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IL FLOORING, UN SETTORE NEL QUALE 
FLORIAN GROUP VUOLE ESSERE LEADER

Il settore del Flooring è un settore chiave per Florian Group. In un mercato che 
sembrava dominato da un’importazione senza controllo dal Far East e dall’Europa 
dell’est senza soluzione di continuità, Florian Group con Flo.it, l’azienda fondata 
nel 2009, è riuscita ad imporsi nel mercato grazie ad una filiera completa 
garantisce un prodotto di qualità superiore: dal tronco al pavimento finito. 

Con Flo.it, il gruppo porta il made in Italy nel mondo, ridefinisce gli standard del 
pavimento in legno e si attesta come partner certificato e professionale per la 
fornitura di materiali di alto profilo. 
Le strategie di mercato e gli investimenti Florian Group, stando ai risultati, vanno 
nella giusta direzione, confermando che la ricerca di soluzioni innovative e la 
scelta di materie prime di eccellente qualità danno un vantaggio competitivo 
duraturo.

FLORIAN AIMS TO BE A LEADER
OF FLOORING BRANCH

Flooring is a key branch for Florian Group. Despite the previous uncontrolled 
importation from Far East and Eastern Europe, Florian Group together with 
Flo.it, the company founded on 2009, stands out in the market thanks to 
a complete supply chain which could grant a superior quality production: 
from the original log to the final manufactured floor.

The group together with Flo.it contributes to export the Made in Italy concept 
all over the world, it redefines wood flooring standards and stands as a 
certified and professional partner for high quality material supply.
Considering the results, the market strategy and the investments, Florian 
Group is moving in the right direction, confirming the research of innovative 
solution and the choice of excellent quality raw material that turn to prove a 
competitive and long-lasting advantage.

FOCUS FLOORING
 

Il braccio di ferro Usa - Cina destabilizza l’economia 
mondiale coinvolgendo anche il nostro settore creando 
una flessione sui prezzi del legname di bassa qualità e 
mantenendo i prezzi stabili per le alte qualità vista la 
limitata disponibilità. 
Il pavimento in legno si conferma un mercato interessante 
mantenendo i consumi, le performance in questo settore 
della nostra Flo.it Flooring sono in continua crescita 
diventando uno dei business principali del nostro gruppo. 

Buona Lettura.
 

FOCUS FLOORING

The dispute between Usa and China destabilizes 
worldwide economy including our branch too, it creates 
a decrease on low quality wood prices but keeps stable 
the prices of high quality material considering their 
limited availability. 
Wood flooring proves to be an interesting market for Flo.
it while keeping the consumptions and the performances. 
Flooring branch is constantly growing and has become 
one of the main business of the group.

Enjoy our magazine.
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1
SOLUZIONI FLOORING
FLOORING SOLUTIONS

FLO.IT è l’azienda di Florian Group che si occupa 
della produzione di pavimenti in legno per interni 
ed esterni. 

Con Flo.it si ha la certezza di acquistare un prodotto 100% made in 
Italy fatto a regola d’arte e certificato FSC® e Indoor Air Comfort Gold 
– M1-CDPH (VOC). Inoltre Florian Group rispetta la Due Diligence e il 
Timber Regulation, riducendo l’impatto sull’ambiente e preservando la 
foresta, con la certezza di una filiera che riduce a zero gli scarti.

Le caratteristiche principali

IL SISTEMA
Tutti le nostre tavole sono dotate del sistema T&G Classic che consente 
una posa corretta, duratura, pratica e sicura.

LE ANIME
Flo.it produce due tipi di multistrato uno composto da due strati: la 
base in multistrato di betulla e il top in rovere massiccio, oppure in 
tre strati con base e top di rovere massiccio e multistrato di betulla 
all’interno, una soluzione che rende la tavola ancora più forte e stabile 
più adatta ad un alto calpestio.
Inoltre su richiesta, è possibile sostituire il multistrato di betulla con 
compensato di conifere.

GREZZO O VERNICIATO?
Tutte le nostre tavole sono disponibili grezze o verniciate a seconda 
degli utilizzi e con i colori qui proposti. Sono disponibili 3 tipi di filler: 
Color rovere, Marrone scuro e nero.

CARATTERISTICHE E QUALITÀ
Le tavole in multistrato di betulla e rovere sono disponibili con diverse 
lunghezze, spessori e larghezze oltre che con diverse qualità a seconda 
dal risultato finale che si vuole ottenere, dal più rifinito con pochi nodi 
e una venatura piacevole al più rustico e verace con la presenza di 
nodi e una forte spazzolatura.

Flo.it is the company belonging to Florian Group 
focused on floor wood production both for interiors 
and for outdoor spaces.

Flo.it means 100% Made in Italy production and certified FSC® and 
Indoor Air Comfort Gold – M1-CDPH (VOC) manufacturing.
Besides, Florian Group has accomplished to Due Diligence and Timber 
Regulation standards; it reduces environmental impact and protect 
forests thanks to a non-rejects supply chain.

Main characteristics

THE SYSTEM
Our boards are equipped with T&G Classic system that allows a 
correct, long-lasting, easy and safe installation.
 
THE SUPPORTS
Flo.it produces two types of multilayer board: the first one composed 
by a multilayer birch support and solid oak top or, in alternative,  a 
three layer board with support and top in solid oak and multilayer 
birch: a solution that reinforces the board making it suitable in case of 
high footfall too.

UNPOLISHED OR PAINTED?
According to any use, our boards are available both with unpolished 
or painted surfaces choosing among the suggested finishing. Three 
fillers are available: oak colour, dark brown and black.

CARACTHERISTICS AND QUALITIES
Boards in birch and oak plywood are available with different lengths, 
thickness and widths; besides, several qualities are available depending 
on the requested result: from the most refined one with a few knots 
and a pleasant vein, to the more rustic with several knots and visible 
brushing.

ITALIA HRVATSKA FRANCEMAGYARORSZÁG

1 ENGINEERED FLOOR

FLOORING
for your

BUSINESS

SYSTEMS

CONSTRUCTION

OPTIONS

FILLER: OAK, DARK BROWN, BLACK

T&G CLASSIC

UNFINISHED FINISHED

BIRCH PLYWOOD

SISTEMA / SYSTEM

VERNICIATO / FINISHED

2 STRATI / 2 LAYERS

3 STRATI / 3 LAYERS

GREZZO / UNFINISHED



3

Velocità, sicurezza e reperibilità.

Flo.it ha pensato a un’intera linea di pavimenti dalle caratteristiche 
standard ma allo stesso tempo esclusive. Un pavimento a due 
strati: base in multistrato di betulla fenolico e top in rovere nobile, 
disponibile in 5 finiture diverse: Ribolla, San Marco, Prosecco, Barolo 
e Valpolicella e in 4 misure standard.

I vantaggi dell’Express Program sono molti infatti grazie alla 
standardizzazione della produzione riusciamo a garantire un 
prodotto dalle caratteristiche sempre omogenee anche se ordinato 
in momenti diversi anche a distanza di anni, una consegna rapida 
anche di ingenti quantitativi grazie agli ampi stock presenti a 
magazzino. 

Tutta la qualità dei prodotti Florian e la comodità di una consegna 
rapida. 

Il prodotto è venduto in imballaggi standard da 75 scatole da 4 pezzi 
ciascuna.

Quick, safe and easy to be supplied.

Flo.it has conceived a full standard but exclusive floor range.
A two-layer floor: back layer in birch phenolic plywood and top in 
oak, available in 4 standard dimensions and 5 different finishing: 
Ribolla, San Marco, Prosecco, Barolo and Valpolicella.

Express Program has several advantages: thanks for standard 
production we can grant a homogenous product, even if ordered 
in different moments, and a rapid delivery also in case of huge 
volumes, thanks to wide warehouse stock. 

The quality of Florian and the convenience of a quick delivery.

The products are supplied in standard 75 boxes packaging containing 
4 pieces each.

2 EXPRESS PROGRAM

RIBOLLA

PROSECCO

VALPOLICELLA

BAROLO

SAN MARCO Cod. 100110

Cod. 100374

Cod. 100373

Cod. 100368

Cod. 100367

Cod. 100110

Cod. 100374

CARB 2
(TSCA title VI)

Indoor
Air Comfort 
Gold

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
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CARATTERISTICHE TECNICHE / PRODUCT SHEET

Essenza / Essence  OAK

Spessori / Thickness 15 mm – top layer 4 mm

Larghezza / Width 192 mm

Qualita / Quality KR

Lunghezza / Lengths 2150/ 2050 / 1850 / 1750 mm on availability 

100% Made in Italy

www.florianinc.com



Possibilità di produrre anche in versione 
CHEVRON e HERRINGBONE.

There is the possibility to produce them 
also CHEVRON and HERrINGBONE.

ITALIA HRVATSKA FRANCEMAGYARORSZÁG

Soluzioni dinamiche per la posa del pavimento in legno
Il pavimento in legno con il suo fascino e la sua eleganza senza tempo si presta per essere posato in più fantasie che variano a seconda delle 
mode e dei gusti di ognuno, per questi motivi Flo.it ha pensato a Spina Chevron 45° e Spina Herringbone a 90°, due tipi diversi di tavole che 
creano delle geometrie dinamiche. Disponibili in diverse larghezze sia in Rovere che in Noce nero americano sia grezze che verniciate.

Dynamic solution for wood floor installation
The glamourous and the elegant wood flooring could be installed according to different patterns following any trend and taste: for this reason 
Flo.it has conceived 45° Spina Chevron and 90° Spina Herringbone, two different boards creating dynamic geometrical patterns. They are 
available in different width both in unpolished or painted Oak and Black American Walnut.
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CARATTERISTICHE TECNICHE / PRODUCT SHEET

Essenza / Essence  OAK

Spessori / Thickness 15 mm – top layer 4 mm

Larghezze / Widths 100 - 120 - 152 mm

Qualità / Quality AB / K

Lunghezze / Lengths 650 - (800) mm

CARATTERISTICHE TECNICHE / PRODUCT SHEET

Essenza / Essence  OAK

Spessori / Thickness 15 mm – top layer 4 mm

Larghezze / Widths 100 - 120 - 152 mm

Qualità / Quality AB / K

Lunghezze / Lengths 600 - 800 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE / 
PRODUCT SHEET

Essenza / Essence AMERICAN BLACK WALNUT

Spessori / Thickness 15 mm – top layer 4 mm

Larghezze / Widths 152 mm

Lunghezze / Lengths 2350 - 2150 - 1850 - 1175 mm

Anima / Core compensato di betulla / birch 

plywood WBP CARB2-TSCA

SPINA CHEVRON 45°

SPINA HERRINGBONE

AMERICAN BLACK WALNUT

Discolorazioni naturali ammesse, presenza di 
alburno limitata; piccoli e medi nodi stuccati.

Natural discoloration allowed, limited 
presence of sapwood and small and medium 
filled knots.

Discolorazioni naturali, nodi stuccati e 
alburno ammessi.

Natural discolorations, filled knots and 
sapwood are allowed.

QUALITY PRIME QUALITY RUSTIC

3 FOCUS SULLA POSA A SPINA / SPINA FOCUS

650
45°

45°

152

100

120

600/800

152

120

100

90°
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Il pavimento in legno massiccio è costituito da un unico elemento in legno. 
È anche noto come parquet standard perché è stato il più popolare dei 
pavimenti in legno per generazioni. I precisi incastri maschio/femmina 
permettono una posa perfetta. Questo connubio di classico e moderno 
è adatto sia a casa, che in ambienti di lavoro e hotel. I pavimenti in legno 
donano carattere, calore ed eleganza a qualsiasi ambiente.

Solid floor is made of a single wooden element. It is also known as 
standard parquet as it has been the most popular of wooden flooring for 
generations. Its precise tongue and groove design enable perfect fitting 
and arranging. It blends modern with classical and it suits all types of 
rooms, in houses, offices and hotels. Wooden floors impart character, 
warmth and elegance to any room.

4 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO / SOLID FLOOR

PACKAGING

1 > 500 - 2200
2 > 1800 - 2100

80 mm

2200 mm

ROVERE / OAK

NOCE / WALNUT

CLASS N1

N1

CLASS N2

N1 XX

CLASS G

RUSTIC

CLASS R CLASS RM

CARATTERISTICHE TECNICHE / PRODUCT SHEET

Essenza / Essence  OAK

Spessori / Thickness 20 mm

Larghezza / Width 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 mm

Lunghezza / Lengths 500 - 2200 mm

Superfice / Surface spazzolato o non spazzolato / brushed or unbrushed

Superfice / Finishes oliato o grezzo / oiled or unfinished

Peso / Weight 1 m2 ~15 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE / PRODUCT SHEET

Essenza / Essence  WALNUT

Spessori / Thickness 20 mm

Larghezza / Width 100 - 120 - 140  mm

Lunghezza / Lengths 500 - 2200 mm

Superfice / Surface spazzolato o non spazzolato / brushed or unbrushed

Superfice / Finishes oliato o grezzo / oiled or unfinished

Peso / Weight 1 m2 ~15 kg
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5 FLO.DECK

CARATTERISTICHE TECNICHE / PRODUCT SHEET

Essenza / Essence  Frassino / Ash

Lunghezza / Lengths 1500 - 1800 - 2100 - 2400 - 2700 - 3000 - 3300 mm

Finale / End rifilato / trimmed

Packaging 5 pezzi  / pieces

I profili termotrattati Flo.thermo rappresentano la soluzione ideale per
applicazioni esterne, come portici e terrazze.
Flo.Thermo in Frassino è:
100% Origine Europea
100% FSC® certificato
100% prodotto naturale
E’ conforme con UNI CEN/TS 15679

Flo.thermo heat-treated profiles represent the ideal solution for outdoor 
applications, such as porches and terraces.
Ash Flo.Thermo is:
100% European origin
100% FSC® certified
100% natural product
It complies with UNI CEN/TS 15679

Nella realizzazione di un progetto outdoor considerate che:
• il colore cambierà nel corso del tempo
• è necessario un adeguato progetto ed una installazione 

professionale
• perdita di resistenza meccanica a seguito di trattamento termico
• necessario un appropriato mantenimento e pulizia

When realizing an outdoor wooden project please consider that:
• colour will change over time
• proper project design and professional installation are required
• mechanical strength might be reduced due to thermal treatment
• appropriate maintenance and cleaning should occur

MIGLIORE DURABILITÀ
BETTER DURABILITY

MIGLIORE RESISTENZA ALLE 
FORATURE
IMPROVED PUNCHING RESISTANCE

BUON ISOLAMENTO TERMICO
GOOD HEAT INSULATION IN 
CLADDING

UN LEGNO PROVENIENTE DA FORESTE 
CERTIFICATE FSC® 
WOOD COMES FROM FSC® CERTIFIED 
FORESTS

UN COLORE UNIFORME 
CONSISTENT EVEN COLOUR

UN PRODOTTO TOTALMENTE ECOLOGICO
VERY ECOLOGICAL PRODUCT

Flo.Thermo è la soluzione per i tuoi progetti lignei esterni grazie a:
• migliore Durata
• stabilità dimensionale migliorata
• migliore resistenza alle forature
• riduzione di conduttività termica
• uniformità di colore
• prodotto Ecologico

Flo.Thermo is the solution for your outdoor wooden projects because of:
• Better durability
• Improoved dimensional stability
• Improved punching resistance
• Good Heat insulation in cladding
• Consistent even Colour
• Very Ecological Product

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

FL THERMO
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D. Lei è l’amministratore delegato di Flo.it. Cosa significa per lei
questa azienda?
R. Flo.it per me e per tutto il gruppo Florian Spa è una parte importante 
del business. E’ la realizzazione di uno dei tasselli che compongono la 
grande storia del Gruppo Florian, nato negli anni 70 ed in continua e 
costante crescita. Esserne amministratore delegato è una sfida nuova 
ogni giorno, un’avventura che mi permette di dare originalità ad ogni 
mia giornata lavorativa.

D. Qual è secondo lei il valore aggiunto dell’azienda?
R. Il valore aggiunto di Flo.it è certamente la sua anima 100% made 
in Italy, un’azienda strutturata ed attenta alla qualità del prodotto che 
proviene dalla qualità della materia prima che utilizziamo. 
Una materia prima proveniente da foreste certificate per la produzione 
di un prodotto 100% made in Italy e rispettoso della natura. Inoltre, Flo.it 
come parte del gruppo Florian riesce ad assicurarsi rovere direttamente 
dalle foreste e senza intermediari garantendo importanti volumi anche 
per il settore pavimento. 

D. Come sta evolvendo il mercato del settore Flooring in Europa?
R. Anche nel settore pavimento c’è sempre più la ricerca di un prodotto 
certificato ma che garantisca il giusto rapporto qualità/prezzo.
Le grandi quantità di produzione permettono a Flo.it di affacciarsi al 
mercato con prodotti di qualità ad un prezzo competitivo. Il mercato 
si sta evolvendo sempre più e, per noi di Flo.it, il target sono i grandi 
distributori di flooring a livello non solo europeo.

D. Quanto è importate poter gestire tutta la filiera produttiva e che
vantaggi apporta all’azienda?
R. Il Gruppo Florian, da leader di mercato affermato, si contraddistingue 
nel mercato del legno per la sua filiera integrata. Il nostro gruppo è 
l’unico a poter vantare questa caratteristica, dal tronco al pellet, 
passando per i componenti per scale, il flooring, l’arredamento. Con 
la nostra filiera integrata possiamo, innanzitutto, controllare la qualità 
della materia prima ed abbattere i costi.

D. Quali progetti ci sono per Flo.it? Cosa si auspica per il prossimo
futuro?
R. Flo.it nel corso del 2019 è stata premiata come “Azienda Eccellente” 
dall’Osservatorio PMI per i risultati raggiunti. 
Il nostro target è proprio questo, continuare a crescere mantenendo 
alto il rispetto della natura e consolidare i nostri rapporti commerciali 
esistenti cercando di acquisire, anche, nuovi accordi commerciali 
affinché i nostri prodotti certificati possano entrare nelle case e negli 
ambienti di lavoro portando salubrità e grande confort.

Q. As CEO of Flo.it, what does this company mean for you?
A. To me and to Florian Spa, Flo.it means an important part of the 
business. It is the realization of another piece composing Florian Group 
history, a group born in the 70’s and constantly growing.
Being the CEO of the company is an everyday challenge, an adventure 
that allows me to face my working days in a special way.

Q. Which is the added value of this company?
A. Of course, the added value of Flo.it is its 100% made in Italy soul, a 
well-structured company caring to the origin of the product acquired 
from quality raw materials. 
Our material comes from certified forests for the manufacturing of 
100% made in Italy and eco-friendly product.
Besides, Flo.it as part of Florian can acquire oak from forest, directly 
with no intermediary granting huge volumes also for the flooring branch. 

Q. How is the flooring market developing in Europe?
A. Flooring branch sees the growing search of a certified product while 
granting competitive prices for quality manufacturing.
Huge quantities allow Flo.it to face the market with quality products at 
a competitive price. The market is constantly developing, Flo.it targets 
are represented by flooring distributors and not only those belonging to 
European distribution network.

Q. How important is managing the productive chain and which are its 
advantages?
A. Florian Group, as wood market leader, is characterized by its 
integrated supply chain. 
Florian is the only one, which could boast this feature: from log to pellet, 
from stairs to flooring and furniture. Thanks to integrated supply chain, 
we can control the quality of the material and reduce the costs. 

Q. Which are the projects of Flo.it? What do you wish for next future?
A. During 2019, Osservatorio PMI has awarded Flo.it as ‘Excellent 
Company’ for the results achieved.
These are our target: constant growth, environmental respect and 
strengthen of our current business relationships while searching for 
new one in order to find the ideal installation of our certified products, 
in indoor spaces and working areas bringing special healthy comfort. 
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LE CERTIFICAZIONI FLO.IT E AIR COMFORT GOLD
FLO.IT CERTIFICATIONS AND AIR COMFORT GOLD

4
FLO.IT PREMIATA COME 
“AZIENDA ECCELLENTE”

FLO.IT AWARDED AS 
“EXCELLENT COMPANY”

ITALIA HRVATSKA FRANCEMAGYARORSZÁG

Il premio è stato conferito dall’Osservatorio PMI per le eccellenze italiane per la sua 
crescita economica e per l’attenzione al rispetto della natura nei processi produttivi.
Ecco le parole di Claudia Florian Amministratore delegato di Flo.it: “Ritirare questo premio 
in una cornice, come il palazzo Mezzanotte, è stata un’esperienza davvero emozionante. Il 
Gruppo Florian rappresenta, sul territorio nazionale, un modello per innovazione, ricerca 
e sostenibilità. Flo.it è, per il Gruppo Florian, l’azienda che produce il segmento Flooring. 
Siamo orgogliosi di fare parte di questo gruppo che, grazie alla sua rinomata Filiera 
Integrata, ci permette la produzione di articoli 100% made in Italy con materia prima 
proveniente da foreste certificate. Questo premio, quindi, non è solamente nostro, ma 
soprattutto del Gruppo Florian”.

Osservatorio PMI has awarded Flo.it as an Italian excellence thanks to its economic 
growing as well as its attention and respect of natural environment while carrying on 
production processes.
These are the words of Claudia Florian, CEO of Flo.it: “Being awarded in a place like 
Palazzo Mezzanotte really represents a special experience. Florian Group represents 
a model of innovation, research and sustainability on national market. Flo.it means for 
Florian Group, the company producing flooring branch.
We are proud to belong to this group, thanks to its renowned integrated supply chain we 
are can produce 100% Made in Italy products using raw materials coming from certified 
forests. This award does not belong only to Flo.it but to Florian Group too”

5

Flo.it ha ottenuto la certificazione Indoor Air Comfort Gold, la quale garantisce le basse emissioni del pavimento, in termini di VOC 
(volative organic compounds). La certificazione include le seguenti regolamentazioni europee sulle emissioni VOC: 

Flo.it obtained the Indoor Air Comfort Gold certification, which guarantees that the product has low emissions, in terms of VOC (volative 
organic compounds). It includes the following European regulations on VOC emissions:

La certificazione di Catena di Custodia (COC) FSC® garantisce che il legno da noi utilizzato provenga da foreste gestite in modo 
controllato e responsabile, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. 

The FSC® Chain of Custody (COC) certification guarantees that the wood we use comes from responsibly managed forests, according 
to strict environmental, social and economic standards.

Il marchio CE garantisce qualità, sicurezza e tutela del consumatore. 

The CE marking guarantees quality, safety and consumer protection.

Il nostro pavimento 2 strati risponde alla classe di reazione al fuoco Cfl-s1, superando anche il requisito minimo dettato dalla norma 
EN14342 sulla marcatura CE. Il pavimento 3 strati risponde alla classe di reazione al fuoco Dfl-s1, prevista dalla norma EN14342. 

Our 2-layer floor meets the Cfl-s1 fire resistance class requirements, even surpassing the minimum requirement of the EN14342 standard 
on CE marking. The 3-layer floor responds to the Dfl-s1 class of fire reaction, provided by the EN14342 standard.

Tutti i supporti in multistrato di betulla utilizzati per i nostri pavimenti sono certificati CARB Phase 2 e rispettano i requisiti TSCA Title 
VI stabiliti dall’EPA. 

All birch plywood panels used for our flooring are CARB phase 2 certified and comply with the TSCA Title VI requirements established 
by the EPA.

Utilizziamo solo adesivi NAF (non-added formaldehyde) al fine di rispettare la nostra politica ambientale volta alla riduzione delle 
emissioni indoor. 

We only use NAF (non-added formaldehyde) adhesives in order to comply with our environmental policy aimed at reducing indoor 
emissions.

I nostri manufatti composti da più strati combinano più aspetti quali la qualità, la durata, la stabilità, la sicurezza e la salute, l’estetica. 
Perciò ogni anno presso il laboratorio Catas sottoponiamo il nostro pavimento a test specifici, che vadano a coprire ognuno di questi 
aspetti e che ci aiutino a monitorarne e migliorarne le performance.

Our multi-layers artifacts combine several aspects, such as quality, durability, stability, safety and health, aesthetics. Therefore, every 
year at the Catas laboratory our floor is subjected to specific tests, which cover each of these aspects and help us monitor and improve 
the performance.

• France VOC class A+
• Germany (AgBB/ABG)
• BREEAM international, NOR e NL 
• WELL Building
• SKA Rating
• French HQE certification

• Italian regulation on GPP 
   (Green Public Procurement)
• DGNB, BVB (Sweden)
• EU ecolabel
• Nordic Swan
• Blue Angel DE-UZ 176
• Austrian ecolabel criteria UZ 07

• M1
• Danish Indoor Climate Label
• Singapore Green Label
• GreenTag Australia
• Belgian regulation 
• E1 classification 
• CDPH
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