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DOGA

COLORI / COLORS:

DOGA WENGÈ / DOGA WENGHÈ

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

BIANCO
WHITE

600x400 mm 600x400 mm

GRIGIO
GREY

600x400 mm

ROVERE NATURALE
NATURAL OAK

600x400 mm

WENGÈ
WENGHÈ

600 mm

400 m
m
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DOGA BIANCO / DOGA WHITE 3



DOGA ROVERE NATURALE / DOGA NATURAL OAK4



DOGA ROVERE NATURALE / DOGA NATURAL OAK 5



LE TAVOLE VENETE

COLORI / COLORS:

LE TAVOLE VENETE GRIGIO / LE TAVOLE VENETE GREY

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

BIANCO
WHITE

600x400 mm 600x400 mm

GRIGIO
GREY

600 mm

400 m
m
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LE TAVOLE VENETE BIANCO / LE TAVOLE VENETE WHITE 7



LE TAVOLE VENETE GRIGIO / LE TAVOLE VENETE GREY8



LE TAVOLE VENETE GRIGIO / LE TAVOLE VENETE GREY 9



600x400 mm

ROVERE
NATURAL OAK

ESSENZA

COLORI / COLORS:

ESSENZA WENGÈ / ESSENZA WENGHÈ

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

BIANCO
WHITE

600x400 mm 600x400 mm

WENGÈ
WENGHÈ

600 mm

400 m
m
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ESSENZA BIANCO / ESSENZA WHITE 11



ESSENZA WENGÈ / ESSENZA WENGHÈ12



ESSENZA WENGÈ / ESSENZA WENGHÈ 13



600x400 mm;
400x400 mm.

GRIGIO
GREY

PIETRA DI TORINO

COLORI / COLORS:

PIETRA DI TORINO BIANCO / PIETRA DI TORINO WHITE

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

BIANCO
WHITE

600x400 mm;
400x400 mm.

600x400 mm;
400x400 mm.

GIALLO
YELLOW

600 mm

400 m
m

400 mm

400 m
m
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PIETRA DI TORINO GIALLO / PIETRA DI TORINO YELLOW 15



PIETRA DI TORINO GRIGIO / PIETRA DI TORINO GREY16



PIETRA DI TORINO GRIGIO / PIETRA DI TORINO GREY 17



600x600 mm;

GRIGIO CARNICO
CARNIC GREY

GEOMETRICO

COLORI / COLORS:

GEOMETRICO GRIGIO CARNICO / GEOMETRICO CARNIC GREY

SPESSORE / THICKNESS:
50 mm

BIANCO PERLA
PEARL WHITE

600x600 mm; 600x600 mm;

TERRA D’UMBRIA
TERRA D’UMBRIA

600 mm

600 m
m
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GEOMETRICO TERRA D’UMBRIA 19



NOCCIOLA
NUT

OTTOCENTO

COLORI / COLORS:

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

BIANCO
WHITE

600x400 mm600x400 mm

OTTOCENTO BIANCO / OTTOCENTO WHITE

TEXTURE

600 mm

400 m
m

20



OTTOCENTO BIANCO / OTTOCENTO WHITE 21



GRIGIO
GREY

CONFINI

COLORI / COLORS:

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

BIANCO
WHITE

600x400 mm600x400 mm

CONFINI GRIGIO / CONFINI GREY

600 mm

400 m
m

22



CONFINI GRIGIO / CONFINI GREY 23



600 mm

400 m
m

400 mm

400 m
m

GRIGIO
GREY

PIEDRA

COLORI / COLORS:

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

BIANCO
WHITE

600x400 mm;
400x400 mm.

600x400 mm;
400x400 mm.

TEXTURE

PIEDRA BIANCO / PIEDRA WHITE24



PIEDRA GRIGIO / PIEDRA GREY 25



UNICA

COLORI / COLORS:

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

GRIGIO
GREY

BIANCO
WHITE

600x400 mm600x400 mm

UNICA BIANCO / UNICA WHITE

600 mm

400 m
m
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UNICA GRIGIO / UNICA GREY 27



GRIGIO
GREY

3D

COLORI / COLORS:

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

BIANCO
WHITE

600x400 mm;
400x400 mm.

600x400 mm;
400x400 mm.

3D BIANCO / 3D WHITE

600 mm

400 m
m

400 mm

400 m
m
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3D GRIGIO / 3D GREY 29



GIALLO
YELLOW

PALLADIO

COLORI / COLORS:

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

BIANCO
WHITE

600x400 mm;
400x400 mm.

600x400 mm;
400x400 mm.

PALLADIO GIALLO / PALLADIO YELLOW

600 mm

400 m
m

400 mm

400 m
m
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PALLADIO BIANCO / PALLADIO WHITE 31



PETRA

COLORI / COLORS:

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

SALMONE
SALMON

400x400 mm 400x400 mm

GIALLO SENAPE
MUSTARD YELLOW

PETRA GIALLO SENAPE / PETRA MUSTARD YELLOW

400 mm

400 m
m
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PETRA SALMONE / PETRA SALMON 33



MATRIX

COLORI / COLORS:

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

ROSSO
RED

BIANCO
WHITE

400x400 mm400x400 mm 400x400 mm

SALMONE
SALMON

MATRIX ROSSO / MATRIX RED

400 mm

400 m
m
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MATRIX SALMONE / MATRIX SALMON 35



GRANITIUM

COLORI / COLORS:

GRANITIUM GRIGIO / GRANITIUM GREY

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

ANTRACITE
ANTHRACITE

GRIGIO
GREY

600x400 mm;
400x400 mm.

600x400 mm;
400x400 mm.

600 mm

400 m
m

400 mm

400 m
m
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GRANITIUM GRIGIO / GRANITIUM GREY 37



GRANIGLIA DI MARMO

COLORI / COLORS:

SPESSORE / THICKNESS:
38 mm

ROSSO
RED

BIANCO-ROSSO
WHITE-RED

TREVISO
TREVISO

VERDI ALPI
GREEN ALPS

FANTASIA
FANTASIA

BIANCO
WHITE

VENEZIA
VENEZIA

GHIAINO
GHIAINO

CIOTTOLO BIANCO CARRARA
CIOTTOLO WHITE CARRARA

500x500 mm;
400x400 mm.

500x500 mm;
400x400 mm.

500x500 mm;
400x400 mm.

500x500 mm;
400x400 mm.

500x500 mm;
400x400 mm.

500x500 mm;

500x500 mm;
400x400 mm.

500x500 mm;
400x400 mm;
1.000x500 mm.

500x500 mm;

400 mm

400 m
m

1.000 mm

500 m
m

500 mm

500 m
m
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GRANIGLIA DI MARMO TREVISO / GRANIGLIA DI MARMO TREVISO 39



BATTISCOPA / SKIRTING

BATTISCOPA

BATTISCOPA CON GRANIGLIA / SKIRTING WITH MARBLE AGGREGATE

BATTISCOPA LEVIGATO

600x90 mm
600x180 mm

500x30x15 mm

490x90 mm
490x190 mm

14 mm 14 mm

Grigio/grey Bianco/white
Grigio/grey

DIMENSIONI / SIZE DIMENSIONI / SIZE

SPESSORE / THICKNESS SPESSORE / THICKNESS

COLORI / COLORS COLORI / COLORS

VENEZIA
VENEZIA

FANTASIA
FANTASIA

ROSSO
RED

GHIAINO
GHIAINO
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CANALETTO

CANALETTO

SIGILLATURA / SEALING

CANALETTO CON FORO POZZETTO DI SCARICO

CANALETTO WITH HOLE DRAIN WELL

498x200x200 mm

Si consiglia la sigillatura tra CANALETTO e CANALETTO secondo i requisiti della norma 
DIN EN 1433.

We recommend sealing between Canaletto and Canaletto according to the requirements of 
the law DIN EN 1433.

498x200x200 mm 350x200x300 mm

Bianco/Grigio
White/Grey

Bianco/Grigio
White/Grey

Bianco/Grigio
White/Grey

Ø 100 mm

18 mm

Ø 100 mm

18 mm

Ø 100 mm

15x140 mm

DIMENSIONI / SIZE DIMENSIONI / SIZE DIMENSIONI / SIZE

COLORI / COLORS COLORI / COLORS COLORI / COLORS

FORO / HOLE

FESSURA / SLOT FESSURA / SLOT FESSURA / SLOT

FORO / HOLE FORO / HOLE
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ISTRUZIONI PER UNA POSA CORRETTA
INSTRUCTIONS FOR A RIGHT LAYING

Gli elementi dovranno essere posati con una pendenza dello 0,5%.
La pavimentazione adiacente al CANALETTO dovrà essere posata 3/5 mm più alta rispetto 
al canale di drenaggio. A seconda della destinazione d’uso utilizzare gli schemi di posa indi-
cati nella normativa DIN EN 1433.

The elements should be laid on a slope of 0,5%.
The paving next to Canaletto should be laid 3/5 mm higher than the drainage channel. 
Depending on the intended use, use the installation diagrams indicated in the law DIN EN 
1433.

IDROSETTING

Sigillante poliuretanico monocomponente ideale per sigillatura di opere idrauliche a contat-
to continuo con acqua.

Single-component polyurethane sealant, ideal for sealing hydraulic works continuously in 
contact with water.

Colore Grigio / Grey colour
Confezione da / Packaging of 310 ml
Consumo / Consumption 310ml/3ml (1x1cm)

Pavimentazione / Paving

Letto di pietrisco / Crushed stone bed

Cuneo di calcestruzzo / Concrete wedge

Fondamenta di calcestruzzo / Concrete foundation

Ghiaina di protezione gelo / Gravel for freeze protection
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AREA TECNICA
TECHNICAL SECTION
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ALCUNI PRODOTTI HANNO DELLE CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:
SOME PRODUCTS HAVE ADDITIONAL FEATURES:

Questi simboli saranno validi solo ove presenti nel catalogo.
These symbols will be valid only if present in the catalog.

PRE-TREATED SLABS
The slabs are supplied pre-treated with the “Protective stones” 
tratement.

LASTRE PRETRATTATE
Le lastre vengono fornite pretrattate con il trattamento 
“Protective stones”

BIOTANIO
New class of material produced with Biotanio, last generation 
mix, developed in our labs, which is able to reduce organic 
compund (dirt, pollution deposit and micro-organism) that can 
settle on product. Biotanio makes our product self-cleaning and 
depolluting.

BIOTANIO
Nuova classe di materiali prodotta con Biotanio®, impasto 
di ultima generazione studiato nei nostri laboratori è in 
grado di ridurre i composti organici (sporcizia, depositi 
dell’inquinamento e microorganismi) che possono depositarsi 
sul prodotto. Il Biotanio® rende i manufatti autopulenti e 
disinquinanti.

SLIP RESISTANCE (R13+C)
Paving are based to the German regulation DIN 51097 and DIN 
51130 that expresses the anti-slip degree on bare feet (Classe C) 
and with feet shod (R13).
The product marked with this symbol are to be considered at 
maximum safety for applications either in public or private places.

RESISTENZA ANTISDRUCCIOLO (R13+C)
Pavimentazioni sottoposte alla normativa tedesca DIN 51097 E 
DIN 51130 che ne esprime il grado di scivolosità rispettivamente 
a piedi nudi (Classe C) e a piedi calzati (R13).
I prodotti che riportano questi simboli sono da considerarsi 
al massimo della sicurezza su luoghi pubblici e privati: piazze, 
contorni piscine, viali etc...

QUARTZ COLOR SYSTEM
The Quartz Color System is a system that consists of the 
introduction of quartz into the mixture that makes the 
product more resistant to wear and the inclusion of a process 
called “coating”, which is inserted into the production series. 
Specifically, it is a water-repellent treatment that creates certain 
impermeability between the treated element and the exterior, 
thereby facilitating the cleaning process of the product, which 
stains much less than an untreated product and the colours resist 
more tenaciously over time.

QUARTZ COLOR SYSTEM
Il Quartz Color System è un sistema di produzione che si basa 
sull’unione di uno speciale impasto ad un caratteristico processo 
produttivo. L’impasto prevede un’introduzione di una certa 
quantità di quarzo per aumentare le prestazioni fisico-chimiche 
del prodotto e allo stesso tempo ne esalti le performance tecniche. 
Lo speciale processo produttivo crea invece una determinata 
impermeabilità tra l’elemento trattato e l’esterno, permettendo 
una pulizia agevolata della pavimentazione e una riduzione 
delle macchie. I colori resistono nel tempo in maniera più tenace 
esaltando il design della pavimentazione.
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I VANTAGGI DI QUADRA
ADVANTAGES OF QUADRA

ANTIBATTERICO
Le lastre Quadra sono antibatteriche in quanto, essendo prodotte 
con legante idraulico, non sono attacabili da funghi e muffe.

ANTIBACTERIAL
Quadra slabs are antibacterial because, as they are produced with 
idraulic binder, they can’t be affected by fungus or mould.

WEATHERING RESISTANCE
Slabs are resistant to the weathering (rain, wind, sun, etc) 
according to the regulation EN 1339.

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Lastre resistenti agli agenti atmosferici (pioggia, vento, sole, ecc) 
in base alla normativa EN 1339.

COMPATIBILE AL CLORO
In condizioni normali, le lastre Quadra non variano il loro valore 
estetico in presenza di soluzioni contenenti cloro. Si consiglia 
comunque un risciacquo quotidiano delle lastre in tali ambienti.

COMPATIBLE TO THE CHLORINE
Under normal conditions Quadra slabs do not vary their 
aesthetic value, in the presence of solutions containing chlorine. 
It’s raccomended in any case a daily rinse of the slabs in these 
conditions

CARRABILE
Le pavimentazioni sono carrabili se posate su adeguato 
sottofondo.

SUITABLE FOR VEHICLES
Suitable for vehicles if the installation has been made on a 
properly foundation.

DURABILITÀ
Le lastre in base alla normativa EN 1339 offrono una resistenza 
meccanica ed estetica nel tempo.

DURABILITY
Slabs, according to the regulation EN 1339, offer a mechanical 
and esthetical resistance over time.

RESISTENZA A GELO/DISGELO
Le lastre sono resistenti al gelo e al disgelo secondo quanto 
indicato dalla normativa EN 1339.

FROST/THAW RESISTANCE
Slabs are resistant to the frost-thaw according to the regulation 
EN 1339.
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POSA SOPRAELEVATA
Le pavimentazioni sono adatte ad una posa sopraelevata su 
supporti in plastica.

FLOATING INSTALLATION
Pavings are suitable for an installation on fix or adjustable 
pedestals.

SLIP RESISTANCE
Pavings are anti-slip according to the regulation EN 1339.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO/SLITTAMENTO
Le pavimentazioni sono antiscivolo in base alla normativa EN 1339.

ISPEZIONABILE
La posa di lastre Quadra su un sistema sopraelevato permette 
di collocare nel pavimento sottostante impianti di irrigazione o 
elettrici.

SUITABLE FOR INSPECTIONS
The floating installation system allows to set up pipe-irrigation 
and electrics systems underneath.

VELOCE DA INSTALLARE
Le lastre Quadra sono facili e veloci da installare, adatte anche al 
fai da te. Possono essere posate in alcuni casi senza l’utilizzo di 
colle o stucchi.

QUICK TO INSTALL
Any of Quadra collection slabs are easy and quick to install even 
for DIY lovers and most of times can be simply laid without glues 
or stuccos.

PLANARITÀ
I problemi di planarità nel sottofondo possono essere risolti con 
le lastre Quadra, scegliendo la tipologia di posa che più si addice.

SOLUTION FOR A CORRECT PLANARITY
Flatness problems in the background can be solved with the 
Quadra slabs, selecting the most proper installation system.

PULIZIA FACILE
Eventuali macchie che si dovessero creare, al momento della 
posa o nella vita quotidiana, possono essere rimosse facilmente 
utilizzando i prodotti “Clean Stone“ e “Clean Lux”. 

EASY CLEANING
If some stains should appear at the laying or in the daily life of 
the paving, they can be easily cleaned using the products “Clean 
Stone” and “Clean Lux”.

BATTISCOPA
Sono disponibili i battiscopa per ogni lastra.

SKIRTING
Skirting boards are available for each slabs.
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GIARDINO - GARDEN

MASSETTO / SCREED

POSA A SECCO DISTANZIATA SU ERBA / DRY 
SYSTEM SPACED INSTALLATION ON GRASS

POSA TRADIZIONALE CON COLLA / TRADITIONAL 
ADHESIVE INSTALLATION

POSA A SECCO ACCOSTATA SU GHIAIA / DRY 
SYSTEM INSTALLATION ON GRAVEL

• Ghiaia 5 cm (granulometria 4/8 mm) / Layer 
of gravel 5 cm (granulometry 4/8 mm);

• Terreno / Soil

• Colla / Adhesive;
• Massetto con rete elettrosaldata / electro-wel-

ded net screed;
• Strato di drenaggio / Draining layer;
• Terreno o solaio / Soil or roof covering;

• Ghiaia 5 cm (granulometria 4/8 mm) / Layer 
of gravel 5 cm (granulometry 4/8 mm);

• Pietrisco drenante / Draining gravel layer;
• Terreno / Soil

TIPOLOGIE E CONSIGLI DI POSA
RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION

*

1

3

2
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TERRAZZA - TERRACE

POSA A SECCO ACCOSTATA SU GHIAIA / DRY 
SYSTEM INSTALLATION ON GRAVEL

POSA A SECCO ACCOSTATA SU SUPPORTI / DRY 
SYSTEM INSTALLATION ON PEDESTALS

• Letto di ghiaia / Gravel bed;
• Guaina drenante / Drainage sheath;
• Guaina impermeabilizzante / Water-proofing 

sheath;
• Isolamento termico / Thermal insulation;
• Barriera a vapore / Vapour barrier;
• Massetto in pendenza / Sloping screed;
• Solaio / Roof covering or floor

Nel caso in cui si utilizzano  lastre a spigolo vivo 
si consiglia di posizionare  un distanziatore di 
2 mm sulle fughe, al fine di evitare rotture degli 
angoli dovute ad eventuali  avvallamenti  del 
sottofondo o oscillazioni della lastra.

We recommend, in case of of slabs with sharp 
edge, to place a 2mm spacer on the joints, in 
order to avoid breakage of the corners, due to 
possible subgrade of the substrate, not oscilla-
tions of slabs.

• Supporti / Pedestals;
• Guaina impermeabilizzante / Water-proofing 

sheath;
• Isolamento termico / Thermal insulation;
• Barriera a vapore / Vapour barrier;
• Massetto in pendenza / Sloping screed;
• Solaio / Roof covering or floor

*

*

4 5
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Posa a secco distanziata su erba
Dry system spaced installation on the grass

1

2

5

Posa a secco accostata su ghiaia
Dry system installation on gravel

Posa sopraelevata su supporti
Raised installation on pedstals.

50



3

4

Posa tradizionale con colla
Traditional adhesive installation

Posa a secco accostata su ghiaia
Dry system installation on gravel

51



La posa delle lastre Quadra può essere effettuata in 
molteplici modi, qui di seguito vi diamo alcuni esempi:

laying of slabs of the Quadra series can be done in 
several ways, we give you some examples below:

TIPOLOGIA DI POSA
TYPES OF INSTALLATION

52



Le lastre possono essere poste in opera in funzione del 
tipo di traffico previsto e delle esigenze estetiche.

Slabs can be laid according to the type of traffic intensity 
and design project requirements.

POSA A SECCO DRY LAYING

1) Predisposizione di un piano di posa dello spessore di 15-20 

cm ben compattato e livellato per evitare possibili cedimenti. 

È consigliato l’utilizzo di ghiaione di granulometria 16-35 

mm ed è altresì importante prevedere una pendenza minima 

del 2% (2 cm al metro) anche del piano di posa.

2) Stendere del tessuto non tessuto.

3) Stendere uno strato di 3-5 cm di pietrisco di granulometria 

3/6 mm oppure 4/8, ben lavato; appianare e compattare bene.

4) Posare le piastre.

È CONSIGLIABILE:

utilizzare il pietrisco al posto della sabbia in quanto quest’ul-

tima può favorire il fenomeno dell’efflorescenza.

1) Prepare a well-compacted and levelled laying surface of 

15/20 cm to avoid possible structural failures. The use of 

gravel with a granulometry of 16-35 mm is recommended, 

and it is also important to provide a minimum slope of 2% (2 

cm per meter) also from the laying of surface.

2) Roll out non-woven fabric..

3) Spread a 3-5 cm well-washed crushed stone layer, compact 

and level in a good manner.

 4) Lay the slabs.

PAY ATTENTION:

Use crushed stone instead of sand, as the latter can cause 

efflorescence.

POSA PER PAVIMENTAZIONI PEDONALI
LAYING OF PEDESTRIAN FLOORINGS

STRATO DI PIETRISCO
LAYER OF CRUSHED STONE

GHIAIONE
GRAVEL

1

2
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POSA A COLLA

POSA A MALTA

LAYING WITH ADHESIVE

LAYING WITH MORTAR

Il sottofondo per questa posa deve essere eseguito in ghiaione 

compatto, oppure utilizzando il sottofondo preesistente, 

dopodiché stendere sopra uno strato di circa 10 cm di CLS 

con rete elettrosaldata.

1) Preparazione di sottofondo e massetto.

2) Montaggio di piastre con un collante per esterni facendo 

attenzione alle istruzioni specifiche della colla che andiamo 

ad utilizzare.

1) Strato di colla/malta - Adhesive/mortar-layer

2) CLS - Concrete

3) Ghiaione - Gravel

1) Preparazione di sottofondo e di uno strato di CLS a regola 

d’arte.

2) Stesura di un massetto di malta dosata a 250 Kg/m³ di 

cemento con uno spessore di circa 4/6 cm.

3) Procedere poi a spolverare col cemento e alla posa delle 

piastre spianandole con un asse di legno e con un martello di 

gomma.

Per poter garantire un deflusso adeguato delle acque è neces-

sario pavimentare predisponendo una pendenza di cm 1 per 

metro.

For floorings suitable for vehicles, prepare the foundation 

with compact gravel (even the pre-existing can be used), 

spread an approx. 10 cm layer of concrete with electro welded 

net on the foundation.

1) Prepare the foundation and screed.

2) Proceed with the assembling of the slabs with a specific 

adhesive for exteriors, following the specific instructions of 

adhesive used.

1) Prepare the foundation and the cement layer duly carried 

out.

2) Spread the mortar proportioned at 250 kg/m³ of cement, 

having a thickness of about 4/6 cm.

3) Dust with cement and lay the slabs, leveling them with a 

wooden board and rubber mallet. 

In order to guarantee adeguate water flow, it is necessary to 

pave a slope of 1 cm per meter.

POSA PER PAVIMENTAZIONI CARRABILI
INSTALLATION FOR FLOORINGS SUITABLE FOR VEHICLES

1

2

3
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GIUNTI DI DILATAZIONE EXPANSION JOINTS

Sono da considerare già in fase di progetto a seconda delle 

dimensioni e della forma geometrica del pavimento.

FUGA

Si può scegliere di posare le piastre con o senza fuga; se la 

posa è con fuga si consiglia di 8 mm circa. La fuga cementizia 

è consigliata nelle zone di montagna per poter garantire una 

migliore tenuta. Il procedimento di sigillatura può avvenire 

tramite una normale boiacca o con altri preparati che si pos-

sono trovare comunemente in commercio.

Prima di procedere alla fugatura è vivamente consigliato 

bagnare abbondantemente le piastre e  subito dopo pulirle 

con una spugna umida.

SOTTOFONDO

Resta ben inteso che il sottofondo deve essere preventiva-

mente progettato per la tipologia di carrabilità necessaria.

Expansion joints are already considered in the design phase 

depending on the size and geometric shape of the floor.

GROOVE

The tiles can be laid with or without groove; if they are laid 

with groove it should be about 8 mm wide. For the moun-

tain areas we advise the laying with cement joint in order 

to guarantee a better seal. Sealing can be done with normal 

grout or with other preparations available on the market. It 

is advisable to wet the tiles thoroughly before grooving and 

clean them immediately afterwards with a moist sponge.

FOUNDATION

It’s well understood that the foundation must be planned be-

fore according to the type of drivability of flooring required.

Livello fuga

Joint level

Bisello

Chamfer
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This installation is done on special plastic pedestals, placed 

on protection coverings.This type of installation offers consi-

derable advantages, such as: 

• A fast installation;

• A better soundproofing and thermal insulation;

• An easier maintenance of the waterproof mantle;

• The possibility to ispect any installations underground 

without having to demolish the flooring

Where necessary, provide a minimum slope of 1,5%, in order 

to guarantee the correct runoff of rainwater. The pedestals 

have spacer tabs easily to remove which allow the outflow of 

the water.

Installations on pedestals is only pedestrian. Fixed or adju-

stable pedestals can be used.

POSA A SECCO SU SUPPORTI IN PLASTICA
DRY INSTALLATION ON PLASTIC PEDESTALS

POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION OF RAISED FLOORING

La posa sopraelevata viene effettuata mediante supporti in pla-

stica posizionati a loro volta sopra la guaina di protezione.

Questa tipologia di posa permette di ottenere notevoli vantaggi:

• Un’installazione veloce;

• Un notevole isolamento termoacustico;

• Una facile manutenzione del manto impermeabile;

• La possibilità di ispezionare eventuali impianti nel sotto-

fondo senza dover demolire la pavimentazione.

Dove necessario, prevedere una pendenza minima del 1,5% per 

il corretto deflusso delle acque pluviali. I supporti sono dotati 

di alette distanziatrici, facilmente removibili che permettono il 

deflusso delle acque.

La posa di pavimentazioni su supporti è solamente pedonale. Si 

possono utilizzare supporti fissi o regolabili.
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The pedestal is equipped with a base drilled in the middle 

which allows it to adapt more to the laying surface. The fixed 

pedestal is easily divisible in four parts according to the 

installation to be carried out.

POSA SU SUPPORTI FISSI INSTALLATION ON FIXED PEDESTALS

Il supporto è dotato di una base forata al centro che permette 

di adeguarsi maggiormente al piano di posa. Il supporto fisso è 

facilmente divisibile in quattro parti a seconda della posa che si 

deve effettuare.

ESEMPIO DI POSA
LAYING EXAMPLE

Centro pavimento
In the middle

Bordo muro
Wall edge

Angolo muro
Wall corner

LASTRE
SLABS

N° SUPPORTI AL m²
N° PEDESTALS PER m²

400 x 400 mm 6,25

500 x 500 mm 4

600 x 600 mm 4,17
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100 mm

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

PB-01
da 28 a 42 mm

from 28 to 42 mm

PB-1
da 42 a 60 mm

from 42 to 60 mm

PB-2
da 60 a 90 mm

from 60 to 90 mm

PB-3
da 90 a 145 mm

from 90 to 145 mm

PB-4
da 145 a 245 mm

from 145 to 245 mm

PB-5
da 230 a 315 mm

from 230 to 315 mm

B01 T01 B1 T1 B2 T2 B3 T3 B4 T4

B3

T3

C1

Adjustable pedestals up to 955 mm, made by anti impact 

polypropylene which can bear loads up to 1.000 kg/pedestal. 

They are ideal for raised floor (direct on the water-proofing), 

terraces, balconies, garden terraces, planks of composit or 

natural wood floorings, poolsides, technical raised floors 

mechanic and chemical industry, offshore, metallurgical and 

others.

Supporti regolabili millimetricamente fino a 965 mm, in 

polipropilene anti-urto ed in grado di supportare carichi fino 

a 1000 kg/supporto; ideale per pavimentazioni sopraelevate su 

coperture (direttamente sopra l’impermeabilizzazione), terrazze 

e balconi, terrazze- giardino e con listoni di legno naturale o 

composito, su bordi piscina, podi, capitelli e per pavimenti 

tecnici sopraelevati per l’industria meccanica, chimica, offshore, 

metallurgica, d’igiene ed altro.

SERIE PB
PB SERIES
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R E S I S T A N T 1 0 0 0  K GR E C Y C L A B L E

PB-10
da 620 a 845 mm

from 620 to 845 mm

PB-11
da 705 a 965 mm

from 705 to 965 mm

PB-6
da 285 a 367 mm

from 285 to 367 mm

PB-7
da 365 a 485 mm

PB-8
da 452 a 605 mm

from 452 to 605 mm

PB-9
da 537 a 725 mm

from 537 to 725 mm

B4

T4

C1 B4

T4

C1 (x2) B4

T4

C1 (x3) B4

T4

C1 (x4) B4

T4

C1 (x5) B4

T4

C1 (x6)C1 (x C1 (x C1 (x C1 (x C1 (x

4,5 mm 3 mm 2 mm
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Con la presente si dichiara che il contenuto di riciclato indicato 
nelle schede tecniche è certificato da ente terza accreditato 
ICMQ. La sabbia Rigenerata realizzata nella nostra unità 
produttiva di Zero Branco è un SOTTOPRODOTTO ai sensi 
dell’art. 184-bis comma 1) del Dlgs. 152/2006.

We hereby declare that the recycled content indicated in the 
technical data sheets is being certified by a third party accredited 
by ICMQ. The regenerated sand made in our production unit 
of Zero Branco is a SUB-PRODUCT according to art. 184-bis, 
paragraph 1) of the Legislative Decree. 152/2006.

CAM
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