
Congratulazioni 
per il tuo acquisto



Il tuo 
bosco privato
Sei a casa tua. Sul tuo pavimento Fiemme Tremila. 
Inspira profondamente. Senti il profumo delle resine, 
dell’Alfa-Pinene, la calma lenta della natura, l’energia 
vitale del bosco, la solidità del legno sotto i tuoi piedi.

E s p l o r a

O s s e r v a

R e s p i r a

A s c o l t a
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Il tuo 
Fiemme Tremila
Hai scelto di “abitare sano” in una casa biocompatibile, dove 
tutto intorno a te è frutto della tua volontà di rispettare 
l’ambiente e di far rispettare il tuo diritto alla vita e al 
benessere. Hai deciso di puntare sulla qualità dei materiali 
e della vita. Hai scelto Fiemme Tremila.



Registra il tuo 
Fiemme Tremila

Il tuo nuovo pavimento è unico.

Registralo sul nostro sito per:
ottenere il certificato di autenticità originale; 
accedere a tutte le garanzie Fiemme Tremila; 
accedere a sconti e promozioni dedicati ai 
prodotti di pulizia.

Subito per te Sapone di Fiemme in omaggio, 
da ritirare presso il tuo rivenditore di fiducia.

Registralo subito
www.fiemmetremila.it



Scopri tutte le certificazioni del tuo pavimento 
e la garanzia di salubrità dichiarata dal CNR-IVALSA.

Le sue 
certificazioni
Una qualità trasparente.

Noi di Fiemme Tremila non temiamo di dimostrare il nostro 
valore e lo facciamo attraverso le più importanti certificazioni 
di impegno ambientale e sociale.

Gli unici VOC emessi dai pavimenti Fiemme 
Tremila sono quelli comunemente presenti 
nel bosco perché tipici delle piante, primo fra 
tutti l’Alfa-Pinene. 

* Istituto per la Valorizzazione 
del legno e delle Specie 
Arboree del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche.

Biocompatibilità 
certificata dal CNR-IVALSA*

R

Questi marchi certificano che il legno utilizzato da Fiemme 
Tremila è coltivato con pratiche di selvicoltura e piani di 
gestione responsabili, che si attengono a rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici: non impoveriscono il pianeta 
né le persone coinvolte nella coltivazione. 

FSC® e PEFCTM

Il più grande istituto di ricerca italiano nel 
settore foresta-legno, il CNR-IVALSA, ha 
condotto una ricerca accurata e imparziale, 
lunga 18 mesi, analizzando le emissioni dei 
nostri pavimenti in un ambiente chiuso. Il 
risultato: i nostri pavimenti non contengono 
derivati del petrolio, tracce di metalli pesanti 
e dannosi; al contrario gli unici VOC emessi 
sono benefici. 
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Per ogni tipo di legno è stato scelto casualmente un campione 
rappresentativo e sottoposto all’analisi della radioattività 
tramite spettroscopia gamma. Tutte le misurazioni compiute 
sui prodotti presi in esame sono nella norma.

Test radioattività

Il legno è un materiale che ha sempre posto il problema 
della sua combustibilità, intesa come capacità del materiale 
di ardere e di bruciare fino alla sua totale combustione. La 
norma europea UNI EN 13501-1 regolamenta la classificazione 
di reazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione 
(da non confondere con la resistenza al fuoco). Fiemme Tremila 
ha ricevuto, dall’ente certificatore preposto, la certificazione 
di classe di reazione al fuoco Cfl –S1 sull’intera gamma 
delle Essenze trattate, corrispondente alla classe “materiali 
combustibili difficilmente infiammabili”.

Test reazione al fuoco

A partire dal 01/03/2010 tutti i pavimenti in legno 
commercializzati in Europa devono essere provvisti di marchio 
CE. Oggi il consumatore oltre che tutelare il proprio interesse, è 
in grado di controllare al momento dell’acquisto se il pavimento 
in legno richiesto rispetta gli standard qualitativi indicati 
dalle norme e, quindi, se l’azienda a cui ci si è rivolti segue 
la normativa. Fiemme Tremila dispone della marcatura CE e 
della dichiarazione di prestazione DoP.

Marcatura CE pavimenti in legno

Bio-Safe® è un’autorevole realtà certificativa che misura la 
presenza di inquinanti all’interno degli ambienti confinati, 
valutando anche i singoli prodotti che li costituiscono, e si 
dedica all’innalzamento della qualità abitativa attraverso lo 
sviluppo di protocolli di analisi e d’intervento mirati. Tutti i 
prodotti Fiemme Tremila sono stati testati secondo il protocollo 
Bio-Safe®, ottenendo il Sigillo di Validazione Bio-Safe®, marchio 
di garanzia per la salute e il benessere abitativo.

Sigillo di validazione Bio-Safe®

I test eseguiti dai laboratori Catas sui prodotti Fiemme Tremila 
in relazione alle possibili emissioni di composti nocivi, hanno 
dimostrato come tutte le sostanze rilevate in camera di 
prova (metodo UNI EN 16000), dopo 28 giorni di incubazione, 
risultino conformi ai più rigidi protocolli certificativi sulle 
basse emissioni esistenti sul mercato. Per quanto riguarda 
la formaldeide, dai risultati ottenuti si evince come sia 
praticamente assente (2 μg/m3).

Test formaldeide Catas

CH2O
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Prenditene cura
Il nostro legno non ha paura di invecchiare. Il tempo non ne 
altera la bellezza perché, in coerenza con il nostro impegno 
in difesa dell’ambiente, oltre al trattamento protettivo 
BioPlus®, proponiamo un kit di pulizia e manutenzione 
completo, costituito da prodotti biocompatibili, privi di 
ingredienti tossici dal gradevole profumo di bosco, e di 
semplice utilizzo.

all’anno 
per pulire 100 m2 

una volta a settimana. 

all’anno 
per pulire e incerare 100 m2 una 

volta ogni 7 settimane.

Rivolgiti al tuo rivenditore 
perché possa consigliarti la 
giusta quantità di prodotto in 
base alle finalità di utilizzo del 
tuo pavimento.

Sapone 
di Fiemme

Cera
di Fiemme

Olio 
di Fiemme

Scopri il kit:
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Pulizia Manutenzione

Sapone di Fiemme
Detergente nutriente naturale per la pulizia 
di pavimenti in legno biocompatibili Fiemme 
Tremila. 

Istruzioni d'uso:
Ogni volta che volete, potete lavare il vostro 
Fiemme Tremila con una semplice miscela 
di acqua e Sapone di Fiemme. 
Aggiungete un bicchiere circa di prodotto 
ogni 4/5 litri di acqua. 

Cera di Fiemme
Cera nutriente per pavimenti in legno 
biocompatibili Fiemme Tremila.

Istruzioni d'uso:
Ogni 6/7 lavaggi ordinari con acqua e Sapone 
di Fiemme, potete ravvivare il vostro Fiemme 
Tremila semplicemente aggiungendo alla 
miscela anche mezzo bicchiere di Cera di 
Fiemme. Non utilizzare puro.

Olio di Fiemme
Olio rigenerante e nutriente per la 
manutenzione di pavimenti in legno 
biocompatibili Fiemme Tremila. 

Istruzioni d'uso:
Versare il contenuto della latta nell’apposito 
barattolo spruzzatore. 
Attenzione: usare pochissimo prodotto, 
una o due spruzzate ben nebulizzate per 
ogni metro quadrato.

1 Versare 20 cl (un bicchiere) di Sapone di 
Fiemme in un secchio contenente circa 
4/5 L di acqua pulita calda.

1 Aggiungere 10/15 cl (mezzo bicchiere) 
di Cera di Fiemme nella stessa acqua di 
lavaggio contenente Sapone di Fiemme.

Lasciare asciugare per 4/8 ore prima di calpestare.

2 Mescolare ed effettuare una pulizia 
utilizzando uno straccio per pavimenti 
comune ben bagnato. Non strizzare troppo 
lo straccio. I pavimenti Fiemme Tremila 
non temono l’acqua.

3 Si consiglia di sciacquare il panno in un 
secchio di acqua pulita a parte per evitare 
di intorbidire l’acqua di lavaggio.

3 Si consiglia di sciacquare il panno in un 
secchio di acqua pulita a parte per evitare 
di intorbidire l’acqua di lavaggio.

Spruzzare e nebulizzare sul pavimento 
esercitando un’azione massaggiante 
mediante una monospazzola con panno 
scotch brite bianco fino a uniformare la 
superficie.

Uso professionale

Uso domestico

Intervento professionale
Una corretta manutenzione ordinaria 
rende superflua quella straordinaria, 
ma è possibile che determinati eventi 
eccezionali comportino la necessità 
di interventi più importanti. La pulizia 
straordinaria deve essere effettuata da 
personale specializzato. Per prenotare 
l’intervento di un nostro tecnico, 
rivolgiti al tuo rivenditore Fiemme 
Tremila o contattaci direttamente 
presso la nostra sede di Predazzo.

Il kit

2 Mescolare ed effettuare una pulizia 
utilizzando uno straccio per pavimenti 
comune ben bagnato. Non strizzare troppo 
lo straccio. I pavimenti Fiemme Tremila 
non temono l’acqua.

Spruzzare e nebulizzare una piccola quantità 
di prodotto sul pavimento esercitando 
un’azione massaggiante con un panno 
leggermente umido, fino a uniformare 
bene la superficie.



Fiemme Tremila è un marchio D.K.Z. srl
Via dell’Artigianato, 18 - 38037 PREDAZZO (TN)
W: www.fiemmetremila.it - T: +39 0462 500220  

M: info@fiemmetremila.it


