivo applicato sul retro consente 
un fissaggio facile e veloce. Questi battiscopa sono disponibili in diversi colori. 
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Profili in alluminio

Profili HDF

Giunto di dilatazione
2400 × 44 × 10 mm

Profilo a scendere
2400 × 44 × 12 mm

Profilo terminale
1000 × 21 × 6,5-16 mm Mat. n. 1483141

2700 × 21 × 6,5-16 mm Mat. n. 1483065

Profilo terminale
2400 × 33 × 12 mm

I profili in alluminio di EGGER offrono una soluzione decorativa per i necessari giunti di dilatazione nelle aree di passaggio 
e nelle superfici di posa più ampie.  
La guida di fissaggio e la ferramenta di montaggio sono inclusi.

I profili HDF EGGER creano una finitura impeccabile e piacevole per pareti e porte, nonché per i giunti di dilatazione necessari 
nelle aree di passaggio.
La guida di fissaggio e la ferramenta di montaggio non sono inclusi.

    Disponibili in diversi decori

Ricerca rapida.
Trovate il pavimento adatto a voi con poche semplici mosse. 

EGGER Floorfinder vi aiuta a trovare il pavimento perfetto in grado di 

soddisfare tutte le vostre esigenze con poche semplici domande.

 
egger.com/floorfinder

Un’ottima combinazione!
Spazi aperti e passaggi fluidi:

i nostri profili creano una finitura impeccabile.

Giunto di dilataizone
1000 × 34 × 6,5-16 mm Mat. n. 1483066

2700 × 34 × 6,5-16 mm Mat. n. 1483105

Profilo a scendere
1000 × 44 × 6,5-16 mm Mat. n. 1483118

2700 × 44 × 6,5-16 mm Mat. n. 1483122
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

La nostra gamma di accessori offre prodotti adatti a pulire il pavimento e a rimuovere piccoli graffi dalla superficie.

Clean It
Il nostro detergente non pulisce solo il pavimento, ma 
ha anche un effetto anti-statico. Grazie alla sua speciale 
composizione protegge i bordi e non lascia aloni sul 
pavimento.

Decor Mix & Fill
Kit di riparazione per rimuovere piccoli segni o graffi in modo 
semplice e veloce. Composto da una pasta a base di acqua 
permette una facile colorazione della stessa per pavimenti 
chiari, medi e scuri.

    Manutenzione facile3
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www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar 

GmbH & Co. KG 

Am Haffeld 1 

23970 Wismar 

Germania

t +49 3841 301-0 

f +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

Gli esperti del nostro Centro Assistenza
saranno felici di aiutarvi!

Centro assistenza AT

T +43 800 888 111

sc.at@egger.com

Centro Assistenza DE

T +49 800 344 3745

sc.de@egger.com

Centro assistenza CH

T +41 41 349 50 05

sc.ch@egger.com

Centro assistenza IT

T +39 800 782554 10881

sc.it@egger.com

Centro assistenza FR

T 00 800 4000 8800

doc@egger.com

Centro assistenza ES

T 00 800 4000 8800

doc@egger.com

Centro assistenza PT

T 00 800 4000 8800

doc@egger.com

Centro assistenza UK

T +44 845 606 8888

productsupport@egger.com

Centro assistenza RO

T +40 800 500 111

hotline.ro@egger.com


