FORMATO / SIZE 40X40

LASTRE / TILES 40X40X3 CM
STRUTTURA PER AMBIENTI INTERNI /
STRUCTURE FOR INDOOR FLOORING
STRUTTURA PER AMBIENTI ESTERNI /
STRUCTURE FOR OUTDOOR FLOORING

STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI PER

AMBIENTI INTERNI
MODULO 40 x 40 cm, spessore 3 cm
Ecostone è la linea di materiali ideali per progettare e realizzare pavimenti sopraelevati e
grandi ambienti con prestigioso aspetto estetico ed è particolarmente adatto per uffici
direzionali, pubblici e privati.

Nei pavimenti sopraelevati, alle caratteristiche
estetiche della finitura superficiale si devono
coniugare quelle tecniche che dipendono, in
larga misura, dalla struttura di sopraelevazione.

Tale struttura, composta da colonne regolabili in
altezza ed eventualmente da traversi, sostiene i
pannelli ed i carichi ad essi applicati,
consentendo di ottenere i vani tecnici utili al
passaggio di cavi, tubi ecc. per impianti di vario
genere.

Colonne
Colonne con testa in acciaio zincato di spessore 3 mm.;
guarnizione superiore e bussola filettata M16 / guarnizione
superiore e tubo zincato D 20mm e spessore 2 mm; base in
acciaio zincato di spessore 2 mm stampato con nervature
e stelo filettato M16.
Guarnizioni per le teste delle colonne con funzione
antirombo ed antipolvere. Sono disponibili in PE antistatico,
conduttivo ed autoestinguente.

Traversi
TRAVERSI

Traversi stampati in acciaio zincato a sezione aperta di
spessore 1 mm , lunghezza nominale 400mm, larghezza
28mm e altezza 38 mm.
Per carichi elevati è disponibile il traverso 25 x 50 mm a
sezione tubolare.

25 x 50 mm

38 x 28 x 38 mm

Guarnizioni antirombo e antipolvere per i traversi della struttura.
Disponibili in PE antistatico in strisce autoadesive di cartonfeltro
bitumato.

GUARNIZIONI PER TRAVERSI

STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI PER

AMBIENTI ESTERNI
MODULO 40 x 40 cm, spessore 3 cm

1. SUPPORTI A MARTINETTO

.

Funzione
Il supporto a martinetto è stato concepito per la posa di qualsiasi tipo di pavimento su qualsiasi
superficie (interna o esterna), consentendo l'ispezionabilità sottostante di impianti vari senza operare
alcuna demolizione.
La posa esterna ha prevalentemente la funzione di protezione del manto impermeabile, rende la
terrazza praticabile e crea una intercapedine arieggiata che contribuisce all’isolamento della
copertura.
La posa interna normalmente serve a creare una intercapedine per il passaggio di condotte di qualsiasi
tipo (elettriche o idrauliche).

Punti fondamentali per la scelta dei SUPPORTI A MARTINETTO:
1.

Compatibilità con tutti i tipi di pavimenti (Piastre in ghiaino lavato, in marmo, in granito,etc.).
La compatibilità con tutti i tipi di pavimenti è resa possibile in quanto la testa del supporto a
martinetto può essere modificata per adattarsi a qualsiasi tipo di pavimentazione, anche già
esistente.

2.

Ispezionabilità senza demolizione
L'ispezionabilità sottostante senza demolizione è garantita dal fatto che la pavimentazione è
posta in opera in appoggio sul supporto.

3.

Livellamento finale della pavimentazione
Il perfetto livellamento finale della pavimentazione è possibile grazie alla ghiera di regolazione
che permette spostamenti millimetrici in altezza.

4.

Passaggio sottostante di impianti vari
Il passaggio di tubazioni, cavi elettrici, condotte ecc. è reso possibile con l'utilizzo delle varie
viti, da un'altezza minima di 37 mm ad una massima di 220 mm.

Componendo esclusivamente la base di appoggio con la testa di appoggio si ottengono due
supporti ad altezza fissa di 25 e 35 mm. La posa in questo caso deve avvenire esclusivamente su
superfici già livellate.

Elementi che compongono il SUPPORTO A MARTINETTO:
TESTA DI APPOGGIO PIASTRA:
La testa da 120 mm di diametro va incastrata sulla VITE DI REGOLAZIONE. E'
dotata di 4 spaziatori dello spessore di 2 mm che possono essere facilmente
tagliati
per
consentirne
l'uso
su
angoli
e
lungo
i
bordi.
Entrambe sono dotate nella parte inferiore di una nervatura che aumenta la
resistenza ai carichi cui sono sottoposte. La superficie superiore della testa è
dotata di rilievi che fungono da ammortizzatori delle piastre della
pavimentazione.
VITE DI REGOLAZIONE:
Esistono sette versioni di VITE DI REGOLAZIONE che permettono la variazione
graduale millimetrica dell'altezza per ottimizzare il livellamento finale della
pavimentazione. L’ altezza minima è di 37 mm per arrivare a quella massima di
ben 220 mm. All'interno le viti di regolazione sono dotate di alette di rinforzo che
assicurano un'ottima resistenza anche nelle versioni più alte.
GHIERA DI REGISTRAZIONE:
E' il pezzo che permette la registrazione millimetrica della VITE DI REGOLAZIONE
per il livellamento della pavimentazione. La ghiera è dotata di alette per facilitare
la regolazione durante la posa dei supporti.

BASE DI APPOGGIO:
La base ha diametro di 205 mm ed è dotata al centro di un incavo che si annulla
sotto il carico, permettendo un appoggio più razionale.

Esempio di assemblaggio
IMPORTANTE
L'assemblaggio avviene infilando la GHIERA di registrazione sulla
VITE di regolazione e non viceversa.
La Vite è infatti dotata di un fermo che evita la sua fuoriuscita dalla
GHIERA durante l'aggiustaggio verso l'altezza massima.
Il passo successivo consiste nell'appoggiare GHIERA e VITE sulla
BASE di appoggio ed infine di incastrare la testa sulla vite.

1) Impianti idraulici
2) Impianti elettrici

Scheda tecnica:
I supporti a martinetto sono realizzati in polipropilene. Possono essere posati con temperature da
0°C fino a 40 °C. Il materiale usato è particolarmente resistente agli sbalzi di temperatura, resiste
alle soluzioni acide e basiche ed agli agenti atmosferici.
1.

La base di appoggio è stata ideata sfruttando il principio del pre-assorbimento dei carichi.

2.

La parte inferiore infatti, non è diritta ma è dotata di una concavità verso l'alto che serve
ad assorbire i carichi cui viene sottoposta aumentandone la resistenza.

3.

Nella parte inferiore inoltre è dotata di tre rilievi e di una superficie antisdrucciolo per la
posa in ambiente esterno ad alta pedonabilità.

4. La sua struttura nervata nella parte superiore e il bordo di rinforzo hanno il compito di
aumentare la resistenza alla compressione, distribuendo i carichi su tutta la superficie.
La testa del supporto a martinetto può essere prodotta, su richiesta, con alette spaziatrici di
spessore diverso da quello standard.
Tutti i tipi di SUPPORTO A MARTINETTO sono stati sottoposti alle prove di resistenza a carico
verticale.
I dati riportati sui certificati di prova si riferiscono ai valori minimi di resistenza.
ALTA RESISTENZA AI CARICHI
Tutti i tipi di SUPPORTO A MARTINETTO sono garantiti a sopportare carichi concentrati di ben 400 kg
cadauno. Il carico concentrato di 400 kg si traduce in un carico uniformemente distribuito di 1.600
kg/mq per piastre dalle dimensioni 50x50 cm di ben 2.500 kg/mq per pavimenti composti da
piastre di dimensioni 40x40 cm.
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Il materiale utilizzato per la costruzione di questi manufatti consente la posa sia all'interno che
all'esterno in normali condizioni atmosferiche, senza alterare nel tempo le caratteristiche tecniche,
fisiche e meccaniche del prodotto.
PARTICOLARI DI POSA
Per effettuare la posa dei SUPPORTI A MARTINETTO in prossimità di angoli o muretti bisogna agire
spezzando due o tutti e quattro gli spaziatori della testa di appoggio del supporto.
La posa in prossimità di spigoli avviene allontanando la posizione dei SUPPORTI A MARTINETTO dal
muro.
Quando si procede alla posa di quadrotti prefabbricati si deve tenere presente che la superficie
non è sempre perfettamente liscia. Si consiglia l’utilizzo dei livellatori per ottenere una
pavimentazione perfettamente finita a regola d'arte.

2. SUPPORTI FISSI
Funzione:
I supporti per pavimentazioni prefabbricate hanno la funzione di elevare i
quadrotti in ghiaino lavato allo scopo di aerare la soletta e di renderla
facilmente ispezionabile.
BF H 17 SP4 BASE FORATA

BPS H 19 SP 4 BASE PIENA SOVRAPP.

BP H 12 SP 4 BASE PIENA

BF H 14 SP 4 BASE FORATA

PVC D 150 H 5 BASE PIENA

Forma:
Sono dotati di una base di appoggio forata al centro per adattarsi
maggiormente all'andamento del piano di posa.
Caratteristiche:
Sono formati da un pezzo unico facilmente spezzettabile in quattro parti a
seconda della posa che si deve effettuare
- si toglie 1/4 in caso di spigoli;
- si toglie mezzo nel caso di posa a ridosso dei muri;
- si tolgono 3/4 per la posa negli angoli.
I supporti sono dotati di quattro distanziatori che permettono di realizzare
una fuga diritta tra i quadrotti.
Posa:
Quando si procede alla posa di quadrotti prefabbricati, si deve tenere
presente che la superficie non è sempre perfettamente liscia; pertanto si
consiglia di utilizzare dei livellatori per ottenere una pavimentazione
perfettamente finita a regola d'arte.
Il livellatore può essere usato sia per sopperire alla difformità dei quadrotti,
che alla differenza di livello del piano di posa, ad esempio in prossimità
delle sovrapposizioni delle guaine.
I quadrotti possono essere facilmente posati con l'ausilio della maniglia
posa-piastre, regolabile da 30 fino a 50 cm con scarti di 5 cm.
Scheda tecnica:
I supporti in polipropilene possono essere posati con temperature da 0 °C
fino a 40 °C. Il materiale usato è particolarmente resistente agli sbalzi di
temperatura, resiste alle soluzioni acide e basiche ed agli agenti atmosferici.
CONSUMO PER MQ:
Tipo di quadrotti

Supporti x mq

cm 40x40

pezzi 8 circa
da verficare con misurazioni in cantiere

LIVELLATORE H 3,0

CARATTERISTICHE:
SUPPORTI

Elevazione del pavimento

Spessore delle fughe

TIPO "BP h 12"

12 mm

4 mm

Temperatura di
utilizzo
0 +40° C

TIPO "BF h 14"

14 mm

4 mm

0 +40° C

TIPO "BF h 17"

17 mm

4 mm

0 +40° C

TIPO "BPS h 19"

19 mm

4 mm

0 +40° C

D

Di

H

Supporto BP h 12 sp 4 Base piena

NOME

150

77

12

Supporto BF h 14 sp 4 Base forata

154

82

14

Supporto BF h 17 sp 4 Base forata

151

82

17

Supporto BPS h 19 sp 4 Base piena sovrapp.

145

18

19

LIVELLATORE H 3,0

150

54

3
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