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alla protezione 
dell'edificio

 Resistenza agli urti

 Reazione al fuoco (Bs2d0)

  Elevata durata degli edifici con 
costi di manutenzione ridotti

all'igiene
  100% antibatterici  
(rapporti Nosoco.tech)

  100% decontaminabili  
(test Anios e Institut Pasteur)

all'ambiente
  Composizione (assenza di  
metalli pesanti, emissioni di  
COV estremamente basse)

 Gamma riciclabile al 100%

  Impatto ambientale ridotto 
durante l'installazione e l'utilizzo

Multi-opzioni 
un'infinità di 
combinazioni  

e finiture

Prestazioni  
e resistenza  

ovunque  

Design  
moderno e sobrio 

Ergonomia 
estrema riconosciuta 

da esperti

Un'attenzione particolare…

Una soluzione globale armoniosa ed 
efficace per la protezione dei muri…



Gerflor - Gama LINEA 3

Una linea estetica unica e 
innovativa applicata ai tre 
elementi che la compongono

paraspigoli
corrimano

paracolpi

CON I NOSTRI

PARTNER

ELABORATA

ARCHITETTI
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corrimano
TOUCHLINEA'

Un corrimano dal design omogeneo in 
tutto l'edificio, indipendentemente dal 
livello richiesto di resistenza agli urti.
Linee moderne e leggere, design distintivo 
ed ergonomia approvata.

antibatterico

PULITA

FO
RM

UL
AZIONE
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   Progettato con architetti e designer, il 
corrimano Linea'Touch concilia design, 
ergonomia ed elevata resistenza agli urti.

   L'esclusiva forma a tre lobi, approvata dagli 
ergonomisti, garantisce un'eccellente presa 
e, allo stesso tempo, una protezione dei 
muri efficace e discreta.

   Disponibile con un'ampia scelta di accessori 
e colori, offre un'infinità di combinazioni 
e può essere installato anche in versione 
rinforzata, per garantire la massima 
uniformità estetica nell'intera struttura 
indipendentemente dal livello di  
protezione richiesto.

   Linea'Touch è perfettamente integrabile in 
qualsiasi ambiente destinato alla ricezione 
di pubblico e consente l'armonizzazione 
estetica degli ambienti a traffico ridotto o 
elevato di ospedali, cliniche, case di riposo, 
alberghi, enti locali o uffici. 

   Il corrimano può essere incurvato e offre 
svariate soluzioni tecniche per garantire la 
continuità lungo le scale e davanti ai vani 
tecnici. È provvisto di giunti battericidi.

•  Corrimano a tre lobi Linea'Touch e 
Linea'Touch+ (versione rinforzata):

 >  Linea'Touch con guaina in PVC:  
PVC antibatterico classe (Bs2d0)  
liscio e colorato nella massa, su profilo  
in alluminio continuo. Giunto battericida

 >  Linea'Touch Decowood: PVC con tinte 
effetto legno su profilo in alluminio 
continuo. Giunto battericida

 >   Linea'Touch anodizzato: alluminio 
anodizzato satinato argento.  
Giunto battericida

•  Lunghezza: 4 m 
•  Sezione: altezza di 42 mm x larghezza  

di 40 mm
• Ingombro: 80 mm
•  Distanza muro/corrimano: 40 mm
•  Fissaggio: su supporti autobloccanti,  

leggero o rinforzato, 2 punti di fissaggio in 
alluminio anodizzato con aspetto satinato 
argento da avvitare al muro ogni 1,20 m  
(0,80 m in ambienti a traffico elevato e su 
supporti murali leggeri come pannelli  
di cartongesso)

•  Colori: 
 >  Linea'Touch con guaina in PVC:  

31 colori standard
 >  Linea'Touch Decowood: 7 tinte  

effetto legno
 >  Linea'Touch anodizzato: 1 colore standard

Descrizione scaricabile dal  
nostro sito www.spm.fr

Applicazioni Presentazione

Coperchio  
piatto

Coperchio 
smussato

Angolo modulabile  
Rapid'Angle (da 80° a 180°)

Supporto 20 mm 
autobloccante leggero

Supporto 80 mm  
autobloccante rinforzato

Terminale  
curvo esteso

Terminale  
giro muro

Angolo interno/esterno (a 90°)  
o angolo su misura (da 90° a 135°)

Corrimano a tre lobi con tenuta  
su profilo in alluminio continuo

Giunto  
battericida
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Un corrimano innovativo nella forma, 
scaturito dal desiderio di coniugare 
ergonomia, design ed efficacia.

Ergonomia migliorata

  Forma a tre lobi anti-rotazione > migliore presa in  
caso di perdita di equilibrio

  Superficie di contatto ampliata > migliore appoggio

  Posizione assiale del supporto > ottimizzazione  
della guida

Supporto di fissaggio  
leggero 20 mm in alluminio

Profilo in alluminio  
spess 2 mm

Tassello metallico  
a espansione

Cartongesso

LINEA'TOUCH E LINEA'TOUCH+

Igiene
Progettati per consentire di 
mantenere un livello di igiene 
ottimale: 

•  assenza di irregolarità/elementi 
facili da pulire

•  presenza di giunto 
battericida tra gli accessori 
e il profilo

Resistenza
Resistenza senza pari (per la 
versione rinforzata) a urti di 110 
joule*, corrispondenti a un impatto 
superiore a 320 kg a 3 km/ora,  
per garantire una protezione solida 
contro gli impatti di letti di ospedale, 
barelle, carrelli portavivande o 
portabiancheria.
* Test di resistenza agli urti della Gamma Linea 
eseguiti dal laboratorio GINGER CEBTP

•  Protezione adatta alle 
sollecitazioni, design omogeneo  
in tutto l'edificio

•  Ergonomia esclusiva
•  Conforme alla Circolare 

interministeriale francese 
sull'accessibilità  
n. DGUHC 2007-53 del 30/11/07

I punti di forza

Supporto di fissaggio rinforzato  
80 mm in alluminio

Profilo in alluminio  
spess 5 mm

Guaina in PVC colorato  
nella massa

APPROVATA DAGLI
ERGONOMISTI
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LINEA'TOUCH E LINEA'TOUCH+ Scegliete…
il livello  
di resistenza1

la finitura  
del profilo2

gli  
accessori3

 Guaina in PVC*

 Effetto legno

  Alluminio anodizzato 
argento

Traffico intenso

Profilo rinforzato e supporto  
rinforzato in alluminio

TOUCHLINEA'

Traffico leggero- 
moderato

Profilo e supporto  
leggero in alluminio

TOUCHLINEA'

 Coperchi

 Terminali

 Angoli

Piatto

Giro muro

Interno/esterno  
(90°) o su misura  

(da 90° a 135°)

Smussato

Curvo esteso

Modulabile 
Rapid'Angle  
(da 80° a 180°)

31 colori

7 tinte effetto legno

* Il PVC è caldamente raccomandato 
nelle zone a traffico intenso
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Un paracolpi moderno e discreto in 
perfetta armonia con il nuovo corrimano 
Linea'Touch.

paracolpi
PUNCHLINEA'

antibatterico

PULITA

FO
RM

UL
AZIONE
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   Il paracolpi Linea'Punch rappresenta 
il connubio ideale tra resistenza agli 
urti e design. Progettato per integrarsi 
nell'ambiente grazie a una linea sobria e 
armoniosa, si abbina perfettamente con 
il corrimano Linea'Touch per offrire una 
soluzione estetica e omogenea in tutto 
l'edificio.

  I terminali stretti e mussati riducono al 
minimo l'ingombro e la distanza dagli infissi 
e aderiscono perfettamente alla parete per 
agevolare la pulizia e garantire un'igiene 
ottimale. La posa è rapida e semplice grazie 
al sistema di fissaggio a doppio clip.

  Protegge in maniera efficace e accurata 
le pareti più esposte al traffico intenso di 
carrelli nelle aree di circolazione, accesso 
e stoccaggio (ospedali, cliniche, case 
di riposo, laboratori, camere bianche, 
alberghi, ristoranti, edifici scolastici).

•  Modello: paracolpi Linea'Punch
• Altezza: 180 mm
• Spessore: 25 mm 
• Lunghezza: 4 m
•  Materiale: PVC antibatterico classe  

(Bs2d0), colorato nella massa,  
spess 2,5 mm

•  Aspetto superficiale: liscio con  
rilievo centrale

•  Fissaggio: su clip in alluminio o in via 
opzionale su guida in alluminio continuo

• Colori: 31 colori standard

Descrizione scaricabile dal  
nostro sito www.spm.fr

Applicazioni Presentazione

•  Design moderno e sobrio,  
in perfetta armonia con il  
nuovo corrimano

•  Resistenza a urti di 110 joule*, 
equivalenti a un impatto 
superiore a 320 kg a 3 km/ora

I punti di forza

Fissaggio su clip in alluminio  
ogni 0,75 m

Rilievo centrale Profilo in PVC liscio

Terminale

Opzione: guida in alluminio continuo

Doppio clip

Clip o guida in alluminio

Profilo in PVC liscio colorato 
nella massa, spesso 2,5 mm

Tassello metallico  
a espansione

Cartongesso
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PVC liscio colorato  
nella massa

Un paraspigoli estetico e resistente 
agli urti, adattabile a qualsiasi angolo.

paraspigoli
FLEXLINEA'

antibatterico

PULITA

FO
RM

UL
AZIONE
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Schiuma adesiva

Ammortizzatori ad  
assorbimento d'urto

Cartongesso

Coperchio ad angolo  
variabile in PVC liscio  
colorato nella massa

PVC liscio colorato  
nella massa

Ammortizzatori ad  
assorbimento d'urto

da 80° a 150°

  Il paraspigoli Linea'Flex è un concentrato 
di know-how tecnico che unisce resistenza, 
flessibilità e discrezione, in totale armonia 
con la gamma Linea.

  Garantisce una protezione efficace di 
qualsiasi angolo compreso tra 80° e 
150°, grazie alla parte centrale flessibile 
sostenuta da 2 ammortizzatori, che offre 
una resistenza superiore.

  Grazie al terminale ad angolo variabile, 
si adatta a qualsiasi altezza e garantisce 
un'igiene impeccabile.

  La posa è semplice e rapida grazie a due 
fasce biadesive.

  Si integra discretamente nelle aree di 
circolazione e nei locali soggetti a urti 
ripetuti di ospedali, cliniche, case di riposo, 
edifici scolastici, alberghi, ristoranti,  
uffici e negozi.

•  Modello: paraspigoli adesivo flessibile 
Linea'Flex  

• Apertura angolare: da 80° a 150°
• Larghezza dei lati: 53 mm
•  Spessore: crescita della sezione fino a 3 mm
• Lunghezza: 1,30 m, 2,00 m o 4,00 m
•  Materiale: PVC antibatterico classificato  

(Bs2d0) e colorato nella massa
• Aspetto superficiale: liscio
•  Fissaggio: paraspigoli munito di schiuma 

adesiva da rinforzare con mastice a colla 
universale SPM

• Colori: 31 colori standard

Descrizione scaricabile dal  
nostro sito www.spm.fr

Applicazioni Presentazione

PVC liscio colorato  
nella massa

Schiuma adesivaCartongesso

•  Polivalenza (altezza 
e angolo) grazie al 
terminale ad angolo 
variabile e allo  
spigolo flessibile.

•  Resistenza a urti di  
110 joule*, equivalenti a 
un impatto superiore a 
320 kg a 3 km/ora.

• Discrezione. 
•  Difficilmente staccabile 

grazie al profilo 
progressivo.

•  Protezione degli edifici 
e delle persone grazie 
ai 2 ammortizzatori ad 
assorbimento d'urto.

I punti di forza
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PROTEZIONI MURALI  
E CORRIMANO SPM

Edifici aperti  
al pubblico

ScuoleStrutture ospedaliere

Soluzioni adatte a 
tutti i settori

Enti locali
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PROTEZIONI MURALI  
E CORRIMANO SPM

Un'infinità di colori  
per soddisfare qualsiasi richiesta

31 tin
te unite

scheda 
colori

2tinte di  
tendenza7tinte  

effetto  
legno

Allum
inio spazzolato

Com
posito

Legno sbiancato

Rovere patinato

Rovere chiaroGrigio piombo

Faggio

Acero

Corteccia

Terra di Siena

Greige
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TabElla 
riEPilogaTiva 

CORRIMANO, PARACOLPI, PARASPIGOLI E  
PANNELLI PROPOSTI DA SPM

Corrimano

Performer

Paraspigoli

Pannelli

Cornea Corneaflex

Paracolpi

Impact

Decochoc Decoclean Decotrend/Decowood

NoviTÀ

Linea’Touch

Linea’Punch

Linea’Flex
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CORRIMANO, PARACOLPI, PARASPIGOLI E  
PANNELLI PROPOSTI DA SPM

antibatterico

PULITA

FO
RM

UL
AZIONE

Starline Escort

Capcorn Profil’inoxProtecta 2 Profila

Alinea BedkitContact

Decoprint  
stampa personalizzata DecokidDecocare

1 2 3 4 5 6 7 8



Gerflor SpA 
Viale Milanofiori 
Strada 4 - Palazzo Q7 
20089 Rozzano (MI) 
tel. 02 / 90 40 10 
fax 02/ 90 42 74 84 
email : gerfloritalia@gerflor.com

PANNELLI 
CORRIMANO
PARACOLPI
PARASPIGOLI
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gerflor.com

www.gerflor.com


