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Caratteristiche
Sono molti i modi di calpestare la qualità ELEVFLOOR perché molte sono le differenti superfici, fra essenze
legnose, marmi, pietre e gomme, tra le quali scegliere il pavimento sopraelevato più adatto per una sala
riunioni, un centro informatico, un'area uffici, un auditorium.
Pratico e robusto, ELEVFLOOR applica le caratteristiche dei materiali di alta qualità alle esigenze del
pavimento tecnico, unendo alla funzionalità l'eleganza del design. Nell'edilizia tradizionale, l'installazione
d'impianti è un'opera onerosa che richiede lunghi interventi murari, in particolare nelle ristrutturazioni, e che,
a lavori ultimati, ha il grande svantaggio di non permettere l'ispezione di quanto realizzato. La sempre
maggiore informatizzazione degli ambienti di lavoro rende più difficile la situazione, in quanto linee
telefoniche, fax e computer vanno a sommarsi agli impianti tradizionali.
Il pavimento sopraelevato ELEVFLOOR risolve il problema con economicità e praticità di utilizzo. Posando
ELEVFLOOR si viene a creare un nuovo volume: un'intercapedine la cui superficie è pari a quella dei locali
oggetto d'intervento, con altezza determinata dal progettista in base alle proprie esigenze. All'interno
dell'intercapedine gli impianti sono posati direttamente sul sottofondo o, nelle ristrutturazioni, sui pavimenti
esistenti. E' possibile installare gli impianti a quote diverse, ottenendo una differenziazione visibile. E' così
perfettamente ispezionabile lo sviluppo orizzontale degli impianti. A posa effettuata per eseguire l'ispezione è
sufficiente rimuovere i pannelli modulari di pavimentazione.
L'esperienza ha evidenziato che la posa di ELEVFLOOR permette di ridurre i costi , considerando le minori
opere murarie necessarie, i tempi più rapidi di consegna dell'immobile e i minori costi per le opere di
manutenzione da compiere nel tempo.

Componenti Principali
I componenti principali di ELEVFLOOR sono la struttura portante e i pannelli modulari di pavimentazione. In
base all'altezza, al carico da sopportare e al tipo di pavimento che si intende utilizzare, ELEVFLOOR si
configura con diversi tipi di struttura e pannelli che , combinati fra loro, ottimizzano le prestazioni del
pavimento. La struttura, di acciaio galvanizzato, è composta dalla colonna, formata da base e testa, e dai
traversi.

Tipi di Struttura - Struttura EC
Nella struttura ELEVFLOOR Tipo "EC" l'elemento portante, su cui poggiano i pannelli, sono le colonne,
mentre i traversi, il cui compito è collegare le colonne andando a formare una maglia quadrata di mm 600 x
600, hanno una funzione di irrigidimento e di aumento della resistenza al carico.
COLONNE
La base stampata ha forma circolare mm 95 di diametro. Fissato a pressione alla base mediante montaggio
forzato si trova un tubo da mm 20 di diametro e 2 mm di spessore. La sua variazione in altezza determina,
insieme ad altri componenti, l’altezza minima della colonna. La testa è costituita da una piastra stampata di
forma quadrata, lato mm 90 e spessore mm 2,5 alla quale è fissata una vite M16 provvista di dado con tacche
per la regolazione in altezza. La stessa è predisposta per l'inserimento a scatto, o avvitamento, della
guarnizione per la testa e dei traversi verticali, orizzontali o diagonali. Le colonne sono completate da
guarnizioni in materiale termoplastico con funzione di migliorare l'insonorizzazione del pavimento e la
dispersione verso terra delle cariche elettrostatiche dei pannelli. Le colonne possono essere fissate al piano
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di appoggio tramite gli appositi fori posti alla base della stessa.
TRAVERSI
I traversi costituiscono l’intelaiatura orizzontale a maglia quadrata interasse mm 600 x 600 e sono costituiti da
elementi profilati e stampati e adeguatamente nervati da mm 18 (Tipo “L”) o mm 38 (Tipo “M”) di altezza e di
spessore 8/10 o 10/10 di mm. I traversi sono da 600 mm di lunghezza (interasse) e si incastrano a pressione
sulla testa del supporto. Sul lato che costituisce il piano di appoggio è posta idonea guarnizione in materiale
plastico per una adeguata tenuta all’aria ed alla polvere e migliore insonorizzazione del pavimento.
I traversi sono fissati, in fase di montaggio, con viti alla testa del supporto per garantire la massima rigidità e la
continuità elettrica alla struttura.
La messa a terra della struttura può essere effettuata collegando alcuni punti perimetrali della stessa rete di
terra.

Tipi di Struttura - Struttura 8/40 G
Nella struttura ELEVFLOOR Tipo "8/40 G" l'elemento portante, su cui poggiano i pannelli, sono le colonne,
mentre i traversi, il cui compito è collegare le colonne andando a formare una maglia quadrata di mm 600 x
600, hanno una funzione di irrigidimento e di aumento della resistenza al carico.
COLONNE
con base stampata a forma circolare mm 95 di diametro. Fissato a pressione alla base mediante montaggio
forzato si trova un tubo da mm 20 di diametro e 2 mm di spessore.
La sua variazione in altezza determina, insieme ad altri componenti, l’altezza minima della colonna.
con testa stampata di forma quadrata a crociera per contenere i traversi dell’intelaiatura orizzontale, lato
mm 110 e spessore mm 3 filettata lateralmente 5MA per permettere il bloccaggio delle traverse tramite viti e
saldata con una boccola filettata 16 MA per permettere l’avvitamento forzato di un tirante 16 MA di adeguata
altezza con relativo dado antisvitamento. La stessa è predisposta per l'inserimento dei traversi verticali e
orizzontali.
Le colonne possono essere fissate al piano di appoggio tramite gli appositi fori posti alla base della stessa.
TRAVERSI
formanti l’intelaiatura orizzontale a maglia quadrata interasse mm 600x600, sono costituiti da elementi in
lamiera zincata Zenzimir Z200 spessore 1 mm ottenuta da taglio di un tubolare 50x25 mm e forniti nelle
misure di 555 e 1800 mm.
Sul lato che costituisce il piano di appoggio è posta idonea guarnizione in materiale plastico per una adeguata
tenuta all’aria ed alla polvere e migliore insonorizzazione del pavimento.
La messa a terra della struttura può essere effettuata collegando alcuni punti perimetrali della stessa rete di
terra.
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Tipi di Struttura - Struttura EVO 30 ST
La struttura è in acciaio zincato ed è composta da:
BASE
elemento in appoggio alla soletta. Formata da un tubo diam. 40 mm e spessore 1,2 mm tipo E180+CR254
EN10305/3 in qualità MP.DX53DS+Z140 in lunghezza variabile da 40 a 800 mm e opportunamente sagomato al fine di ottenere una base di appoggio di soli 70 mm al fine di agevolare la posa sia su fondi sconnessi
che contro le pareti perimetrali. Una bussola in materiale plastico favorisce l'accoppiamento con la testa
garantendo una regolazione minima di 0,125 mm. La stessa permette inoltre un perfetto accoppiamento tra
testa e base, agisce da guarnizione tra i due elementi metallici senza interrompere la conducibilità elettrica di
contatto tra gli elementi stessi.
La sua variazione in altezza determina, insieme ad altri componenti, l’altezza minima della colonna.
TESTA
elemento in appoggio al pannello del pavimento sopraelevato. Formata da nastro imbutito DD13 EN 10111
opportunamente sagomato e filettato M30 passo 1,5 mm e successivamente rivestito superficialmente con
FE ZN 5 CL II a norma UNI ISO 2081. È completata a seconda dell'uso da guarnizioni in materiale plastico di
vario tipo a seconda della necessità (antistatico, autoestinguente, conduttivo). La forma della guarnizione è
specifica nelle varie eventualità di utilizzo.

Tipi di Struttura - Struttura EVO 30
La struttura è in acciaio zincato ed è composta da:
BASE
elemento in appoggio alla soletta. Formata da un tubo diam. 40 mm e spessore 1,2 mm tipo E180+CR254
EN10305/3 in qualità MP.DX53DS+Z140 in lunghezza variabile da 40 a 800 mm e opportunamente sagomato al fine di ottenere una base di appoggio di soli 70 mm al fine di agevolare la posa sia su fondi sconnessi
che contro le pareti perimetrali. Una bussola in materiale plastico favorisce l'accoppiamento con la testa
garantendo una regolazione minima di 0,125 mm. La stessa permette inoltre un perfetto accoppiamento tra
testa e base, agisce da guarnizione tra i due elementi metallici senza interrompere la conducibilità elettrica di
contatto tra gli elementi stessi.
La sua variazione in altezza determina, insieme ad altri componenti, l’altezza minima della colonna.
TESTA
elemento in appoggio al pannello del pavimento sopra-elevato. Formata da nastro imbutito DD13 EN 10111
opportunamente sagomato e filettato M30 passo 1,5 mm e successivamente rivestito superficialmente con
FE ZN 5 CL II a norma UNI ISO 2081. É completata a seconda dell'uso da guarnizioni in materiale plastico di
vario tipo a seconda della necessità (antistatico, autoestinguente, conduttivo). La forma della guarnizione è
specifica nelle varie eventualità di utilizzo. I traversi appoggiano nel punto di massima portata delle teste.
TRAVERSI
elemento di collegamento tra le colonne, favoriscono la stabilità delle colonne stesse garantendo la
conducibilità elettrica (con l'utilizzo di viti). Favoriscono la posa ed aumentano le capacità portanti del sistema
in proporzione al loro spessore (i traversi sono realizzati in sezione chiusa ed opportunamente sagomati con
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dimensioni esterne 20x20 mm e spessori 0,5 / 0,9 / 1,5 mm). Sono realizzati utilizzando nastri di lamiera
DX51D + Z140 Nac En 10142.
La particolare forma a sezione chiusa e il sistema di fissaggio alla colonna permettono l'utilizzo senza l'uso di
guarnizione che è comunque disponibile come accessorio. Sono disponibili in modelli da 300 a 1400 mm con
modulo di 1 mm senza alterare il sistema di aggancio.

I Pannelli
I pannelli modulari di pavimentazione, di dimensioni 600 x 600 mm, sono composti da un rivestimento
superiore che va a costituire il piano di calpestio, da un'anima, da un bordo perimetrale e da un rivestimento
inferiore (ove previsto). La qualità dei pannelli è fondamentale per garantire ad Elevfloor specifiche
caratteristiche tecniche quali, fra le altre, quelle meccaniche e di resistenza al fuoco.
Durante il processo produttivo vengono utilizzati e combinati fra loro diversi materiali:
- laminati plastici, pvc, linoleum, gomme, legni pregiati, ceramiche, marmi, pietre costruite, ecc. per il piano di
calpestio
- conglomerato a base di legno e resine o solfato di calcio rinforzato con fibre per l'anima dei pannelli
- materiale plastico antistatico e autoestinguente per i bordi perimetrali
- primer, lamine di alluminio, fogli di PVC o acciaio zincato per il rivestimento inferiore
- collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per
l'assemblaggio dei rivestimenti
- collante termofusibile per il bordo perimetrale
Non tutte le combinazioni sono possibili; l'ufficio tecnico di Oddicini Industrie S.p.A. si riserva sia l'analisi di
fattibilità che lo studio della efficacia complessiva del sistema.
A seconda dell'abbinamento di materiali i pannelli vengono identificati con una sigla:
- P40 SD: Anima spessore mm. 38, in conglomerato di legno e resine termoindurenti ad alta densità > 700
kg/m3. Rivestimento inferiore in alluminio, bordo in materiale plastico autoestinguente.
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- P40 KN: Pannello con anima spessore mm. 34, in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità 1600 kg/m .
Lato inferiore primerizzato. Bordo perimetrale in materiale plastico autoestinguente.
- P30 KN: Pannello con anima spessore mm 28 - 30, in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità 1600
kg/m3. Lato inferiore primerizzato. Bordo perimetrale in materiale plastico autoestinguente.

I Pannelli P40 SD
Il pannello P40 SD è disponibile in diverse versioni:
- P40 SD LA5 - Versione con rivestimento inferiore in lamiera d'acciaio zincato spessore 0,5 mm.
- P40 SD A5 (A8) - Versioni con rivestimento inferiore con scatola in acciaio zincato spessore mm 0,5
(versione A5) o mm 0,8 (versione A8).
- P40 SD COB - Pannello con caratteristiche conduttive circa 2x107 Ω. Anima realizzata in conglomerato di
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legno e resine con utilizzo di ponti e collanti conduttivi. Spessore e densità come descritto per il pannello
P40 SD.
- P40 SD CER - Versione con piano di calpestio in ceramica 8/10 mm di spessore.
- P40 SD W - Versione con piano di calpestio in essenza di legno 4 mm di spessore.
- P40 SD R - Versione con superficie superiore grezza
- P40 SD P - Versione con piano di calpestio in pietra naturale
- P40 SD AP - Versione con piano di calpestio in agglomerato di marmo o granito
- P40 SD NOB - Versione con piano di calpestio in foglio melaminico decorativo

I Pannelli P40 KN
Il pannello P40 KN è disponibile in diverse versioni:
- P40 KN AL - Versione con rivestimento inferiore in alluminio 0,05 mm
- P40 KN A5 (A8) - disponibile solo con piano di calpestio in laminato, PVC, linoleum, gomma, alluminio,
rivestimento inferiore con scatola in acciaio zincato, spess. 0,5 mm (spess. 0,8 mm - versione A8).
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- P40 KN CO - Pannello P40 KN con caratteristiche conduttive 2x10 Ω. Anima in solfato di calcio fibrorinforzato, con utilizzo di collanti conduttivi. Spessore e densità come sopra descritto.
- P40 KN P - Pannello utilizzato per piani di calpestio in pietra o conglomerati. Anima spessore 20/25 mm. in
3
solfato di calcio rinforzato con fibre, densità 1500 kg/m . Lati inferiore e verticali primerizzati.
- P40 KN AP - Pannello utilizzato per piani di calpestio in pietra o conglomerati. Anima spessore 25/30 mm. in
solfato di calcio rinforzato con fibre, densità 1500 kg/m3. Lati inferiore e verticali primerizzati.
- P40 KN W - Versione con piano di calpestio in essenza di legno 4 mm di spessore e supportata con pannello
in MDF da 4 mm.
- P40 KN CER - Versione con piano di calpestio in ceramica 8/10 mm di spessore.
- P40 KN R - Versione con superficie superiore e inferiore primerizzate.

I Pannelli P30 KN
Il pannello P30 KN è disponibile in diverse versioni:
- P30 KN R - Versione con superficie superiore e inferiore primerizzate.
7
- P30 KN CO - Pannello P30 KN con caratteristiche conduttive 2x10 Ω. Anima in solfato di calcio fibrorinforzato, con utilizzo di collanti conduttivi. Spessore e densità come sopra descritto.
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Pannello P40 SD
Pannello: P40 SD
Rivestimento superiore: Laminato, PVC, Linoleum,
Gomma, Moquette, Alluminio
Anima: Truciolare

RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Collanti
Collanti

Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori, ecc.

ANIMA
BORDO

Note di impiego: I pannelli sono costruiti con la parte
interna in agglomerato di legno (truciolare): ne consegue
che possono subire alterazioni dimensionali se vengono
bagnati.

Collanti
RIVESTIMENTO INFERIORE

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in conglomerato di legno e resine termoindurenti ad alta densità (>700 kg/m3), spessore mm 38.
Rivestimento superiore in materiale vario.
Rivestimento inferiore in lamina di alluminio spessore 0,05 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colori nero (standard) o a scelta.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
rivestimento inferiore in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Laminato
PVC
Linoleum
Gomma
Moquette
Alluminio

Sp. Pannello
~ 39 mm
~ 40 mm
~ 40 mm
~ 40 mm
~ 44 mm
~ 38 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
0,9 mm
38 mm
2 mm
38 mm
2 mm
38 mm
2 mm
38 mm
6 mm
38 mm
0,05 mm
38 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

10 - 11 kg
10 - 11 kg
10 - 11 kg
10 - 11 kg
10 - 11 kg
10 - 11 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe
Carico di esercizio
Carico distribuito
2
2B
2,3 kN
11,4 kN/m
3C
2,9 kN
14,6 kN/m2
2
3B
3A
4,5 kN
3,0 kN 22,3 kN/m 14,8 kN/m2
2
4C
3,2 kN
16,2 kN/m
2
2C
2,4 kN
12 kN/m
2C
2,6 kN
13,1 kN/m2
3C
2,7 kN
13,5 kN/m2
4C
3,1 kN
15,7 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1

Resistenza al fuoco
EN 13501-2
UNI 7678 (**)
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.

Potere
fonoisolante

Resistenza
elettrica

> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB

~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannello P40 SD LA5
Pannello: P40 SD LA5
Rivestimento superiore: Laminato, PVC, Linoleum,
Gomma, Moquette, Alluminio
Anima: Truciolare

RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Collanti
Collanti

Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori, ecc.

ANIMA
BORDO

Note di impiego: I pannelli sono costruiti con la parte
interna in agglomerato di legno (truciolare): ne consegue
che possono subire alterazioni dimensionali se vengono
bagnati.

Collanti
RIVESTIMENTO INFERIORE

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in conglomerato di legno e resine termoindurenti ad alta densità (>700 kg/m3), spessore mm 38.
Rivestimento superiore in materiale vario.
Rivestimento inferiore con foglio in lamiera di acciaio zincata spessore 0.5 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colori nero (standard) o a scelta.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
rivestimento inferiore in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Laminato
PVC
Linoleum
Gomma
Moquette
Alluminio

Sp. Pannello
~ 39 mm
~ 40 mm
~ 40 mm
~ 40 mm
~ 44 mm
~ 38 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
0,9 mm
38 mm
2 mm
38 mm
2 mm
38 mm
2 mm
38 mm
6 mm
38 mm
0,05 mm
38 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

11,3 - 12,3 kg
11,3 - 12,3 kg
11,3 - 12,3 kg
11,3 - 12,3 kg
11,3 - 12,3 kg
11,3 - 12,3 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe
Carico di esercizio
Carico distribuito
3B
2,8 kN
14,1 kN/m2
4B
3,1 kN
15,4 kN/m2
2
4C
4B
4,8 kN
3,2 kN 24,1 kN/m 16,1 kN/m2
4C
4A
5,0 kN
3,3 kN 24,8 kN/m2 16,5 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
-

Resistenza al fuoco
EN 13501-2
UNI 7678 (**)
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
-

Potere
fonoisolante

Resistenza
elettrica

> 32 dB
> 32 dB
-

~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannello P40 SD A5
Pannello: P40 SD A5
Rivestimento superiore: Laminato, PVC, Linoleum,
Gomma, Moquette, Alluminio
Anima: Truciolare

RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Collanti
Collanti

Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori, ecc.

ANIMA
BORDO

Note di impiego: I pannelli sono costruiti con la parte
interna in agglomerato di legno (truciolare): ne consegue
che possono subire alterazioni dimensionali se vengono
bagnati.

Collanti
RIVESTIMENTO INFERIORE

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in conglomerato di legno e resine termoindurenti ad alta densità (>700 kg/m3), spessore mm 38.
Rivestimento superiore in materiale vario.
Rivestimento inferiore con scatola in lamiera di acciaio zincata spessore 0.5 mm, lato verticale 5 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colori nero (standard) o a scelta.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
rivestimento inferiore in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.
Su richiesta è disponibile la versione A8 con scatola in lamiera zincata di acciaio spessore 0.8 mm.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Laminato
PVC
Linoleum
Gomma
Moquette
Alluminio

Sp. Pannello
~ 39 mm
~ 40 mm
~ 40 mm
~ 40 mm
~ 44 mm
~ 38 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
0,9 mm
38 mm
2 mm
38 mm
2 mm
38 mm
2 mm
38 mm
6 mm
38 mm
0,05 mm
38 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

11,5 - 12 kg
11,5 - 12 kg
11,5 - 12 kg
11,5 - 12 kg
11,5 - 12 kg
11,5 - 12 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe
Carico di esercizio
Carico distribuito
4B
4A
4,5 kN
3,0 kN 22,7 kN/m2 15,1 kN/m2
2
5B
3,4 kN
16,9 kN/m
-

Reazione
al fuoco
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
-

Resistenza al fuoco
EN 13501-2
UNI 7678 (**)
REI 30
> 60 min.
REI 30
> 60 min.
-

Potere
fonoisolante

Resistenza
elettrica

> 32 dB
> 32 dB
-

~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3

ELEVFLOOR - Scheda 2.3 - Rev. 09

Pannelli
Pannello P40 SD COB
Ponte
Conduttivo

Pannello: P40 SD COB
Rivestimento superiore: PVC conduttivo
Anima: Truciolare

RIVESTIMENTO
SUPERIORE CONDUTTIVO
Collanti conduttivi

Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori, ecc.

Collanti
ANIMA

Note di impiego: I pannelli sono costruiti con la parte
interna in agglomerato di legno (truciolare): ne consegue
che possono subire alterazioni dimensionali se vengono
bagnati.

BORDO
Collanti conduttivi

RIVESTIMENTO INFERIORE

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in conglomerato di legno con ponti conduttivi e resine termoindurenti ad alta densità (>700 kg/m3), spess. mm 38.
Rivestimento superiore in PVC conduttivo.
Rivestimento inferiore in lamina di alluminio spessore 0,05 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero.
Collanti conduttivi in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di
calpestio e rivestimento inferiore in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
PVC conduttivo

Sp. Pannello
~ 40 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
2 mm
38 mm

Peso
Sp. Rivestimento Inferiore
0,05 mm
11,3 - 12,3 kg

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)
+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe
Carico di esercizio
Carico distribuito
2
2B
2,3 kN
11,4 kN/m
3C
2,9 kN
14,6 kN/m2
2
3B
3A
4,5 kN
3,0 kN 22,3 kN/m 14,8 kN/m2
2
4C
3,2 kN
16,2 kN/m
2
2C
2,4 kN
12 kN/m
2C
2,6 kN
13,1 kN/m2
3C
2,7 kN
13,5 kN/m2
4C
3,1 kN
15,7 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1

Resistenza al fuoco
EN 13501-2
UNI 7678 (**)
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.

Potere
fonoisolante

Resistenza
elettrica

> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB

~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3

ELEVFLOOR - Scheda 2.4 - Rev. 09

Pannelli
Pannello P40 SD CER
Pannello: P40 SD CER
Rivestimento superiore: Ceramica
Anima: Truciolare

RIVESTIMENTO
SUPERIORE

Campi di impiego: Uffici direzionali, sale d’ingresso,
banche, laboratori senza requisiti di antistaticità

Collanti
Collanti

Note di impiego: I pannelli sono costruiti con la parte
interna in agglomerato di legno (truciolare): ne consegue
che possono subire alterazioni dimensionali se vengono
bagnati.

ANIMA
BORDO
Collanti
RIVESTIMENTO INFERIORE

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in conglomerato di legno e resine termoindurenti ad alta densità (>700 kg/m3), spessore mm 38.
Rivestimento superiore in ceramica con lati da 600 x 600 mm, 600 x 300 mm o 300 x 300 mm.
Rivestimento inferiore in carta melaminica spessore 0,7 mm o, a richiesta, in lamina di alluminio spessore 0,05 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero (standard) o in tinta.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
rivestimento inferiore in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Ceramica

Sp. Pannello
~ 46 - 48 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
 mm
38 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,05 - 0,7 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 2 UNI EN 12825)

18 - 19 kg

± 0,3 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe
Carico di esercizio
Carico distribuito
2
2B
2,3 kN
11,4 kN/m
3C
2,9 kN
14,6 kN/m2
2
3B
3A
4,5 kN
3,0 kN 22,3 kN/m 14,8 kN/m2
2
4C
3,2 kN
16,2 kN/m
2
4B
4A
4,7 kN
3,2 kN 23,7 kN/m2 15,8 kN/m
2
5A
5A
5,1 kN
3,4 kN 25,7 kN/m 17,1 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
-

Resistenza al fuoco
EN 13501-2
UNI 7678 (**)
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
-

Potere
fonoisolante

Resistenza
elettrica

> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
-

~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3

ELEVFLOOR - Scheda 2.5 - Rev. 04

Pannelli
Pannello P40 SD W
Pannello: P40 SD W
Rivestimento superiore: Essenza di legno
Anima: Truciolare

RIVESTIMENTO
SUPERIORE

Campi di impiego: Uffici direzionali

Collanti
Collanti

Note di impiego: I pannelli sono costruiti con la parte
interna in agglomerato di legno (truciolare): ne consegue
che possono subire alterazioni dimensionali se vengono
bagnati.

ANIMA
BORDO
Collanti
RIVESTIMENTO INFERIORE

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in conglomerato di legno e resine termoindurenti ad alta densità (>700 kg/m3), spessore mm 38.
Rivestimento superiore in essenza di legno 600 x 600 x 4 mm.
Rivestimento inferiore in lamina di alluminio spessore 0,05 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero (standard) o a scelta.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
rivestimento inferiore in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Essenza di legno

Sp. Pannello
~ 42 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
38 mm
4 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,05 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

11,5 - 12 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe
Carico di esercizio
Carico distribuito
2
2B
2,3 kN
11,4 kN/m
3C
2,9 kN
14,6 kN/m2
2
3B
3A
4,5 kN
3,0 kN 22,3 kN/m 14,8 kN/m2
2
4C
3,2 kN
16,2 kN/m
-

Reazione
al fuoco
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
-

Resistenza al fuoco
EN 13501-2
UNI 7678 (**)
-

Potere
fonoisolante

Resistenza
elettrica

> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
-

~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3

ELEVFLOOR - Scheda 2.6 - Rev. 05

Pannelli
Pannello P40 SD R
Pannello: P40 SD R
Superficie superiore: Grezzo
Anima: Truciolare
Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori, ecc.

Collanti
ANIMA

Note di impiego: I pannelli sono costruiti con la parte
interna in agglomerato di legno (truciolare): ne consegue
che possono subire alterazioni dimensionali se vengono
bagnati.

BORDO
Collanti
RIVESTIMENTO INFERIORE

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in conglomerato di legno e resine termoindurenti ad alta densità (>700 kg/m3), spessore mm 38.
Superficie superiore grezza.
Rivestimento inferiore in lamina di alluminio spessore 0,05 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per rivestimento inferiore
in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Assente

Sp. Pannello
~ 38 mm

Dimensioni nominali
Lato Superiore
Sp. Anima
Grezzo
38 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,05 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

10 - 11 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe
Carico di esercizio
Carico distribuito
2
2B
2,3 kN
11,4 kN/m
3C
2,9 kN
14,6 kN/m2
2
3B
3A
4,5 kN
3,0 kN 22,3 kN/m 14,8 kN/m2
2
4C
3,2 kN
16,2 kN/m
2
2C
2,4 kN
12 kN/m
2C
2,6 kN
13,1 kN/m2
3C
2,7 kN
13,5 kN/m2
4C
3,1 kN
15,7 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1

Resistenza al fuoco
EN 13501-2
UNI 7678 (**)
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.

Potere
fonoisolante

Resistenza
elettrica

> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB

~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3

ELEVFLOOR - Scheda 2.7 - Rev. 04

Pannelli
Pannello P40 SD P
Pannello: P40 SD P
Rivestimento superiore: Pietra naturale
Anima: Truciolare

RIVESTIMENTO
SUPERIORE

Campi di impiego: Uffici direzionali, sale d’ingresso,
banche, laboratori senza requisiti di antistaticità

Collanti
Collanti

Note di impiego: I pannelli sono costruiti con la parte
interna in agglomerato di legno (truciolare): ne consegue
che possono subire alterazioni dimensionali se vengono
bagnati.

ANIMA
BORDO
Collanti
RIVESTIMENTO INFERIORE

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in conglomerato di legno e resine termoindurenti ad alta densità (>700 kg/m3), spessore mm 30.
Rivestimento superiore in pietra naturale con lati da 600 x 600 mm, spessore 17 - 20 mm.
Rivestimento inferiore in lamina di alluminio spessore 0,05 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
rivestimento inferiore in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Pietra naturale

Sp. Pannello
~ 47 - 50 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
 mm
30 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,05 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 2 UNI EN 12825)

18 - 19 kg

± 0,3 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe
Carico di esercizio
Carico distribuito
2
2B
2,3 kN
11,4 kN/m
3C
2,9 kN
14,6 kN/m2
2
3B
3A
4,5 kN
3,0 kN 22,3 kN/m 14,8 kN/m2
2
4C
3,2 kN
16,2 kN/m
-

Reazione
al fuoco
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
-

Resistenza al fuoco
EN 13501-2
UNI 7678 (**)
-

Potere
fonoisolante

Resistenza
elettrica

> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
-

~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3

ELEVFLOOR - Scheda 2.8 - Rev. 02

Pannelli
Pannello P40 SD AP
Pannello: P40 SD AP
Rivestimento superiore: Agglomerato di marmo o
granito
Anima: Truciolare

RIVESTIMENTO
SUPERIORE

Collanti

Campi di impiego: Uffici direzionali, sale d’ingresso,
banche, laboratori senza requisiti di antistaticità

Collanti
ANIMA

Note di impiego: I pannelli sono costruiti con la parte
interna in agglomerato di legno (truciolare): ne consegue
che possono subire alterazioni dimensionali se vengono
bagnati.

BORDO
Collanti
RIVESTIMENTO INFERIORE

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in conglomerato di legno e resine termoindurenti ad alta densità (>700 kg/m3), spessore mm 30.
Rivestimento superiore in agglomerato di marmo o granito con lati da 600 x 600 mm, spessore 10 - 13 mm.
Rivestimento inferiore in lamina di alluminio spessore 0,05 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
rivestimento inferiore in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Pietra agglomerato

Sp. Pannello
~ 40 - 43 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
 mm
30 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,05 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 2 UNI EN 12825)

18 - 19 kg

± 0,3 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe
Carico di esercizio
Carico distribuito
2
2B
2,3 kN
11,4 kN/m
3C
2,9 kN
14,6 kN/m2
2
3B
3A
4,5 kN
3,0 kN 22,3 kN/m 14,8 kN/m2
2
4C
3,2 kN
16,2 kN/m
-

Reazione
al fuoco
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
Classe 1 (*)
-

Resistenza al fuoco
EN 13501-2
UNI 7678 (**)
-

Potere
fonoisolante

Resistenza
elettrica

> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
-

~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3

ELEVFLOOR - Scheda 2.9 - Rev. 02

Pannelli
Pannello P40 SD NOB
Pannello: P40 SD NOB
Rivestimento superiore: Foglio melaminico decorativo
Anima: Truciolare

RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Collanti

Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori, ecc.

Collanti
ANIMA

Note di impiego: I pannelli sono costruiti con la parte
interna in agglomerato di legno (truciolare): ne consegue
che possono subire alterazioni dimensionali se vengono
bagnati.

BORDO
Collanti
RIVESTIMENTO INFERIORE

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in conglomerato di legno e resine termoindurenti ad alta densità (>700 kg/m3), spessore mm 38.
Rivestimento superiore in foglio melaminico decorativo.
Rivestimento inferiore in foglio melaminico spessore 0,7 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colori nero (standard) o a scelta.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
rivestimento inferiore in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Foglio melaminico

Sp. Pannello
~ 39 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
0,7 mm
38 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,7 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

10 - 11 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe
Carico di esercizio
Carico distribuito
2
2B
2,3 kN
11,4 kN/m
3C
2,9 kN
14,6 kN/m2
2
3B
3A
4,5 kN
3,0 kN 22,3 kN/m 14,8 kN/m2
2
4C
3,2 kN
16,2 kN/m
2
2C
2,4 kN
12 kN/m
2C
2,6 kN
13,1 kN/m2
3C
2,7 kN
13,5 kN/m2
4C
3,1 kN
15,7 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1
Classe 1 (*); BFL - s1

Resistenza al fuoco
EN 13501-2
UNI 7678 (**)
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.
REI 30
> 40 min.

Potere
fonoisolante

Resistenza
elettrica

> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB
> 30 dB

~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3

ELEVFLOOR - Scheda 2.10 - Rev. 02

Pannelli
Pannello P40 KN
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Collanti
Collanti
ANIMA
BORDO

Superficie primerizzata

Pannello: P40 KN
Rivestimento superiore: Laminato, PVC, Linoleum,
Gomma, Moquette, Alluminio
Anima: Solfato di calcio
Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori, ecc.
Note di impiego: Idoneo per aree dove sia richiesta una
elevata resistenza al fuoco (anima non infiammabile
classe A1 (EN 13501-1)).

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità di circa 1600 kg/m3, spessore mm 34.
Rivestimento superiore vario.
Superficie inferiore primerizzata
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Laminato
PVC
Linoleum
Gomma
Moquette
Alluminio

Sp. Pannello
~ 35 mm
~ 36 mm
~ 36 mm
~ 36 mm
~ 40 mm
~ 34 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
0,9 mm
34 mm
2 mm
34 mm
2 mm
34 mm
2 mm
34 mm
6 mm
34 mm
0,05 mm
34 mm

Lato Inferiore
Primerizzato
Primerizzato
Primerizzato
Primerizzato
Primerizzato
Primerizzato

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe Carico di esercizio Carico distribuito
2A 2A 3,1 kN
2,1 kN 15,4 kN/m2 10,3 kN/m2
3A 3A 4,2 kN
2,8 kN 20,8 kN/m2 13,9 kN/m2
3A 3A 4,0 kN
2,7 kN 20,1 kN/m2 13,4 kN/m2
4A 4A 4,9 kN
3,3 kN 24,4 kN/m2 16,3 kN/m2
3A 3A 4,0 kN
2,7 kN 20,2 kN/m2 13,5 kN/m2
2A 2A 3,2 kN
2,1 kN 16,1 kN/m2 10,7 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
-

Resistenza al fuoco
Potere
Resistenza
elettrica
EN 13501-2 UNI U 32.04.315 (**) fonoisolante
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannelli
Pannello P40 KN R
Superficie primerizzata

Pannello: P40 KN R
Superficie superiore e inferiore: Primer
Anima: Solfato di calcio
Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori, ecc.

Collanti
ANIMA

Note di impiego: Idoneo per aree dove sia richiesta una
elevata resistenza al fuoco (anima non infiammabile
classe A1 (EN 13501-1)).

BORDO

Superficie primerizzata

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità di circa 1600 kg/m3, spessore mm 34.
Superficie superiore e inferiore primerizzata.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero.
Collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Assente

Sp. Pannello
34 mm

Dimensioni nominali
Lato Superiore
Sp. Anima
Primerizzato
34 mm

Lato Inferiore
Primerizzato

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

21 - 23 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe Carico di esercizio Carico distribuito
2A 2A 3,1 kN
2,1 kN 15,4 kN/m2 10,3 kN/m2
3A 3A 4,2 kN
2,8 kN 20,8 kN/m2 13,9 kN/m2
3A 3A 4,0 kN
2,7 kN 20,1 kN/m2 13,4 kN/m2
4A 4A 4,9 kN
3,3 kN 24,4 kN/m2 16,3 kN/m2
3A 3A 4,0 kN
2,7 kN 20,2 kN/m2 13,5 kN/m2
2A 2A 3,2 kN
2,1 kN 16,1 kN/m2 10,7 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1, A2 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
Classe 1, A2 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
Classe 1, A2 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
Classe 1, A2 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
-

Resistenza al fuoco
Potere
Resistenza
elettrica
EN 13501-2 UNI U 32.04.315 (**) fonoisolante
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannelli
Pannello P40 KN A5
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Collanti
Collanti

Pannello: P40 KN A5
Rivestimento superiore: Laminato, PVC, Linoleum,
Gomma, Alluminio
Anima: Solfato di calcio
Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori, ecc.

ANIMA
BORDO
Collanti
RIVESTIMENTO INFERIORE

Note di impiego: Idoneo per aree dove sia richiesta una
elevata resistenza al fuoco (anima non infiammabile
classe A1 (EN 13501-1)).

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità di circa 1600 kg/m3, spessore mm 34.
Rivestimento superiore vario.
Rivestimento inferiore con scatola in lamiera di acciaio zincata spessore 0.5 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
rivestimento inferiore in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.
Su richiesta è disponibile la versione A8 con scatola in lamiera zincata di acciaio spessore 0.8 mm.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Laminato
PVC
Linoleum
Gomma
Alluminio

Sp. Pannello
~ 35 mm
~ 36 mm
~ 36 mm
~ 36 mm
~ 34 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
0,9 mm
34 mm
2 mm
34 mm
2 mm
34 mm
2 mm
34 mm
0,05 mm
34 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe Carico di esercizio Carico distribuito
3A 3A 4,2 kN
2,8 kN 20,8 kN/m2 13,9 kN/m2
5B 5A 5,5 kN
3,7 kN 27,6 kN/m2 18,4 kN/m2
6C 6A 6,4 kN
4,3 kN 32,2 kN/m2 21,5 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
-

Resistenza al fuoco
Potere
Resistenza
elettrica
EN 13501-2 UNI U 32.04.315 (**) fonoisolante
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
> 40 dB
~ 109 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannelli
Pannello P40 KN CO
RIVESTIMENTO
SUPERIORE CONDUTTIVO
Collanti conduttivi

Collanti
ANIMA
BORDO
Collanti conduttivi

Pannello: P40 KN CO
Rivestimento superiore: PVC conduttivo
Anima: Solfato di calcio
Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori, ecc.
Note di impiego: Idoneo per aree dove sia richiesta una
elevata resistenza al fuoco (anima non infiammabile
classe A1 (EN 13501-1)).

RIVESTIMENTO INFERIORE

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità di circa 1600 kg/m3, spessore mm 34.
Rivestimento superiore in PVC conduttivo.
Rivestimento inferiore in lamina di alluminio spessore 0,05 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
rivestimento inferiore in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
PVC conduttivo

Sp. Pannello
~ 36 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
2 mm
34 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,05 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

21 - 23 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe Carico di esercizio Carico distribuito
2A 2A 3,1 kN
2,1 kN 15,4 kN/m2 10,3 kN/m2
3A 3A 4,2 kN
2,8 kN 20,8 kN/m2 13,9 kN/m2
3A 3A 4,0 kN
2,7 kN 20,1 kN/m2 13,4 kN/m2
4A 4A 4,9 kN
3,3 kN 24,4 kN/m2 16,3 kN/m2
3A 3A 4,0 kN
2,7 kN 20,2 kN/m2 13,5 kN/m2
2A 2A 3,2 kN
2,1 kN 16,1 kN/m2 10,7 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
-

Resistenza al fuoco
Potere
Resistenza
elettrica
EN 13501-2 UNI U 32.04.315 (**) fonoisolante
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannelli
Pannello P40 KN P

17/20 mm

Pannello: P40 KN P
Rivestimento superiore: Pietra naturale
Anima: Solfato di calcio

20/25 mm

Campi di impiego: Uffici direzionali, sale d’ingresso,
banche, laboratori senza requisiti di antistaticità
Note di impiego: Idoneo per aree dove sia richiesta una
elevata resistenza al fuoco (anima non infiammabile
classe A1 (EN 13501-1)).
Superficie primerizzata

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in solfato di calcio rinforzato con fibre con densità di circa 1600 kg/m3e spessore di mm 20 o 25.
Rivestimento superiore in pietra naturale con lati da 600 x 600 mm, spessore 17 - 20 mm.
Rivestimento inferiore e lati verticali primerizzati.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per il rivestimento di
copertura.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Pietra naturale

Sp. Pannello
~ 37 - 45 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
17 - 20 mm
20 - 25 mm

Lato Inferiore
Primerizzato

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 2 UNI EN 12825)

25 - 30 kg

± 0,3 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe Carico di esercizio Carico distribuito
2A 2A 3,4 kN
2,3 kN 17,2 kN/m2 11,5 kN/m2
2A 2A 3,7 kN
2,4 kN 18,3 kN/m2 12,2 kN/m2
6A 6A 6,3 kN
4,2 kN 31,7 kN/m2 21,1 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
-

Resistenza al fuoco
Potere
Resistenza
elettrica
EN 13501-2 UNI U 32.04.315 (**) fonoisolante
~ 109 - 1012 OHM (*)
> 40 dB
~ 109 - 1012 OHM (*)
> 40 dB
~ 109 - 1012 OHM (*)
> 40 dB
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannelli
Pannello P40 KN AP

10 / 13 mm

Pannello: P40 KN AP
Rivestimento superiore: Agglomerato di marmo o
granito
Anima: Solfato di calcio

25 / 30 mm

Campi di impiego: Uffici direzionali, sale d’ingresso,
banche, laboratori senza requisiti di antistaticità

Superficie primerizzata

Note di impiego: Idoneo per aree dove sia richiesta una
elevata resistenza al fuoco (anima non infiammabile
classe A1 (EN 13501-1)).

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità di circa 1600 kg/m3, spessore mm 25 / 30.
Rivestimento superiore in agglomerato di marmo o granito con lati da 600 x 600 mm, spessore 10 - 13 mm.
Rivestimento inferiore e lati verticali primerizzati.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per il rivestimento di
copertura.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Pietra agglomerato

Sp. Pannello
~ 35 - 43 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
10 - 13 mm
25 - 30 mm

Lato Inferiore
Primerizzato

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 2 UNI EN 12825)

25 - 30 kg

± 0,3 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe Carico di esercizio Carico distribuito
2A 2A 3,4 kN
2,3 kN 17,2 kN/m2 11,5 kN/m2
2A 2A 3,7 kN
2,4 kN 18,3 kN/m2 12,2 kN/m2
2A 2A 3,7 kN
2,4 kN 18,3 kN/m2 12,2 kN/m2
2A 2A 3,5 kN
2,4 kN 17,7 kN/m2 11,8 kN/m2
2A 2A 3,7 kN
2,4 kN 18,3 kN/m2 12,2 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
-

Resistenza al fuoco
Potere
Resistenza
elettrica
EN 13501-2 UNI U 32.04.315 (**) fonoisolante
~ 109 - 1012 OHM (*)
> 40 dB
~ 109 - 1012 OHM (*)
> 40 dB
~ 109 - 1012 OHM (*)
> 40 dB
9
12
(*)
> 40 dB
~ 10 - 10 OHM
9
12
(*)
> 40 dB
~ 10 - 10 OHM
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannelli
Pannello P40 KN W
RIVESTIMENTO
SUPERIORE

Supporto in MDF

Collanti
Collanti
ANIMA

BORDO

Pannello: P40 KN W
Rivestimento superiore: Essenza di legno
Anima: Solfato di calcio
Campi di impiego: Uffici direzionali
Note di impiego: Idoneo per aree dove sia richiesta una
elevata resistenza al fuoco (anima non infiammabile
classe A1 (EN 13501-1)).

Superficie primerizzata

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità di circa 1600 kg/m3, spessore mm 30.
Rivestimento superiore in essenza di legno 4 mm di spessore supportata con pannello in MDF da 4 / 6 mm.
Rivestimento inferiore primerizzato.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore marrone.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio,
collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Essenza di legno

Sp. Pannello
~ 38 - 40 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
4 mm
30 mm

Lato Inferiore
Primerizzato

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

21 - 23 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe Carico di esercizio Carico distribuito
2A 2A 3,4 kN
2,3 kN 17,0 kN/m2 11,4 kN/m2
1A 1A 2,9 kN
1,9 kN 14,6 kN/m2 9,7 kN/m2
3A 3A 4,3 kN
2,9 kN 21,7 kN/m2 14,5 kN/m2
4B 4A 4,9 kN
3,3 kN 24,5 kN/m2 16,3 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
-

Resistenza al fuoco
Potere
Resistenza
elettrica
EN 13501-2 UNI U 32.04.315 (**) fonoisolante
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannelli
Pannello P40 KN AL
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Collanti
Collanti

Pannello: P40 KN AL
Rivestimento superiore: Laminato, PVC, Linoleum,
Gomma, Moquette, Alluminio
Anima: Solfato di calcio
Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori, ecc.

ANIMA
BORDO

Note di impiego: Idoneo per aree dove sia richiesta una
elevata resistenza al fuoco (anima non infiammabile
classe A1 (EN 13501-1)).

Collanti
RIVESTIMENTO INFERIORE

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità di circa 1600 kg/m3, spessore mm 34.
Rivestimento superiore vario.
Rivestimento inferiore in lamina di alluminio spessore 0,05 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
rivestimento inferiore in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Laminato
PVC
Linoleum
Gomma
Moquette
Alluminio

Sp. Pannello
~ 35 mm
~ 36 mm
~ 36 mm
~ 36 mm
~ 40 mm
~ 34 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
0,9 mm
34 mm
2 mm
34 mm
2 mm
34 mm
2 mm
34 mm
6 mm
34 mm
0,05 mm
34 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe Carico di esercizio Carico distribuito
2A 2A 3,1 kN
2,1 kN 15,4 kN/m2 10,3 kN/m2
3A 3A 4,2 kN
2,8 kN 20,8 kN/m2 13,9 kN/m2
3A 3A 4,0 kN
2,7 kN 20,1 kN/m2 13,4 kN/m2
4A 4A 4,9 kN
3,3 kN 24,4 kN/m2 16,3 kN/m2
3A 3A 4,0 kN
2,7 kN 20,2 kN/m2 13,5 kN/m2
2A 2A 3,2 kN
2,1 kN 16,1 kN/m2 10,7 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*); BFL - s1 (EN 13501-1)
-

Resistenza al fuoco
Potere
Resistenza
elettrica
EN 13501-2 UNI U 32.04.315 (**) fonoisolante
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannelli
Pannello P40 KN CER
RIVESTIMENTO
SUPERIORE

Collanti

Pannello: P40 KN CER
Rivestimento superiore: Ceramica
Anima: Solfato di calcio
Campi di impiego: Uffici direzionali, sale d’ingresso,
banche, laboratori senza requisiti di antistaticità

Collanti
ANIMA

BORDO

Note di impiego: Idoneo per aree dove sia richiesta una
elevata resistenza al fuoco (anima non infiammabile
classe A1 (EN 13501-1)).

Superficie primerizzata

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità di circa 1600 kg/m3, spessore mm 28 - 30.
Rivestimento superiore in ceramica con lati da 600 x 600 mm, 600 x 300 mm o 300 x 300 mm, spessore 8/10 mm.
Rivestimento inferiore primerizzato.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore 0,6 mm - colore nero.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio,
collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Ceramica

Sp. Pannello
~ 36 - 40 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
8 - 10 mm
28 - 30 mm

Lato Inferiore
Primerizzato

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 2 UNI EN 12825)

23 - 25 kg

± 0,3 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe Carico di esercizio Carico distribuito
3A 3A 4,4 kN
2,9 kN 22,0 kN/m2 14,7 kN/m2
6A 6A 6,2 kN
4,1 kN 30,8 kN/m2 20,5 kN/m2
6B 6A 6,5 kN
4,3 kN 32,4 kN/m2 21,6 kN/m2
4A 4A 4,8 kN
3,2 kN 23,9 kN/m2 16,0 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
-

Resistenza al fuoco
Potere
Resistenza
elettrica
EN 13501-2 UNI U 32.04.315 (**) fonoisolante
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannelli
Pannello P40 KN LA5
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Collanti
Collanti

Pannello: P40 KN LA5
Rivestimento superiore: Laminato, PVC, Linoleum,
Gomma, Alluminio
Anima: Solfato di calcio
Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori, ecc.

ANIMA
BORDO
Collanti
RIVESTIMENTO INFERIORE

Note di impiego: Idoneo per aree dove sia richiesta una
elevata resistenza al fuoco (anima non infiammabile
classe A1 (EN 13501-1)).

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità di circa 1600 kg/m3, spessore mm 34.
Rivestimento superiore vario.
Rivestimento inferiore con foglio in lamiera di acciaio zincata spessore 0.5 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero.
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
rivestimento inferiore in alluminio, collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Laminato
PVC
Linoleum
Gomma
Alluminio

Sp. Pannello
~ 35 mm
~ 36 mm
~ 36 mm
~ 36 mm
~ 34 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
0,9 mm
34 mm
2 mm
34 mm
2 mm
34 mm
2 mm
34 mm
0,05 mm
34 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg
21 - 23 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe Carico di esercizio Carico distribuito
3A 3A 4,2 kN
2,8 kN 20,8 kN/m2 13,9 kN/m2
3A 3A 4,0 kN
2,7 kN 20,1 kN/m2 13,4 kN/m2
4A 4A 4,9 kN
3,3 kN 24,4 kN/m2 16,3 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
-

Resistenza al fuoco
Potere
Resistenza
elettrica
EN 13501-2 UNI U 32.04.315 (**) fonoisolante
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 109 OHM (*)
~ 109 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
~ 109 OHM (*)
REI 30
REI 90 - RE120
> 40 dB
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannelli
Pannello P30 KN
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Collanti
Collanti
ANIMA
BORDO

Superficie primerizzata

Pannello: P30 KN
Rivestimento superiore: Laminato, PVC, Linoleum,
Gomma, Moquette, Alluminio
Anima: Solfato di calcio
Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori
Note di impiego: Idoneo per aree dove sia richiesta una
elevata resistenza al fuoco (anima non infiammabile
classe A1 (EN 13501-1)).

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità di circa 1600 kg/m3, spessore mm 28 - 30.
Rivestimento superiore vario.
Superficie inferiore primerizzata
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Laminato
PVC
Linoleum
Gomma
Moquette
Alluminio

Sp. Pannello
~ 29 - 31 mm
~ 30 - 32 mm
~ 30 - 32 mm
~ 30 - 32 mm
~ 34 - 38 mm
~ 28 - 30 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
0,9 mm
28 - 30 mm
2 mm
28 - 30 mm
2 mm
28 - 30 mm
2 mm
28 - 30 mm
6 mm
28 - 30 mm
0,05 mm
28 - 30 mm

Lato Inferiore
Primerizzato
Primerizzato
Primerizzato
Primerizzato
Primerizzato
Primerizzato

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

18 - 20 kg
18 - 20 kg
18 - 20 kg
18 - 20 kg
18 - 20 kg
18 - 20 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm
+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe Carico di esercizio Carico distribuito
1A 1A 2,4 kN
1,6 kN 12,0 kN/m2 8,0 kN/m2
2A 2A 3,4 kN
2,3 kN 17,2 kN/m2 11,5 kN/m2
2A 2A 3,7 kN
2,4 kN 18,3 kN/m2 12,2 kN/m2
2A 2A 3,7 kN
2,4 kN 18,3 kN/m2 12,2 kN/m2
2A 2A 3,5 kN
2,4 kN 17,7 kN/m2 11,8 kN/m2
2A 2A 3,7 kN
2,4 kN 18,3 kN/m2 12,2 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
-

Resistenza al fuoco
Potere
Resistenza
elettrica
EN 13501-2 UNI U 32.04.315 (**) fonoisolante
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannelli
Pannello P30 KN R
Superficie primerizzata

Pannello: P30 KN R
Superficie superiore e inferiore: Primer
Anima: Solfato di calcio
Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori

Collanti
ANIMA

Note di impiego: Idoneo per aree dove sia richiesta una
elevata resistenza al fuoco (anima non infiammabile
classe A1 (EN 13501-1)).

BORDO

Superficie primerizzata

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità di circa 1600 kg/m3, spessore mm 30.
Superficie superiore e inferiore primerizzata.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero.
Collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
Assente

Sp. Pannello
30 mm

Dimensioni nominali
Lato Superiore
Sp. Anima
Primerizzato
30 mm

Lato Inferiore
Primerizzato

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

18 - 20 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe Carico di esercizio Carico distribuito
1A 1A 2,4 kN
1,6 kN 12,0 kN/m2 8,0 kN/m2
2A 2A 3,4 kN
2,3 kN 17,2 kN/m2 11,5 kN/m2
2A 2A 3,7 kN
2,4 kN 18,3 kN/m2 12,2 kN/m2
2A 2A 3,7 kN
2,4 kN 18,3 kN/m2 12,2 kN/m2
2A 2A 3,5 kN
2,4 kN 17,7 kN/m2 11,8 kN/m2
2A 2A 3,7 kN
2,4 kN 18,3 kN/m2 12,2 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
-

Resistenza al fuoco
Potere
Resistenza
elettrica
EN 13501-2 UNI U 32.04.315 (**) fonoisolante
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Pannelli
Pannello P30 KN CO
RIVESTIMENTO
SUPERIORE CONDUTTIVO
Collanti conduttivi

Collanti
ANIMA
BORDO
Collanti conduttivi

Pannello: P30 KN CO
Rivestimento superiore: PVC conduttivo
Anima: Solfato di calcio
Campi di impiego: Uffici, CED, sale di controllo,
laboratori
Note di impiego: Idoneo per aree dove sia richiesta una
elevata resistenza al fuoco (anima non infiammabile
classe A1 (EN 13501-1)).

RIVESTIMENTO INFERIORE

Descrizione
Pannello modulare dimensione nominale 600 x 600 mm.
Anima in solfato di calcio rinforzato con fibre, densità di circa 1600 kg/m3, spessore mm 28 - 30.
Rivestimento superiore in PVC conduttivo.
Rivestimento inferiore in lamina di alluminio spessore 0,05 mm.
Bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore mm 0,6 - colore nero
Collanti in dispersione acquosa a base di copolimeri speciali ed induritore esente da solventi per piano di calpestio e
collanti termofusibili per il bordo in materiale plastico.

Dimensioni e Pesi
RIVESTIMENTO
SUPERIORE
PVC conduttivo

Sp. Pannello
~ 30 - 32 mm

Dimensioni nominali
Sp. Rivestimento Superiore
Sp. Anima
2 mm
28 - 30 mm

Sp. Rivestimento Inferiore
0,05 mm

Peso

Tolleranze dimensionali
(Classe 1 UNI EN 12825)

18 - 20 kg

+ 0,1 e - 0,2 mm

Dati Tecnici
STRUTTURA
EC-ST
EC-L
EC-M
8/40 G
EVO30-ST
EVO30-L
EVO30-M
EVO30-H

Classificazione dei carichi statici (UNI EN 12825)
Classe Carico di esercizio Carico distribuito
1A 1A 2,4 kN
1,6 kN 12,0 kN/m2 8,0 kN/m2
2A 2A 3,4 kN
2,3 kN 17,2 kN/m2 11,5 kN/m2
2A 2A 3,7 kN
2,4 kN 18,3 kN/m2 12,2 kN/m2
2A 2A 3,7 kN
2,4 kN 18,3 kN/m2 12,2 kN/m2
2A 2A 3,5 kN
2,4 kN 17,7 kN/m2 11,8 kN/m2
2A 2A 3,7 kN
2,4 kN 18,3 kN/m2 12,2 kN/m2
-

Reazione
al fuoco
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
Classe 1, B1 (DIN 4102) (*)
-

Resistenza al fuoco
Potere
Resistenza
elettrica
EN 13501-2 UNI U 32.04.315 (**) fonoisolante
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
> 40 dB
~ 107 OHM (*)
-

(*)Variabile in funzione del rivestimento di copertura
(**) Norma abrogata
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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Strutture
Struttura EC
La struttura è in acciaio zincato ed è composta da:
COLONNE
con base stampata a forma circolare mm 95 di diametro. Fissato a pressione alla base mediante montaggio
forzato si trova un tubo da mm 20 di diametro e 2 mm di spessore.
La sua variazione in altezza determina, insieme ad altri componenti, l’altezza minima della colonna.
con testa stampata di forma quadrata, lato mm 90 e
spessore mm 2,5 alla quale è fissata una vite M16
provvista di dado con tacche per la regolazione in altezza.
La stessa è predisposta per l'inserimento a scatto, o
avvitamento, della guarnizione per la testa e dei traversi
verticali, orizzontali o diagonali.
con guarnizione in materiale termoplastico con funzione
di migliorare l'insonorizzazione del pavimento e la
dispersione verso terra delle cariche elettrostatiche dei
pannelli. Disponibili a richiesta in materiale conduttivo.
Le colonne possono essere fissate al piano di appoggio
tramite gli appositi fori posti alla base della stessa.
TRAVERSI
Formanti l’intelaiatura orizzontale a maglia quadrata
interasse mm 600 x 600, sono costituiti da elementi
profilati e stampati e adeguatamente nervati da mm 18
(tipo “L”) o mm 38 (tipo “M”) di altezza e di spessore 8/10 o
10/10 di mm.
I traversi sono da 600 mm di lunghezza (interasse) e si
incastrano a pressione sulla testa del supporto.
Sul lato che costituisce il piano di appoggio è posta idonea
guarnizione in materiale plastico per una adeguata tenuta
all’aria ed alla polvere e migliore insonorizzazione del
pavimento.
I traversi sono fissati, in fase di montaggio, con viti alla
testa del supporto per garantire la massima rigidità e la
continuità elettrica alla struttura.
La messa a terra della struttura può essere effettuata
collegando alcuni punti perimetrali della stessa rete di
terra.

Colonna

Traverso “L”
H. 18 mm

Traverso “M”
H. 38 mm
ELEVFLOOR - Scheda 5.1 - Rev. 04

Strutture
Struttura 8/40 G
La struttura 8/40 G è in acciaio zincato ed è composta da:
COLONNE
con base stampata a forma circolare mm 95 di diametro. Fissato a pressione alla base mediante montaggio
forzato si trova un tubo da mm 20 di diametro e 2 mm di spessore.
La sua variazione in altezza determina, insieme ad altri componenti, l’altezza minima della colonna.
con testa stampata di forma quadrata a crociera per
contenere i traversi dell’intelaiatura orizzontale, lato mm
110 e spessore mm 3 filettata lateralmente 5MA per
permettere il bloccaggio delle traverse tramite viti e
saldata con una boccola filettata 16 MA per permettere
l’avvitamento forzato di un tirante 16 MA di adeguata
altezza con relativo dado antisvitamento. La stessa è
predisposta per l'inserimento dei traversi verticali o
orizzontali.
Le colonne possono essere fissate al piano di appoggio
tramite gli appositi fori posti alla base della stessa.
TRAVERSI
formanti l’intelaiatura orizzontale a maglia quadrata
interasse mm 600x600, sono costituiti da elementi in
lamiera zincata Zenzimir Z200 spessore 1 mm ottenuta
da taglio di un tubolare 50x25 mm e forniti nelle misure di
555 e 1800 mm.
Sul lato che costituisce il piano di appoggio è posta idonea
guarnizione in materiale plastico per una adeguata tenuta
all’aria ed alla polvere e migliore insonorizzazione del
pavimento.

Colonna

La messa a terra della struttura può essere effettuata
collegando alcuni punti perimetrali della stessa rete di
terra.

Traverso “G”
50x25x1 mm
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Strutture
Struttura EVO 30 ST
La struttura è in acciaio zincato ed è composta da:
BASE
elemento in appoggio alla soletta. Formata da un tubo diam. 40 mm e spessore 1,2 mm tipo E180+CR254
EN10305/3 in qualità MP.DX53DS+Z140 in lunghezza variabile da 40 a 800 mm e opportunamente sagomato al fine di ottenere una base di appoggio di soli 70 mm al fine di agevolare la posa sia su fondi sconnessi
che contro le pareti perimetrali. Una bussola in materiale plastico favorisce l'accoppiamento con la testa
garantendo una regolazione minima di 0,125 mm. La
stessa permette inoltre un perfetto accoppiamento tra
testa e base, agisce da guarnizione tra i due elementi
metallici senza interrompere la conducibilità elettrica di
contatto tra gli elementi stessi.
La sua variazione in altezza determina, insieme ad altri
componenti, l’altezza minima della colonna.
TESTA
elemento in appoggio al pannello del pavimento sopraelevato. Formata da nastro imbutito DD13 EN 10111
opportunamente sagomato e filettato M30 passo 1,5 mm
e successivamente rivestito superficialmente con FE ZN
5 CL II a norma UNI ISO 2081.
È completata a seconda dell'uso da guarnizioni in materiale plastico di vario tipo a seconda della necessità
(antistatico, autoestinguente, conduttivo). La forma della
guarnizione è specifica nelle varie eventualità di utilizzo.

Colonna
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Strutture
Struttura EVO 30
La struttura è in acciaio zincato ed è composta da:
BASE
elemento in appoggio alla soletta. Formata da un tubo diam. 40 mm e spessore 1,2 mm tipo E180+CR254
EN10305/3 in qualità MP.DX53DS+Z140 in lunghezza variabile da 40 a 800 mm e opportunamente sagomato al fine di ottenere una base di appoggio di soli 70 mm al fine di agevolare la posa sia su fondi sconnessi
che contro le pareti perimetrali. Una bussola in materiale plastico favorisce l'accoppiamento con la testa
garantendo una regolazione minima di 0,125 mm. La
stessa permette inoltre un perfetto accoppiamento tra
testa e base, agisce da guarnizione tra i due elementi
metallici senza interrompere la conducibilità elettrica di
contatto tra gli elementi stessi.
La sua variazione in altezza determina, insieme ad altri
componenti, l’altezza minima della colonna.
TESTA
elemento in appoggio al pannello del pavimento sopraelevato. Formata da nastro imbutito DD13 EN 10111
opportunamente sagomato e filettato M30 passo 1,5 mm
e successivamente rivestito superficialmente con FE ZN
5 CL II a norma UNI ISO 2081. É completata a seconda
dell'uso da guarnizioni in materiale plastico di vario tipo a
seconda della necessità (antistatico, autoestinguente,
conduttivo). La forma della guarnizione è specifica nelle
varie eventualità di utilizzo. I traversi appoggiano nel
punto di massima portata delle teste.
TRAVERSI
elemento di collegamento tra le colonne, favoriscono la
stabilità delle colonne stesse garantendo la conducibilità
elettrica (con l'utilizzo di viti). Favoriscono la posa ed
aumentano le capacità portanti del sistema in proporzione al loro spessore (i traversi sono realizzati in sezione
chiusa ed opportunamente sagomati con dimensioni
esterne 20x20 mm e spessori 0,5 / 0,9 / 1,5 mm). Sono
realizzati utilizzando nastri di lamiera DX51D + Z140 Nac
En 10142.

Colonna

Traverso “L”
20x20x0,5 mm

Traverso “M”
20x20x0,9 mm

Traverso “H”
20x20x1,5 mm

La particolare forma a sezione chiusa e il sistema di
fissaggio alla colonna permettono l'utilizzo senza l'uso di
guarnizione che è comunque disponibile come accessorio. Sono disponibili in modelli da 300 a 1400 mm con
modulo di 1 mm senza alterare il sistema di aggancio.
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Accessori
Sistema di Ventilazione
Su indicazione del cliente, e ovunque sia necessario assicurare il passaggio dell'aria tra il sottopavimento e
l'ambiente sovrastante, è possibile eseguire diversi tipi di forature direttamente sul pannello o per ospitare
griglie di ventilazione di tipo MEC o EDP.
Pannelli forati per il passaggio dell'aria
Garantiscono un ottimale passaggio dell'aria dal
sottopavimento all'ambiente circostante. Sono
disponibili con rivestimento superiore in laminato
plastico o pvc, anima in MDF e con fori da 8 o 12
mm di diametro.
Fori ø 8 mm

Fori ø 12 mm

(percentuale foratura 15,2 %)

percentuale foratura 26,5 %

Pressione

Portata

Pressione

Portata

2,00 Pa
5,11 Pa
12,28 Pa
21,48 Pa
26,85 Pa

1039,3 N.m3 /h
1219,7 N.m3 /h
1367,2 N.m3 /h
1537,3 N.m3 /h
1568,6 N.m3 /h

1,90 Pa
4,66 Pa
11,95 Pa
15,70 Pa
25,07 Pa

1169,2 N.m3 /h
1379,4 N.m3 /h
1563,3 N.m3 /h
1635,3 N.m3 /h
1797,1 N.m3 /h

Griglia tipo EDP
Griglia pedonabile realizzata in alluminio estruso
colore satinato naturale, con dimensioni 150x600
2
mm e superficie netta libera di 280 cm . A richiesta
può essere dotata di un sistema di regolazione del
flusso dell'aria ad alette
Pressione

Velocità

Volume

2,3 Pa
4,5 Pa
7,5 Pa

1,0 m/s
1,5 m/s
2,0 m/s

75 m3
115 m3
150 m3

Griglia tipo MEC
Griglia pedonabile realizzata in alluminio estruso
colore satinato naturale, con dimensioni 150x600
mm e superficie netta libera di 700 cm2. A richiesta
può essere dotata di un sistema di regolazione del
flusso dell'aria ad alette.
Pressione

Velocità

Volume

1,5 Pa
3,0 Pa
5,0 Pa

1,0 m/s
1,5 m/s
2,0 m/s

150 m3
225 m3
300 m3
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Accessori
Accessori per il Pavimento Sopraelevato

Ventosa singola

Zoccolino in alluminio

Sportello passacavi
a scomparsa

Ventosa doppia

Maniglia per moquette

Zoccolino in materiale plastico

Torretta prese elettriche e
telefoniche

Gradino rivestito in gomma

Scivolo rivestito in gomma
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Accessori
Pedane Riscaldanti MODUL-IT™
Chi, nei periodi freddi dell'anno, non sceglierebbe un pavimento che riscaldi tutti i presenti e non solo pochi
fortunati? Con Modul-it™ posto a pavimento si può distribuire calore in modo uniforme in tutto il pavimento
sopraelevato.
La pedana Modul-it™ è stata realizzata in base agli standard del settore ed è per questo sostituibile ed
inseribile nei pavimenti sopraelevati esistenti.
Modul-it™ è un sistema modulare composto da piastre riscaldanti a pavimento, studiato per fornire la
migliore soluzione per il riscaldamento localizzato in ambienti ad ampia cubatura.
Modul-it™ è:
- flessibile: si può installare facilmente in qualsiasi ambiente;
- modulare: può essere assemblato in varie misure a seconda delle esigenze di spazio;
- sicuro: Modul-it™ è collaudato secondo le normative di sicurezza europea;
- ecologico e a basso consumo energetico: la bassissima inerzia termica permette di esaltare al massimo
le sue prestazioni rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali. Inoltre è possibile collegare l’alimentazione ad un impianto di tipo fotovoltaico, andando a sfruttarne tutti i vantaggi;
- di facile gestione: costruito in acciaio inox o polimero plastico, permette una facile e veloce pulizia con i
normali prodotti per pavimenti;
- tecnologicamente avanzato: grazie al suo innovativo sistema di costruzione emana calore solo verso
l'alto;
- removibile: essendo appoggiato alla struttura del pavimento sopraelevato, mantiene le medesime
caratteristiche di un normale pannello.

LAMIERA
INOX
RESISTENZA
ELETTRICA
ISOLANTE

RETE
METALLICA
CEMENTO
REFRATTARIO

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO

RESISTENZA STATICA

POTENZA

ALIMENTAZIONE

TEMP. MASSIMA

TEMP. DI ESERCIZIO

27 Kg

500 Kg

79 W

230 V

38° C

29° C
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Valutazioni
Caratteristiche Rilevanti
* Resistenza meccanica e flessione del pannello
* Comportamento in caso d'incendio
* Comportamento acustico
* Antistaticità
* Tipo di manutenzione
* Costo del prodotto e valutazione della durata di utilizzo del pavimento

Resistenza Meccanica e Flessione del Pannello
La resistenza meccanica è determinata dall'azione composta del pannello e della struttura.
E' importante rilevare che un pavimento con portata limitata può presentare flessioni percepibili già al transito
di una sola persona.
Per il pavimento sopraelevato è significativo solo il carico concentrato e ha poco senso parlare di carico
distribuito.
La normativa vigente suddivide i pavimenti in base alla caratteristiche di portata.
E' consigliabile l'utilizzo di un pavimento sopraelevato con traversi di collegamento quando:
* L'altezza del pavimento è maggiore di 30 cm
* È richiesto il plenum sottopavimento per il condizionamento del locale
* È richiesta una effettiva resistenza alla trasmissione del fuoco
* È richiesta una resistenza particolare alle spinte laterali
La flessione dei pannelli dipende dai seguenti componenti:
* Anima del pannello
* Tipo di rivestimento superiore
* Rivestimento inferiore
* Contributo degli eventuali traversi di collegamento
* Tipologia costruttiva della colonna

Comportamento in Caso di Incendio
Il pavimento sopraelevato non può essere considerato, in generale, come elemento di
compartimentazione in caso di incendio.
La resistenza al fuoco, in un pavimento sopraelevato, serve a garantire la possibilità alle persone di uscire dal
locale in condizioni di sicurezza; un tempo massimo di 30 minuti è ampiamente sufficiente anche per i locali di
maggiori dimensioni. La maggior parte dei pavimenti con struttura con traversi in acciaio garantisce tale
valore.
In caso di incendio è invece molto più importante considerare l'effettivo contributo dato dal pannello: un
pavimento con anima del pannello in truciolare, non considerando il rivestimento di calpestio, ha un valore di
ELEVFLOOR - Valutazioni - 1

Valutazioni
2

carico d'incendio di oltre 100.000 kcal/m , mentre un pavimento con materiali inerti ha un carico d'incendio
di poche calorie.
È questo l'elemento discriminante nella scelta del tipo di pavimento, in quanto i rivestimenti di copertura,
relativamente alla reazione al fuoco, sono quasi tutti in classe1 o in classe 0 per quelli lapidei o ceramici.

Comportamento Acustico
Il rivestimento di copertura è l'elemento più influente sulle caratteristiche di rumorosità del pavimento. Le
caratteristiche acustiche del pavimento migliorano anche in funzione sia della maggiore densità del pannello
sia dell'aumento del suo spessore.

Antistaticità
La maggior parte dei rivestimenti disponibile sul mercato garantisce sufficienti caratteristiche di antistaticità,
come pure le anime dei pannelli. Un'attenzione particolare deve essere riservata in caso di necessità di
pavimenti conduttivi (106 Ohm circa): in tale caso occorre che tutti i componenti del pavimento garantiscano
valori di resistenza elettrica compatibili.

Installazione
Le condizioni dei locali nei quali deve essere installato il pavimento devono essere tali da evitare sbalzi di
temperature e di umidità, nonché essere locali chiusi e con intonaci asciutti. Ogni materiale è soggetto a
cambiamenti dimensionali proprio in funzione della temperatura e dell'umidità dell'ambiente: variazioni di
pochi decimi di mm per pannello moltiplicate per il numero dei pannelli posti sullo stesso asse possono
comportare gravi inconvenienti sul risultato finale del pavimento posato.
In definitiva si tratta di un elemento molto importante da tenere presente nella scelta del pavimento
sopraelevato.
Un pavimento con anima del pannello in truciolare presenta alti rischi di aumenti delle dimensioni in caso di
assorbimento di anche piccole quantità di liquidi. L'aumento di spessore della parte periferica del pannello
comporta rischi per le persone presenti nel locale e anche rischio di scollamento del rivestimento superiore
del pannello.
L'aumento delle dimensioni del pannello, anche se poco percepibili, comporta una inevitabile pressione tra i
pannelli e conseguenti scricchiolii.
In base alle considerazioni sopra esposte risulta evidente che chi effettua la pulizia ed anche l'utilizzatore del
pavimento deve essere adeguatamente informato sulle modalità di manutenzione del pavimento. Anche un
asola operazione di pulizia con utilizzo di quantità eccessive di liquidi può compromettere in modo
irreparabile la funzionalità del pavimento sopraelevato. Soprattutto in caso di utilizzo di pavimento con anima
in truciolare è necessario dare rigide istruzioni circa l'utilizzo e la manutenzione del pavimento. I pavimenti
che utilizzano materiali inerti presentano sotto questo aspetto rischi molto ridotti; ovviamente per quanto
concerne il rivestimento di copertura occorre far riferimento alle prescrizioni del relativo produttore.

Costo del Prodotto e Valutazione della Durata del Pavimento
Nella scelta del tipo di pavimento sopraelevato la valutazione del costo non dovrebbe prescindere dalla
durata prevista di utilizzo del pavimento e dalle considerazioni sulle caratteristiche tecniche sopra esposte.
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TABELLA CLASSI DI PORTATA (UNI EN 12825)

1

4.0 kN carico concentrato - Rottura > 400 kg

2

6.0 kN carico concentrato - Rottura > 600 kg

3

8.0 kN carico concentrato - Rottura > 800 kg

4

9.0 kN carico concentrato - Rottura > 900 kg

5

10.0 kN carico concentrato - Rottura > 1000 kg

6

12.0 kN carico concentrato - Rottura > 1200 kg

A

Flessione in carico esercizio < 2.5 mm

B

Flessione in carico esercizio < 3.0 mm

C

Flessione in carico esercizio < 4.0 mm

STRUTTURE
PANNELLI

EC-ST

EC-L

EC-M

8/40 G

EVO30-ST

EVO30-L

EVO30-M

EVO30-H

P40 SD

---

2B

---

3C

3B

3A

---

4C

---

2C

---

2C

---

3C

---

4C

P40 SD LA5

---

3B

---

4B

4C

4B

4C

4A

---

---

---

---

---

---

---

---

P40 SD A5

---

---

---

---

4B

4A

---

5B

---

---

---

---

---

---

---

---

P40 SD COB

---

2B

---

3C

3B

3A

---

4C

---

2C

---

2C

---

3C

---

4C

P40 SD CER

---

2B (*)

---

---

4C (*)

---

---

---

---

P40 SD W

---

2B

---

3C

3B

3A

---

4C

---

---

---

---

---

---

---

---

P40 SD R

---

2B

---

3C

3B

3A

---

4C

---

2C

---

2C

---

3C

---

4C

P40 SD P

---

2B

---

3C

3B

3A

---

4C

---

---

---

---

---

---

---

---

P40 SD AP

---

2B

---

3C

3B

3A

---

4C

---

---

---

---

---

---

---

---

P40 SD NOB

---

2B

---

3C

3B

3A

---

4C

---

2C

---

2C

---

3C

---

4C

P40 KN

2A

2A

3A

3A

3A

3A

4A

4A

---

---

3A

3A

2A

2A

---

---

P40 KN R

2A

2A

3A

3A

3A

3A

4A

4A

---

---

3A

3A

2A

2A

---

---

P40 KN A5

---

---

3A

3A

5B

5A

6C

6A

---

---

---

---

---

---

---

---

P40 KN CO

2A

2A

3A

3A

3A

3A

4A

4A

---

---

3A

3A

2A

2A

---

---

P40 KN P

---

---

2A

2A

2A

2A

6A

6A

---

---

---

---

---

---

---

---

P40 KN AP

---

---

2A

2A

2A

2A

2A

2A

---

---

2A

2A

2A

2A

---

---

P40 KN W

2A

2A

1A

1A

3A

3A

4B

4A

---

---

---

---

---

---

---

---

P40 KN AL

2A

2A

3A

3A

3A

3A

4A

4A

---

---

3A

3A

2A

2A

---

---

P40 KN CER

---

---

3A

3A

6A

6A

6B

6A

4A

4A

---

---

---

---

---

---

P40 KN LA5

---

---

3A

3A

3A

3A

4A

4A

---

---

---

---

---

---

---

---

P30 KN

1A

1A

2A

2A

2A

2A

2A

2A

---

---

2A

2A

2A

2A

---

---

P30 KN R

1A

1A

2A

2A

2A

2A

2A

2A

---

---

2A

2A

2A

2A

---

---

P30 KN CO

1A

1A

2A

2A

2A

2A

2A

2A

---

---

2A

2A

2A

2A

---

---

3C (*) 3B (*) 3A (*)

4B (*) 4A (*) 5A (*) 5A (*)

(*)Valori indicativi dipendenti dallo spessore del rivestimento
Coeff. di sicurezza 2

Coeff. di sicurezza 3
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