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Azienda con sistema certificato
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Supporti per pavimentazioni sopraelevate 
costituiti da un unico elemento in 
polipropilene del diametro di mm. 150 e 
altezza mm 20, nella parte superiore sono
presenti di n. 4 alette distanziatrici h mm 
18 dello spessore di mm 4.
Nella base sono presenti dei fori per il 
deflusso dell’acqua.

SUPPORTI PER
PAVIMENTI GALLEGGIANTI

Caratteristiche tecniche

Valori

Caratteristiche
altezza mm 20, non regolabile, predisposto all’inserimento di uno o più equilibratori bas-
culanti, aventi altezza mm 5, facilmente sezionabile in 2 o 4 parti in caso di necessità a 
bordo muro o negli angoli

Materia prima polipropilene

Impatto ambientale riciclabile - rifiuto non pericoloso

Campo d’impiego 
(piano di appoggio)

- su qualsiasi membrana impermeabile
- su qualsiasi pannello isolante rigido
- su qualsiasi piano di posa solido e compatto

Campo d’impiego (pavimentazioni)
con qualsiasi elemento prefabbricato autoportante per pavimentazioni da esterno, 
avente spessore minimo mm. 20

Diametro base 150 mm  ±1,0 mm

Spessore base 1,5 mm  ±0,2 mm

Altezza minima 20 mm  ±1,0 mm

Spessore alette distanziatrici 4 mm  ±0,2 mm

Altezza alette distanziatrici 18 mm  ±0,2 mm

Peso 0,073 kg  ±5%

Resistenza limite a compressione 
centrale*
(calcolata ad altezza media, tra la 
minima e la massima)

75,90 KN

Durezza 70 (±3) Shore d

Reazione al fuoco 
UNI EN 13501-1:2009

classe E 

Resistenza alle basse temperature -40°C

* Prove effettuate dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli studi di Padova. 1 KN = 98,6 Kg
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Imballi

Pezzi per scatola 150

Scatole per pallet 20

L’azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra 
esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a 
scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all’uso previsto.

Modalità di posa

Il prodotto viene posato a secco, senza 
necessità di collanti o altri tipi di fissaggi.


