
Pavimenti in laminato Egger 
con tecnologia aqua+.
www.egger.com/aquaplus

LIFE
TIME



Vantaggi del prodotto
→ Nuovi campi d‘applicazione, sia in ambito privato che commerciale

→ Idonei alla posa negli ambienti umidi

→ Rigonfiamento cinque volte inferiore

→ Nessun rischio di deformazione in  

 caso di cambiamento climatico

→ Idonei al riscaldamento a pavimento

→ Battiscopa resistenti all‘umidità disponibili nel decoro coordinato

→ Più economici rispetto alle piastrelle in ceramica incollate e sigillate

→ Posa semplice e veloce grazie al sistema UNI fit! (tempi di ristrutturazione brevi)

→ Utilizzabili subito dopo la posa 

→ Pulizia e manutenzione facili con o senza pulitore a vapore

→ Garanzia a vita in caso di utilizzo privato, 5 anni in caso di utilizzo commerciale

Il pavimento in laminato resistente all‘umidità aqua+ combina igiene e comfort. 

Ideale anche negli ambienti umidi e negli spazi commerciali, rappresenta 

un‘alternativa economica e di facile manutenzione alle piastrelle.



Togliere lo sporco 
con il vapore
I pavimenti in laminato con tecnologia aqua+ si possono pulire  

a vapore: la durata del contatto del vapore in un singolo punto 

non deve essere superiore a 30 secondi. Nelle aree commerciali  

è possibile impiegare macchine lavasciuga pavimenti fino a  

100 kg di peso con il detergente per pavimenti „Clean it“.  

Tali macchine devono essere tenute sempre in movimento 

durante l‘utilizzo.

Rigonfiamento  
cinque volte inferiore
Grazie al suo rigonfiamento contenuto, il 

pavimento in laminato aqua+ di EGGER è molto 

più resistente all‘effetto dell‘acqua e quindi offre 

nuove possibilità di applicazione, sia in ambito 

privato che commerciale. 

UNI fit! – Posa più  
rapida del 40%
Risparmiate tempo e denaro con il sistema a 

click brevettato UNI fit! In questo modo posare 

il pavimento in laminato diventa facile e veloce, 

ma anche particolarmente stabile.

Pavimento in  
laminato tradizionale

Pavimento in laminato aqua+

1 sistema. 3 metodi di installazione

www.egger.com/qr-installation-unifit-aq

sistema a 
pressione

a battuta  
longitudinale

a inclinazione



aqua+ 8/32 Kingsize
1.291 × 327 × 8 mm
6 pz./pacco (2,53 m2) - 40 pacchi/pallet (101,32 m2)

LIFE
TIME8mm

Art.No: 058 331 / F806
Cremento

Art.No: 058 270 / F280
Metalstone grigio chiaro

Art.No: 058 300 / F805
Marmolata

Art.No: 058 393 / F809
Cremento nero



aqua+ 8/32 Classic
1.291 × 193 × 8 mm

8 pz./pacco (1,99 m2) - 60 pacchi/pallet (119,60 m2)

LIFE
TIME8mm

Art.No: 059 024 / H1002
Rovere Valley fumo

Art.No: 058 935 / H2350
Rovere Northland chiaro

Art.No: 058 843 / H2725
Rovere Northland miele

Art.No: 058 874 / H2678
Noce La Paz

Art.No: 058 997 / H1004
Rovere La Mancha fumo

Art.No: 058 904 / H2643
Acacia Vintage



Campi di applicazione

Tutti i pavimenti in laminato aqua+ sono dotati di garanzia Lifetime (30 anni in caso di posa e utilizzo in ambienti abitativi 
privati, 5 anni in caso d‘uso commerciale). Sono valide le condizioni di garanzia per pavimenti in laminato EGGER (garanzia sui materiali  
riguardo alla resistenza agli urti ed all’abrasione). Disponibile dal Vostro commerciante o per il download in Internet.

Locale umido = Ambiente sottoposto a maggiore umidità, anche se non permanente, e/o a un‘umidità ambiente periodicamente superiore. 
Sono esclusi dall‘applicazione gli ambienti umidi come ad esempio le saune, i bagni turchi, i box doccia, i bagni in comune e le aree 
d‘applicazione sottoposte a umidità permanente, così come gli ambienti esterni (terrazze, balconi, piscine).

Camere d‘albergo con stanza da bagno

Bar e ristoranti Negozi

Stanze da bagno e toilette Ambienti abitativi completi

LIFE
TIME



Sistema di pavimenti in 
laminato EGGER aqua+

Accessori aqua+

1 a opzione: Con silenzio Easy:  
Il materassino ideale per i pavimenti in laminato

2 a opzione: Con silenzio Duo: Il materassino fonoassorbente 
con barriera al vapore integrata e bordo autoadesivo

Battiscopa aqua+ per  
aree umide

aqua+ Clic Sealer  

Barriera al vapore aqua+ Aluflex Nastro di tenuta aqua+ Alutape silenzio Easy  
materassino fonoassorbente 

silenzio Duo  
materassino fonoassorbente

La gamma di accessori 
EGGER comprende prodotti 
coordinati che consentono 
di posare comodamente e a 
lungo termine pavimenti di 
bell‘aspetto in ambienti umidi 
e in aree ad uso commerciale.

aqua+ Alutape  
silenzio Easy
aqua+ Aluflex

aqua+ Alutape 
silenzio Duo

Nastro distanziatrice  
Clipstar

Battiscopa aqua+ con  
guarnizione in gomma  

integrata
Profilo terminale Alu  
e giuntura in silicone 
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EGGER Retail Products  
GmbH & Co. KG 
Im Kissen 19
59929 Brilon 
Germany
t +49 2961 770-0
f +49 2961 770-62919
flooring@egger.com

www.egger.com

www.egger.com/qr-laminate-flooring

Pavimenti in laminato  
EGGER con tecnologia aqua+.


