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descrizione | description dimensione | size confezione | packaging descrizione | description dimensione | size confezione | packaging

descrizione | description dimensione | size confezione | packaging

descrizione | description dimensione | size confezione | packaging

coordinato | coordinated 2200x80x14 mm 5 pezzi | pieces - 11 ml

descrizione | description dimensione | size confezione | packaging

abbinato | matching 2200x60x12 mm 5 pezzi | pieces - 11 ml

coordinato | coordinated 2200x45x14 mm 5 pezzi | pieces - 11 ml

alluminio metal | aluminium metal 2200x80x16 mm 5 pezzi | pieces - 11 ml

abbinato | matching 2200x60 mm 5 pezzi | pieces - 11 ml

carbon metal | carbon metal 2200x80x16 mm 5 pezzi | pieces - 11 ml

bronzo metal | bronze metal 2200x80x16 mm 5 pezzi | pieces - 11 ml

battiscopa time
time skirting board

battiscopa star 
star skirting

battiscopa look
time skirting

battiscopa trend metal
trend skirting board metal

battiscopa estruso PVC
PVC extruded skirting board

Questo profilo battiscopa è in HDF è consigliabile l’uso in locali di 
ampia dimensione, sia per l’impatto estetico (è caratterizzato infatti 
da una maggiore altezza - 80 mm) che per la funzionalità (la base 
leggermente più ampia - 14 mm consente di lasciare più spazio ai 
bordi, tra il pavimento e la parete). 
Coordinato con le linee Maxim L - Prestige Gold -K-Uno - Make-up.

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativo finitura legno. Le sue 
proporzioni standard (60 mm di altezza per 12 mm di base) lo rendono 
ideale per la finitura perimetrale del pavimento in locali piccoli e nelle 
abitazioni in genere. Abbinabile con le linee Silver, Facile ed Executive.

HDF skirting board with wood-like decor. Its size (height of 60 mm 
and base of 12 mm) is ideal for the finishing of small spaces and 
houses.
Matching with Silver, Facile, and Executive collections.

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativo coordinato 
legno. Dal design moderno è stato studiato appositamente per 
ambienti sia pubblici che privati che richiedano la massima resa 
estetica e prestazionale, è caratterizzato infatti da una altezza in-
feriore 45 mm per 14 mm di base.
Coordinato con le linee Prestige Gold, Make-up, Maxim L, K-Uno.

Il battiscopa Trend – Metal (80 mm di altezza per 16 mm. di 
base) è realizzato con decorativi metallici, ideale per abbina-
menti ai pavimenti dal design moderno e raffinato.

Battiscopa estruso in PVC abbinabile alle collezioni Sintesy 
resistente all’umidità.

HDF skirting board ideal for the finishing of large spaces, due to its 
aesthetic (80 mm of height) and functionality (large base - 14 mm - 
allowing more dilatation space between floor and walls).
Coordinated with the Maxim L, Prestige Gold, K-Uno, and Make-up 
collections.

HDF skirting board available in wood-like decors – height of 45 
mm and base of 14 mm. Its modern design has been conceived 
for both public and private spaces, with great aesthetic and per-
formances.
Coordinated with Prestige Gold, Make-up, Maxim L, and K-Uno 
collections.

The Trend – Metal skirting board (80 mm of height and 16 mm of 
base) is available in metal decors matching with the design floor-
ings.

PVC extruded skirting board resistant to humidity matching with 
Sintesy collections.

descrizione | description dimensione | size confezione | packaging

di tendenza* | trendy* 2200x80x14 mm 5 pezzi | pieces - 11 ml

battiscopa time trendy
time trendy skirting board
Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tenden-
za. E’ consigliabile l’uso in locali di ampia dimensione, sia 
per l’impatto estetico (è caratterizzato infatti da una maggiore 
altezza – 80 mm) che per la funzionalità (la base leggermente 
più ampia – 14 mm consente di lasciare più spazio ai bordi, 
tra il pavimento e la parete).   

* bianco opaco, bianco lucido, nero opaco, grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro, beige
* matt white, glossy white, matt black, light gray, medium gray, dark gray, beige

descrizione | description dimensione | size confezione | packaging

di tendenza | trendy *(1) 2200x45x14 mm 5 pezzi | pieces - 11 ml

metallici | metal *(2) 2200x45x14 mm 5 pezzi | pieces - 11 ml

battiscopa look trendy
look trendy skirting board
Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza 
dal design moderno. E’ studiato per ambienti sia pubblici che 
privati che richiedano la massima resa estetica e prestazionale, 
è caratterizzato infatti da una altezza inferiore, 45 mm per 
14 mm di base.     

This is an HDF skirting board with a trendy modern design. De-
signed for public as well as domestic environments, it offers best 
performance and esthetic impact, it is in fact lower, 45 mm on a 
14 mm base.  

*(1)  bianco opaco, bianco lucido, nero opaco, grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro, beige
 matt white, glossy white, matt black, light gray, medium gray, dark gray, beige
*(2)  alluminio, bronzo, carbon metal | aluminium, bronze, carbon metal

This is an HDF skirting board with a trendy modern design. 
Designed for public as well as domestic environments, it of-
fers the best performance and aesthetic impact thanks to its 
format with a lower height of 80 mm and a 14 mm base. 
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80x14 cm 80x14 cm 45x14 cm 45x14 cm 60x12 cm

maxim L 8 TLS       

k-uno 9 TLS       

make-up 8 TLS      

prestige gold 8 TLS       

executive 8 PLS     

facile 8 PLS     

silver 7 PLS     

vision 9 SLS     

tecnik 10 SLS    

connect 5 LC2  

touch 3 - -  
LEGENDA:  COORDINATO: il decorativo dell'accessorio è coordinato al quello delle doghe del pavimento.
	 	 ABBINATO: il decorativo dell'accessorio si abbina per tono e venatura al pavimento ed è quindi molto similare, ma non quanto lo può essere un coordinato.
	 	 TENDENZA: serie di decorativi a tinta unita o metallici adatti ad essere accostati a tutte le tipologie di pavimento.

LEGEND:   COORDINATED: the accessories decor is coordinated with the flooring decor.
	 	 MATCHING: the accessories decor is matching with the shade and grain of the flooring decor, thus being very similar but not as much as a coordinated decor.
	 	 TRENDY: series of plain colour or metallic decors suitable for all types of flooring.

MAPPA 
PRODUZIONE PROFILI
taBLe Of
prOfiLes prODUctiOn
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EI prezzi esposti sono IVA esclusa.

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il 
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto a pagina 58. Tabella dati imballo e logistica a pag. 57.

prices do not include Vat. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please 
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See page 59 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 57.
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* anodizzato oro, argento o bronzo | anodized gold, silver or bronze

descrizione | description dimensione | size confezione | packaging

coordinato | coordinated 2440x77x30 mm sp. 8 2 pezzi | pieces - 4,88 ml

coordinato | coordinated 2440x77x30 mm sp. 9 2 pezzi | pieces - 4,88 ml

toro scala Elite
Elite stair nose
Per pavimenti collezione Prestige Gold, Maxim L sp. 8 mm, 
collezione K-Uno sp. 9 mm.
Questo toro scala è in HDF con decorativo coordinato legno. 
Viene utilizzato a completamento della finitura delle scale rivestite 
con pavimento laminato. 
Da accoppiare esclusivamente con la maschiatura sul lato lungo 
dei pavimenti. AVVERTENZA: Fissare con adeguati collanti. Co-
ordinato con le linee Prestige Gold, Maxim L e K-Uno.

For Prestige Gold, Maxim L floorings with 8 mm thickness, 
and K-Uno floorings with 9 mm thickness.
HDF stair profile available in wood-like decors, used for the finish-
ing of stairs.
Only fitting with the tongue on the long side of the planks. 
WARNING: fix it with appropriate glue. Coordinated for Prestige  
Gold, Maxim L and K-Uno collections.

kit perimetrale a sguscio 7/9 mm 
terminal profile kit 7/9 mm
Kit perimetrale a sguscio in alluminio per pavimenti con 
spessore da  7/9 mm con connessione in PVC.
Comprensivo di base femmina.

Aluminium rounded double-curved shaped perimeter profile kit 
for 7 to 9 mm thickness floorings with joint in PVC.

descrizione | description dimensione | size 

oro anodizzato | anodized gold 2700x40 mm

bronzo anodizzato | anodized bronze 2700x40 mm

argento anodizzato | anodized silver 2700x40 mm

descrizione | description dimensione | size 

oro anodizzato | anodized gold 2700x30 mm

bronzo anodizzato | anodized bronze 2700x30 mm

argento anodizzato | anodized silver 2700x30 mm

kit terminale a 90 gradi 7/10 mm
7 to 10mm 90° terminal kit 
Kit terminale in alluminio per pavimenti con spessore da 7/10 
mm con connessione in PVC.
Comprensivo di base femmina.

Aluminium terminal kit for 7 to 10mm thickness floorings with 
joint in PVC.

kit dislivello 7 mm 
7 mm splice kit 
Kit dislivello in alluminio 7mm per la linea Silver  con connessione 
in PVC. Comprensivo di base femmina.

7 mm aluminium splice kit for the Silver collection with joint in PVC.

descrizione | description dimensione | size 

argento anodizzato | anodized silver 2700x42 mm

descrizione | description dimensione | size 

argento anodizzato | anodized silver 2700x40 mm

kit dilatazione 7 mm
7mm expansion kit
Kit giunto dilatazione in alluminio 7mm per la linea Silver con 
connessione in PVC. Comprensivo di base femmina.

7 mm aluminium expansion joint kit for Silver collection with joint 
in PVC.

descrizione | description dimensione | size 

coordinato sp. 8 ÷ 9 | coordinated sp. 8 ÷ 9 2700x45 mm

abbinato  sp. 8 ÷ 9 | matching  sp. 8 ÷ 9 2700x45 mm

abbinato  sp. 10 ÷ 11 | matching  sp. 10 ÷ 11 2700x48 mm

anodizzato* sp. 8 ÷ 9 | anodized* sp. 8 ÷ 9 2700x48 mm

anodizzato* sp. 10 ÷ 11 | anodized* sp. 10 ÷ 11 2700x45 mm

coordinato sp. 10 ÷ 11 | coordinated sp. 10 ÷ 11 2700x48 mm

profili per dislivello
splice profile
Per pavimenti spessore 8 ÷ 9 mm e spessore 10 ÷ 11 mm
È un profilo in alluminio con rivestimento in laminato ad elevata 
resistenza, che viene all’occorrenza utilizzato come elemento 
di raccordo tra il pavimento Skema ed altre pavimentazioni 
contigue. Disponibile in due versioni per abbinarsi ai pavimenti di 
spessore 8-9 mm e 10-11 mm. Acquistare sempre componente 
maschio più componente femmina. Coordinato con le linee 
Prestige Gold, Make-up, Maxim L, K-Uno, Vision. Abbinato con 
le linee Facile ed Executive.

For floorings with 8 to 9 mm thickness and 10 to 11 mm thick-
ness
For floorings with 8 to 9 mm thickness and 10 to 11 mm thickness 
Aluminium profile covered by high resistance laminate, to be used 
as joint element between Skema floor and other adjoining floors. 
Available in two versions for floorings with 8 to 9 mm thickness and 
with 10 to 11 mm thickness. Always purchase the female compo-
nent together with the male one. Coordinated for Prestige Gold, 
Make-up, Maxim L, K-Uno, and Vision collections. Matching with 
Facile and Executive.

descrizione | description dimensione | size 

oro anodizzato | anodized gold 3400x52x30 mm

bronzo anodizzato | anodized bronze 3400x52x30 mm

antiscivolo autoadesivo | self-adhesive non-slip strip rotolo | roll - 18,2 ml lm

argento anodizzato | anodized silver  3400x52x30 mm

Paragradino antisdrucciolo in alluminio
No-slip stair protector
Consigliato per ambienti pubblici e commerciali, consente di 
rivestire il raccordo tra alzata e pedata di una scala con una 
superficie antisdrucciolo.
Acquistare sempre paragradino metallico più antiscivolo au-
toadesivo.

Recommended for public and commercial areas. It allows you to 
cover the space between the riser and the tread of a stair with a 
non-slip surface.
Always purchase the metal stair guard together with the self-
adhesive non slip strip.

descrizione | description dimensione | size 

argento anodizzato sp. 10 | anodized silver th. 10 2440x31x39 mm

argento anodizzato sp. 9 | anodized silver th. 9 2440x31x39 mm 

toro scala in alluminio
aluminium stair nose
Per pavimenti Brio e Vision.
Toro scala anodizzato argento utilizzabile in abbinamento 
con pavimenti di spessore da 9 e 10 mm. Da accoppiare 
esclusivamente sul lato maschiato con l’incastro Sigil Lock 
System, la giunzione del toro con gli elementi è possibile solo 
su un lato su quattro.
Avvertenza:  Fissare con adeguati collanti, coadiuvati da viti ad 
espansione (non fornite) ogni 40 cm.

For Brio and Vision floorings.
Silver anodized stair nose for 9 to 10 mm thickness floorings. It 
fits the groove side only with the Sigil Lock System joint. The nose 
connection with the elements is possible only in one of the 4 sides.
Notice:  Fix with suitable glue, supported by expansion screws (not 
supplied) every 40 cm.

descrizione | description dimensione | size 

alluminio satinato argento  | silver anodized 2700x30 mm

profilo dilatazione Sintesy
Sintesy expansion joint
Profilo di dilatazione in alluminio anodizzato argento preadesivizzato 
per le collezioni Connect e Touch.

Silver anodized adhesive expansion joint for Connect and Touch 
collections.

descrizione | description dimensione | size 

acciaio inox  sp 3 mm  | stainless steel th 3 mm  2700x30 mm

acciaio inox  sp 5 mm  | stainless steel th 5 mm 2700x38 mm

profilo dislivello Sintesy
Sintesi splice profile
Profilo di dislivello in acciaio inox preadesivizzato per le collezioni 
Connect (5 mm) e Touch (3 mm).

Stainless steel adhesive splice profile for Connect (5 mm) and 
Touch (3 mm) collections.

descrizione | description dimensione | size 

pvc sp. 8-11 mm | pvc 8-11 mm thick 2700x29,4 mm

alluminio sp. 8-11 mm | aluminum 8-11 mm thick 2700x29,4 mm

base femmina per giunti
female base for joints
Elemento da acquistare sempre in abbinamento con profili per 
dislivello o giunti di dilatazione per pavimenti da 8 a 11 mm di spessore. 
Specificare nell’ordine se non si vuole acquistare questo articolo.

Item always to be purchased with splice profiles and expansion 
joints for floorings with 8 to 11 mm thicknesses.
Please specify in the order if you do not want to purchase this item.

descrizione | description dimensione | size 

coordinato | coordinated 2700x40 mm

abbinato | matching 2700x40 mm

anodizzato* | anodized* 2700x40 mm

giunto di dilatazione 
expansion joint
Per pavimenti spessore 8 ÷ 11 mm 
È un profilo in alluminio con rivestimento in laminato ad 
elevata resistenza, che viene all’occorrenza utilizzato come 
separatore del pavimento posato, allo scopo di assorbire 
le dilatazioni dello stesso. Abbinabile con tutte le collezioni 
da 8 a 11 mm di spessore. Acquistare sempre componente 
maschio più componente femmina. Coordinato con le linee 
Prestige Gold, Make-up, Maxim L, K-Uno, Vision. Abbinato 
con le linee Silver, Facile ed Executive. 

For 8 to 11 mm thickness floorings 
Aluminium profile covered by high resistance laminate, used to 
absorb the dilatations of the flooring. For all floorings with 8 to 11 
mm thickness. Always purchase the female component together 
with the male one. 
Coordinated for Prestige Gold, Make-up, Maxim L, K-Uno, and 
Vision collections. Matching with Silver, Facile, and Executive 
collection.

* anodizzato oro, argento o bronzo | anodized gold, silver or bronze
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EI prezzi esposti sono IVA esclusa.

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il 
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto a pagina 58. Tabella dati imballo e logistica a pag. 57.

I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il 
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto a pagina 58. Tabella dati imballo e logistica a pag. 57.

prices do not include Vat. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please 
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See page 59 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 57.

prices do not include Vat. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please 
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See page 59 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 57 .
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descrizione | description dimensione | size 

descrizione | description dimensione | size 

oro sp. 9 | gold th. 9 2700x15x9 mm 

argento h 40 mm | silver h 40 mm 1988x15x40 mm 

oro sp. 10 ÷ 11 | gold th. 10 ÷ 11 2700x15x11 mm 

bronzo h 40 mm | bronze h 40 mm 1988x15x40 mm 

argento sp. 9 | silver th. 9 2700x15x9 mm

argento h 15 mm | silver h 15 mm 1988x15x15 mm 

argento sp. 10 ÷ 11 | silver th. 10 ÷ 11 2700x15x11 mm

bronzo h 15 mm | bronze h 15 mm 1988x15x15 mm 

bronzo sp. 9 | bronze th. 9 2700x15x9 mm

bronzo sp. 10 ÷ 11 | bronze th. 10 ÷ 11 2700x15x11 mm 

profilo di bordo curvabile
curvable border profile

angolare a L in alluminio
L-shaped aluminium corner element

Per pavimenti spessore 8 ÷ 9 mm e spessore 10 ÷ 11 mm.
Profilo in alluminio estruso per bordature perimetrali per pavimenti 
di spessore da 8 a 9 mm e per pavimenti di spessore da 10 a 
11 mm.
Avvertenza:  il profilo colore bronzo è di tipo lineare non curvabile.

Profilo in alluminio per la finitura di raccordi a muro. 
Disponibile con altezza di 40 mm e 15 mm.

For 8 to 9 mm and 10 to 11 mm thickness floorings.
Extruded aluminium profile for perimeter edging for  8 to 9 mm 
thickness floorings, and  10 to 11 mm thickness floorings.
Notice:  The bronze colour profile is linear and cannot be curved.

Aluminium profile for finishing the connections with walls. 
Available in 40 mm and 15 mm heights.

9 
m

m

descrizione | description dimensione | size 

ottone autoadesivo | self-adhesive brass 2700x20x20 mm

angolare per gradino in ottone
Brass “L” strip for stair
Profilo per la realizzazione di scale in ottone estruso 
adesivizzato. 

Adhesive extruded brass stair nose.

descrizione | description 

distanziatore altezza 11 mm | spacer height 11 mm

distanziatore altezza 13 mm | spacer height 13 mm

distanziatori per pavimenti flottanti
spacers for floating flooring
Nei casi in cui si debba fissare al pavimento elementi di arredo o 
funzionali, consente di evitare il bloccaggio delle dilatazioni del 
pavimento e conseguenti sollevamenti dello stesso.

If you need to fasten pieces of furniture or functional elements to the 
flooring, it avoids blocking the flooring expansion and its conse-
quent raising.

descrizione | description  

rotolo da 25 m² - larghezza 1200 mm | 25 m² roll - width 1200 mm 

rotolo da 150 m² - larghezza 1200 mm | 150 m² roll - width 1200 mm 

Sottopavimento SP - densità 25 kg/m³

SP Underfloor - density 25 kg/m³
Sottopavimento costituito dall’accoppiamento di una foglia di 
polietilene espanso (reticolazione dinamica) con una pellicola 
di polietilene ad alta densità, dotata di cimosa laterale, per uno 
spessore totale di 2 mm.

Underfloor consisting of the coupling of a sheet of expanded 
polyethylene film (dynamic mesh) coupled with a film of high 
density polyethylene, with side selvedge, for a total thickness 
of 2 mm.

Polietilene espanso
per edilizia, densità 25 kg/mc

HD

Cimosa laterale

descrizione | description 

rotolo da 30 m² | 30 m² roll

rotolo da 60 m² | 60 m² roll 

rotolo da 120 m² | 120 m² roll 

barriera a vapore BN
BN Moisture barrier
Foglio di polietilene coestruso, spessore 100 micron, densità 
0,93 g/cm³.
Dotato di bassa permeabilità al vapore (1,5 g/m2/24 h).
Avvertenze: abbinamento obbligatorio con pavimenti con 
materassino fonoassorbente Advanced System e sottopavi-
mento RP.

Coextruded polyethylene film, 100 micron thickness, density 0.93 
g/cm³.
Low moisture permeability (1,5 g/m2/24 h).
Notice: necessary with Advanced System floorings with 
noiseabsorbing mattress incorporated.

descrizione | description 

rotolo da 10 m² - larghezza 1000 mm | 10 m² roll - width 1000 mm 

Sottopavimento SC 
SC underfloor
Sottopavimento in rotolo ad alta densità per linea Sintesy 
Connect di spessore di 1,5 mm.

High density underfloor roll for the Sintesy Connect collection of 
1,5 mm thickness.

descrizione | description 

rotolo da 30 m² - larghezza 1000 mm | 30 m² roll - width 1000 mm 

sottopavimento RP
RP Underfloor
Sottopavimento per superfici con riscaldamento a pavimento, in 
tessuto non tessuto di poliestere, imputrescibile dello spessore 
di 2 mm.
Avvertenze: è indispensabile l’utilizzo del sottopavimento RP in 
abbinamento con la Barriera a vapore BN.
Non va assolutamente utilizzato con i pavimenti con materassino 
incorporato Advanced System.

Underfloor for radiant heated floors, made of rot-proof polyester 
nonwoven fabric, 2 mm thick.
Notice: the RP underfloor must be laid together with BN moisture 
barrier.
Do not use with Advance System floorings with incorporated 
noise absorbing mattress.

descrizione | description 

rotolo da 25 m² - larghezza 1000 mm | 25 m² roll - width 1000 mm 

Sottopavimento DB - densità 80 kg/m³

DB Underfloor - density 80 kg/m³

Sottopavimento costituito da un foglio di PE nero ad alto spessore 
accoppiato ad una foglia di polietilene espanso, dotato di cimosa 
laterale adesiva, per uno spessore totale di 2 mm. Questa elevata 
densità, abbatte notevolmente il rumore da calpestio, garantendo 
nel contempo una elevata protezione dall’umidità di risalita.
Avvertenze: posare il sottopavimento DB con la parte di colore 
bianco rivolta verso l’alto.

Underfloor consisting of an extra-thick black PE film with an ex-
panded polyethylene film, for a total thickness of 2 mm. This very 
high density noticeably reduces footsteps noise and at the same 
time provides excellent protection from rising damp.
Notice: lay down DB Underfloor with the white coloured part turned 
upwards.

11
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EI prezzi esposti sono IVA esclusa.

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il 
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto a pagina 58. Tabella dati imballo e logistica a pag. 57.

I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il 
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto a pagina 58. Tabella dati imballo e logistica a pag. 57.

prices do not include Vat. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please 
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See page 59 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 57.

prices do not include Vat. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please 
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See page 59 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 57 .
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descrizione | description 

flacone da 0,5 kg | bottle, 0,5 kg 

Colla Nunivil 1230 (D3)
glue Nunivil 1230 (D3)
Adesivo acetovinilico speciale indicato per incollaggio dei 
pavimenti flottanti Skema Vision (incastro SLS) in cui è 
previsto l'utilizzo. Per il corretto utilizzo consultare la docu-
mentazione tecnica. Eventuali macchie di collante possono 
essere rimosse con Pulitore Colla. Consumo medio indicativo 
di colla: 35/40 gr/mq    

Special PVA glue for wet-resistant gluing specific for the instal-
lation of Skema Vision flooring (SLS joint), where the adhesive 
acts also as sealant. For the right use, please read the technical 
information. Estimated average glue consumption: 35/40 gr/m².   

descrizione | description 

flacone da 290 ml | bottle 290 lm  

Colla ISOCOLL ECO 6040 
bianco per scale e battiscopa
Glue ISOCOLL ECO 6040
white for steps and skirting boards

Colla monocomponente per il fissaggio del battiscopa e incol-
laggio gradini.

Single component adhesive for fastening skirting and stair ele-
ments.

mini grimaldello | mini picklock 

descrizione | description 

confezione 4 pezzi + cacciavite a brugola | package of 4 pieces + allen screwdriver 

Kit morsetti telescopici
telescopic clamp kit
In fase di partenza il muro non è mai regolare. I morsetti 
permettono di registrare la distanza tra muro e pavimento in 
senso longitudinale, accelerando le fasi di posa di un pavi-
mento flottante.
Consigliati 2 kit per posatore.

When starting, walls are never perfect. These clamps allow you to 
register the horizontal distance between the wall and the flooring, 
for more rapid installation.
2 kits per installer are reccomended

descrizione | description 

grimaldello professionale | professional picklock  

Grimaldello
Picklock
È indispensabile per completare l’ultima fila di pavimento, in 
quanto non c’è spazio per la manovra del martello. Solo per 
incastri SLS e PLS (no TLS).
Consigliato 1 pezzo per posatore.

This tool is required for finishing the last row of the flooring as 
there is no place enough for using the hammer.
We recommend 1 tool per installer.

descrizione | description descrizione | description 

ruote gommate per sedute operative | rubber castors for castor chairs kit 32 cunei di plastica | kit with 32 wedges

dima per profili | template for profiles

raschietto in plastica asporta colla | plastic scraper for removing glue

ruote in gomma
rubber castors

accessori di montaggio complementari
complementary installation accessories

Prodotto ideale sia per pavimenti laminati flottanti, sia per pavimenti in legno. 
Ruote in gomma con perno da 11 mm consigliate per attenuare i danni 
provocati dal movimento di una tradizionale sedia con rotelle di plastica rigida.

Una gamma di accessori utili per un lavoro preciso e veloce.

Suitable for both floating laminated floorings and wooden floorings. Rubber 
castors with 11 mm pin, recommended for eliminating the damage caused by 
the movement of a traditional castor chair with stiff plastic castors.

A range of useful accessories for accurate, rapid installation.

descrizione | description 

sega rifilatrice per bordi e stipiti porte | trimming saw for flooring edges and door jambs

sega rifilatrice
trimming saw
Utensile per la rifilatura perimetrale del pavimento. Serve 
anche a rifilare gli stipiti delle porte all’altezza necessaria per 
infilarci sotto il pavimento quando posato flottante.
Dotato di attacco per tubo aspiratore.

Tool for trimming the edge of the flooring. It can also be used to trip 
door jambs to the height required to slide the flooring underneath.
Equipped with connection for a vacuum hose.

descrizione | description 

descrizione | description 

descrizione | description 

per pavimenti con incastro SLS, PLS (no TLS) | for floorings with SLS, PLS (no TLS) joint 

martello posa 800 g | installation hammer 800 g

detergente pavimento laminato Skema | Skema laminated flooring detergent

pulitore colla con spugnetta | glue cleaner with sponge

panno antistatico - confezione da 50 pezzi | anti-static cloth - package of 50 pieces

battitavola pavimenti laminati
staves aligner

martello posa 800 g
installation hammer 800 g

articoli per la pulizia e manutenzione
items for cleaning and maintenance

Indispensabile per raccordare il lato corto delle doghe 
con incastro SLS, PLS (no TLS). Consigliato 1 pezzo per 
posatore.
Avvertenza:
Usare esclusivamente battitavola originali per evitare di 
danneggiare l’incastro in modo irreparabile.

Martello con massa battente da 800 g, ideale per velocizzare 
le operazioni di posa di doghe dotate di incastro SLS, PLS 
(no TLS).
Un peso inferiore può rallentare le operazioni di posa.

Prodotti specifici per la pulizia e la manutenzione dei 
pavimenti Skema.

Indispensable for aligning the short edge of the panels. We 
recommend 1 tool per installer.
notice:
Use only original staves aligner to avoid irreparable 
damages to the joint.

Hammer with 800 g head mass, ideal for speeding up the 
installation.
A smaller mass can slowdown the laying process.

Special products for cleaning and maintaining Skema floorings.
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I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il 
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto a pagina 58. Tabella dati imballo e logistica a pag. 57.

I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il 
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. 
Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto a pagina 58. Tabella dati imballo e logistica a pag. 57.

prices do not include Vat. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please 
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See page 59 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 57.

prices do not include Vat. 
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please 
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.  
See page 59 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 57 .
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mm n mq | sqm mm kg n mq | sqm mm kg kg n

LIVING
maxim L 2052x198x8 7 2,84407 2069x213x56 22,4 36 102,386520 2120x920x780 7,88 821 24

k-uno 2052x208x9 6 2,56090 2069x224x56 21,8 44 112,679600 2120x920x780 8,51 974 24

make-up 1287x140x8 10 1,80180 1302x155x81 13,2 40 72,072000 1305x800x800 7,33 543 44

prestige gold 1287x198x8 9 2,29343 1302x213x73 17,5 40 91,737200 1305x850x960 7,63 720 30

executive 1288x198x8 10 2,55024 1302x210x80 19,5 40 102,009600 1305x850x960 7,65 795 30

facile 1288x198x8 10 2,55024 1302x210x80 19,5 40 102,009600 1305x850x960 7,65 795 30

silver 1288x198x7 12 3,06029 1302x210x85 19,8 36 110,170440 1305x850x960 6,47 728 30

CREATIVE
vision 1295x395x9 5 2,55763 1320x415x48 22,5 36 92,074500 1350x860x1030 8,80 825

vision 620x620x9 6 2,30640 650x650x60 20,3 30 69,192000 1350x680x1070 8,80 624

SINTESY
tecnik 1290x185x10 6 1,4319 1320x210x63 14,5 60 85,914 1350x850x1150 9,00 890

tecnik 590x590x10 6 2,0889 610x625x63 20,5 30 62,658 1320x650x1080 9,00 635

connect 1244x178x5 10 2,217 1260x195x55 22,0 55 121,935 1300x1000x1000 9,49 1245

touch 1219x184x3 15  3,368 1233x195x50 18,5 65 218,92 1300x1000x800 5,18 1247,3

touch 914x914x3 6 5,017 930x931x22 26,5 30 150,51 1000x1000x850 5,18 855

EXPO
vision 100 1000x1000x9 35 1,00000 1000x1000x9 9,0 35 35,000000 1020x1020x490 9,00 330

glossy 1000x1000x8 50 1,00000 1000x1000x9 7,7 50 50,000000 1020x1020x560 7,70 400

promotion 1293x196x8 10 2,53428 1302x210x80 19,3 40 101,371200 1305x850x960 7,62 795 30

tabella logistica | logistics data table 
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nadura

il primo pavimento in fibra di 
legno forte come la pietra
the first wooden fibre flooring
as hard as stone
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