
FLOOVER HYDROFIX 0.3 SYNCHRO 
   

Il pavimento LVT ad alto realismo HYDROFIX 0.3 SYNCHRO è uno dei più 
tecnologicamente avanzati della nostra gamma perché coniuga l’altissimo 
valore estetico con tutti i vantaggi del pannello waterproof in PVC rigido. 

Accarezzando la superficie, percorrendo con le dita le venature del legno, 
lasciandosi condurre fino ai nodi e alle fenditure irregolari, la sensazione 
sarà quella di essere di fronte a un vero e proprio parquet nobile 
dall’aspettorustico. 
Le nuance brune del rovere, si integrano, quindi, con la resistenza e la 
flessibilità dell’LVT che, nella sua versione SPLASH DESIGN, diventa 
completamente waterproof per una posa anche negli ambienti più 
soggetti all’umidità come il bagno o la cucina. 

È impossibile non innamorarsi di HYDROFIX 0.3 SYNCHRO. 
 

 

 
DECORI 

 

 

 



 

 

Cemento Marmo/1039-6 

 

Cemento Ghiaia/38384 

 

Cemento Pietra/37289 

 

Cemento Ardesia/3399 
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FORMATO 

                                                                 
 

620x450 mm 

 

STRUTTURE 
 

 

. SPLASH DESIGN . 

100% waterproof, basso spessore 

1. Wear layer 0,3 mm 
2. Decoro stampato 
3. Elastic comfort 
4. Pannello in PVC rigido waterproof 
5. Materassino fonoassorbente waterproof 

 
. GLUE DOWN . 

Minimo spessore, massima resistenza 
1. Strato di PVC puro e trasparente con protezione PU 
2. Decoro stampato 
3. Strato di supporto in PVC naturale 



 
. HDF . 

Comfort estremo in meno di 1 cm 
1. Strato di PVC puro e trasparente con protezione PU 
2. Decoro stampato 
3. Strato di supporto in PVC naturale 
4. HDF 
5. Materassino fonoassorbente in sughero 
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