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IL S OPRAEL EVATO

LA STORIA INSEGNA
Perchè scegliere il sopraelevato

HIS TORY T EACHES
Why to choose the raised floor

IT
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Non solo rivestimenti.

Not only coverings.

Quando
associamo

pensiamo
subito

al

l’idea

pavimento

ai

When

we

think

of

the

flooring

we

rivestimenti

immediately associate the idea of coatings

incollati al massetto. Ma la storia ci insegna

bonded to the substrate. But history teaches

che già da secoli l’uomo si è dedicato alla

us that for centuries man has been devoted

ricerca di soluzioni alternative per realizzare

to finding alternative solutions for the

pavimentazioni in grado di rispondere a

implementation of pavings able to respond

problematiche non risolvibili mediante la

to problems not solved by simple coatings.

semplice stesura dei rivestimenti.
The technology of the raised floor is in
La tecnologia del pavimento sopraelevato
infatti

è

antichissima,

se

ne

fact very old: there are several interesting

ritrovano

examples since the Etruscan and Roman

interessanti esempi fin dalle civiltà etrusche

civilizations. Both in the outside and inside

e romane. Sia in esterno sia all’interno

of buildings, building technology is called

degli edifici la tecnica edilizia è chiamata

to respond to numerous and important

a rispondere a numerose e importanti

issues. External floors are exposed to bad

problematiche. Le pavimentazioni esterne

weather, therefore the correct and easy

sono esposte alle intemperie, perciò il

disposal of rainwater is essential to prevent

corretto e agevole smaltimento delle acque

water from stagnating and creating over

meteoriche è fondamentale per evitare che

time serious damage to the structures. Also

l’acqua ristagni e che col passare del tempo

direct exposure to extreme temperatures

si possano creare seri danni alle strutture.

and

Inoltre l’esposizione diretta a temperature

well as to structural movements, creating

estreme e ai naturali sbalzi termici, così come

strong tensions in coatings which, if they

ai movimenti strutturali, creano forti tensioni

are attached rigidly to the support with a

sui rivestimenti che, se fissati rigidamente al

minimum of dilatation freedom, they may

suolo con una libertà minima di dilatazione,

incur the formation of cracks.

natural

temperature

changes,

as

possono incorrere nella formazione di crepe.
Infine

non

bisogna

dimenticare

che

Finally we must not forget that climate

eventi climatici estremi e violente raffiche

extremes and violent gusts of wind are

di vento, mettono a dura prova la tenuta

events which surely test the coatings’ sealing,
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requiring technical devices designed to

tecnici mirati a garantire la massima

ensure maximum stability and safety.

stabilità e sicurezza.

Specific solutions are also required for

Specifiche soluzioni sono richieste anche

internal flooring for special environments

per le pavimentazioni interne di ambienti

such as

particolari come i locali tecnici o edifici adibiti

intended for public use, having to allow the

ad uso pubblico che, dovendo consentire

passage of pipes and plants under the floor,

il passaggio di tubature e impianti sotto

they also have to ensure easy inspection,

pavimento, ne devono assicurare anche una

while ensuring performance safety and

facile ispezionabilità, garantendo al tempo

aesthetic results that can not be separated

stesso prestazioni di sicurezza e risultati

by the high standards of modern living.

estetici che non possono prescindere dagli
elevati standard del moderno abitare.
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technical premises or buildings
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dei rivestimenti, richiedendo accorgimenti

IL S OPRAEL EVATO

IL SOPRAELEVATO:
LA SOLUZIONE DEFINITIVA
Semplice e flessibile per una posa rapida e sicura

THE R AISED FLO OR: THE ULTIMAT E S OLU TION
Simple and flexible for a quick and safe installation
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La tecnologia del pavimento sopraelevato
offre risposte
vantaggi
essa

The technology of the raised floor provides

tangibili, efficaci, versatili e

immediatamente

permette

infatti

tangible answers, and effective, versatile and

apprezzabili:
una

immediately appreciable benefits: indeed, it

gestione

allows easy management of the cable duct,

semplice del passaggio di cavi, tubature

pipe and equipment, a quick inspection of

e impianti, una rapida ispezionabilità del

the waterproofing, and effective drainage of

sottopavimento, un efficace smaltimento

rain waters.

delle acque meteoriche.
The raised floors, thanks to the presence of
alla

independent elements allows to absorb the

presenza di elementi indipendenti consentono

expansion and structural movements, thus

di assorbire le dilatazioni e i movimenti

preventing the formation of cracks on the

strutturali, evitando così la formazione di

waterproofing. The absence of the screed

crepe sul manto impermeabile. L’assenza

allows to substantially reduce the burden

del massetto permette di ridurre in modo

on the structures, while providing a high

sostanziale il peso che grava sulle strutture,

resistance to loads.

I

pavimenti

sopraelevati,

grazie

offrendo al contempo un’elevata resistenza
ai carichi.

The

Pedestal

and

Woodeck

systems

by Eterno Ivica go even further: thanks to
I sistemi Pedestal e Woodeck di Eterno

the adjustability of the supports and of

Ivica, si spingono ancora oltre: grazie alla

Compensation

regolabilità dei supporti e degli accessori

you to get level floors, always ballanced,

di compensazione, consentono di ottenere

compensating in a simple and fast way for

pavimenti

small slopes of the support plane.

livellati,

sempre

in

bolla,

accessories,

they

allow

compensando in modo semplice e veloce
The installation of the Pedestal and

piccoli dislivelli e pendenze del piano di

Woodeck supports is extremely easy and

appoggio.

requires

very

few

steps:

the

supports

La posa in opera dei supporti Pedestal e

are designed to be simply laid over the

Woodeck è estremamente facile e richiede

waterproofing membrane or any other

pochissimi passaggi: i supporti sono concepiti

surface to be paved. After a first rough
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essere

semplicemente

appoggiati

adjustment, the laying of the chosen floor

sopra la membrana impermeabilizzante

is completed with pinpoint precision by the

o qualsiasi altra superficie destinata ad

adjusting key even to

essere

prima

new bi-component head offers an exclusive

regolazione approssimativa, la posa della

support in soft anti-noise and anti-slip

pavimentazione prescelta viene completata

rubber. The new tabs are removable with

con precisione millimetrica tramite la chiave

ease while the base presents innovative pre-

di regolazione anche a pavimento finito. La

incisions for an easy and precise cutting.

pavimentata.

Dopo

una

nuova testa bi-component offre un esclusivo
appoggio in morbida gomma anti-rumore
ed anti-scivolamento. Le nuove alette sono
asportabili con estrema facilità mentre la
base presenta innovative pre-incisioni per
un taglio facile e preciso.
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finished floors. The
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VANTAGGI DEL SOPRAELEVATO
ADVAN TAGES OF THE RAISED
1 - Ottimo nascondiglio per tubi ed impianti

L’intercapedine tra pavimentazione e membrana sottostante, permette
il passaggio di tubi ed impianti che vengono così mascherati rimanendo
tuttavia facilmente ispezionabili.

1 - Excellent hiding place for pipes and systems

The interspace between the floor and the underlying membrane allows the
passage of pipes and systems that are thus masked but still easy to inspect.

2 - Significativa diminuzione del peso

Con l’eliminazione del massetto di calcestruzzo, il sistema sopraelevato consente
una diminuzione sostanziale del peso che grava sulla struttura ed una reale
diminuzione dei costi.

2 - Significant weight reduction

With the elimination of the concrete screed, the raised system allows a substantial
reduction of the weight on the structure and a real reduction in costs.

3 - Ottimo assorbimento delle dilatazioni

L’indipendenza della pavimentazione e dei supporti di sostegno consente
di assorbire le dilatazioni ed i movimenti strutturali.

3 - Excellent absorption of expansions

The independence of the flooring and of the supports allows to absorb
expansions and the structural movements.

4 - Pavimento sempre piano e facilmente ispezionabile

Il sistema permette di compensare i piccoli dislivelli e le pendenze del
piano di posa. In caso di posa su membrana impermeabilizzante, questa
è facilmente ispezionabile data l’assenza di fissaggi meccanici fra il
rivestimento e i supporti.

4 - Floor always leveled and easily inspectable

The Pedestal system makes it possible to compensate for the small differences
in height and slope of the laying surface. In case of laying on waterproofing
membrane, this can be easily inspected due to the absence of mechanical
fixings between the covering and the supports.

5 - Velocità di posa in opera

La velocità di posa assicura notevoli vantaggi nella gestione del cantiere
generando un risparmio economico; nel caso di ristrutturazioni il tempo di
intervento limitato riduce i disagi per gli abitanti.

5 - Speed of installation

The speed of laying ensures considerable advantages in the management of
the building site generating an economic saving; in the case of renovations, the
limited intervention time reduces the inconvenience for the inhabitants.
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La fuga tra una piastra e l’altra consente il rapido deflusso dell’acqua
che viene convogliata tramite la pendenza sottostante.

6 - Rapid water outflow

The small escape between one plate and the other allows the rapid flow
of water that is conveyed through the slope below.

7 - Ecologia e pulizia

Tutto è riciclabile, sia gli elementi di pavimentazione che la sottostruttura
di supporto. A fine vita dell’edificio e/o del pavimento, tutto potrà essere
agevolmente rimosso e riciclato senza impatto sull’ambiente. Il sistema
di posa ”a secco” non prevede collanti o prodotti chimici.

7 - Ecology and cleanliness

Everything is recyclable, both the flooring elements and the substructure.
At the end of the life of the building and / or floor, everything can be
easily removed and recycled without impact on the environment. The
“dry” laying system does not require adhesives or chemical products.

8 - Forte resistenza ai pesi

La robusta struttura del supporto conferita non solo dall’esperienza nel
formulare il compound ma anche dalla filettatura continua tra base e
vite, garantisce un prodotto forte, sicuro e duraturo.

8 - Strong weight resistance

The sturdy structure of the support given not only by the experience in
formulating the compound but also by the continuous threading between
base and screw, guarantees a strong, safe and long lasting product.

9 - Miglior isolamento acustico

Grazie alla testa “bi-component” anti scivolamento e anti rumore, i
supporti Eterno e New Maxi sono gli unici al mondo in grado di abbattere
il livello sonoro fino a 25 dB.

9 - Better sound insulation

Thanks to the “anti-slip and anti-noise” bi-component “head, Eterno support
is the only one in the world able to reduce the sound level up to 25 dB.

10 - Migliore isolamento termico

L’intercapedine fra pavimentazione e membrana sottostante
favorisce un costante passaggio d’aria con maggior durata
dell’impermeabilizzazione.

10 - Better thermal insulation

The interspace between flooring and underlying membrane favors
a constant air passage with a longer duration of waterproofing and
thermal insulation.
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6 - Rapido deflusso dell’acqua

LINEA
WOODECK
WOODECK LINE

L INEA W OODECK

PRESENTAZIONE
PR ESEN TATION
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Specialisti nella sottostruttura.

Specialists in the substructure.

È una sfida che dura da secoli: utilizzare

It is a challenge that has lasted for

listoni di legno con strutture sopraelevate, per

centuries:

pavimentare nuove e vecchie costruzioni.

overhead structures, to pave new and old

using

wooden

planks

with

E le difficoltà sono sempre le stesse: gestire

buildings. And the difficulties are always the

le varie altezze, assicurare la robustezza

same: managing various heights, ensuring

finale e la messa in bolla del pavimento finito.

the ultimate strength and the leveling of the

Oggi i problemi sono terminati.

finished floor.

Woodeck Floor System è la soluzione

Today the problems are over. Woodeck

definitiva, progettata e testata per garantire

Floor

System

una pavimentazione stabile e duratura, con

designed and tested to ensure a stable and

supporti in grado di portare a diverse quote

lasting pavement , with supports capable

di elevazione ogni tipo di listone: legno, wpc,

of bringing every kind of plank to different

plastica e materiale composito autoportante.

height elevations: wood, pvc, plastic and self-

Woodeck è un sistema completo di supporti

supporting composite material. Woodeck

e travetti in alluminio corredati da speciali

is a comprehensive system supports and

clip rotanti, che permette di creare un vero

aluminum joists accompanied by special

pavimento sopraelevato in listoni. I supporti

rotating clips that allows you to create a

della linea Woodeck possono essere dotati

true raised floor with planks. The Woodeck

anche di una testa studiata per accogliere

supports can also be equipped with a head

qualsiasi tipologia di travetto in legno o altro

designed to accommodate any type of joist

materiale. Un’autentica rivoluzione sia per i

in wood or other material. A revolution for

posatori, che ne apprezzeranno la semplicità

both the installers, who will appreciate the

e velocità di posa, sia per gli utilizzatori, che

simplicity and speed of laying, as well as for

potranno godersi la piacevolezza del risultato

the users, who can enjoy the pleasantness of

estetico e funzionale.

an aesthetic and functional result.
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is

the

ultimate

solution,

WO ODECK L I N E

121
ETER NO IVICA · WO O D EC K

L INEA W OODECK

DUE TIPOLOGIE DI TESTE
T WO T YPES OF HEADS
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Un sistema completo e versatile per

A complete and versatile system for

la posa dei listoni con due tipologie di

the laying of the planks with two types

teste per rispondere a tutte le esigenze

of heads to answer every constructive

costruttive.

need.

Il sistema Woodeck prevede due tipologie

head for the support of the substructure:

di testa per il sostegno della sottostruttura:
1) una testa per travetto in alluminio, il
cui

aggancio,

garantito

dalla

The Woodeck system provides two types of

specifica

conformazione delle alette, permette di

1) a head for an aluminum joist that allows
the receiving of the joist without the need for
additional fastening;

accogliere il travetto senza necessità di
2) a universal head for wooden joists or

fissaggi ulteriori;

other materials.
2) una testa universale per travetti in legno
o altri materiali.

Both heads described above can be
combined with various types of supports from

Entrambe le teste sopra descritte possono

the Woodeck Floor System® range: SE, NM,

essere abbinate alle varie tipologie di supporti

Star.T and SB. Among the supports of the EH

della gamma Woodeck Floor System®: SE,

range, only the EH12 support can be used for

NM, Star.T e SB. Fra i supporti della gamma

aluminum joists.

EH, solo il supporto EH12 può essere usato per
travetti in alluminio.
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1)Testa per travetto in alluminio
1) Head for aluminum joist
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Il sistema di sottostruttura con travetto in

The substructure system with aluminum

alluminio si assembla senza l’ausilio di viti ed

joist is assembled without the use of screws

è composto da tre elementi esclusivi:

and is composed of three exclusive elements:

-
testa con due alette preformate per

- head with two pre-formed fl aps for the

accogliere il travetto in alluminio;

aluminum joist;

- travetto in alluminio;

- aluminum joist;

- clip in acciaio, a scorrimento e rotazione

- steel clips, sliding and rotating for the

per il fissaggio del listone.

fastening of the planks.

Le clip sono personalizzabili a seconda

The clips can be customized according

delle caratteristiche dei listoni utilizzati, previa

to the characteristics of the planks used,

richiesta e studio da parte dell’ufficio tecnico

developed at request by the technical office

Eterno Ivica.

of Eterno Ivica.

2) Testa universale per tutti i tipi di travetto
2) Universal head for all types of joist
IT
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La testa universale è studiata per accogliere

The

universal

head

is

designed

to

e consentire il fissaggio di tutti i tipi di travetto

accommodate and permit the fastening of all

esistenti in commercio, le asole presenti nella

types of existing joists on the market, the slots

testa permettono l’aggancio meccanico dei

in the head enable the mechanical coupling

travetti da H 18 mm in su, grazie alla paratia

of the joists from H 18 mm on up, thanks to the

fratturabile.

frangible bulkhead.
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SUPPORTI

per travetto in alluminio
SUPPORTS

for aluminum joist
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Vent’anni si esperienza di progettazione e

Twenty years of experience in the design of

realizzazione di sottostrutture per pavimenti

raised floor structures has led to the creation

sopraelevati da esterno hanno portato alla re-

of an aluminum joist and a steel clip that

alizzazione di un travetto in alluminio e clip in

increase speed and precision in all the phases

acciaio che aumentano la velocità e la precisio-

of laying self-supporting boards. The system

ne in tutte le fasi di posa di listoni autoportanti.

is available for all types of supports available

Il sistema è disponibile per tutte le tipologie di

in the range. The head of the supports is

supporti presenti in gamma. La testa dei sup-

specially made with the fins oriented parallel

porti è appositamente realizzata con le alette

to the direction of the joists in order to allow

orientate parallelamente al senso dei travetti in

the automatic anchoring of the substructure

modo da permettere l’ancoraggio automatico

with a simple pressure, without the need for

della sottostruttura con una semplice pressio-

any screws. The aluminum joist provides a

ne, senza bisogno di alcuna vite. Il travetto in

track suitably shaped for the sliding of the

alluminio prevede un binario opportunamente

Eterno Ivica steel clips, with a longitudinal

sagomato per lo scorrimento delle clip Eterno

slot for mechanical fixing of the clips

Ivica in acciaio, con una fessura longitudinale

themselves. Clips with a “bayonet” base can

per il fissaggio meccanico delle stesse. Le clip

be inserted at any point of the joist track and

con base a “baionetta” possono essere inseri-

rotate up to 40 °, without being bound to the

te in qualsiasi punto del binario del travetto e

orthogonality that is usually created in the

ruotare fino a 40°, senza essere vincolate all’or-

classic pose between joists, clips and planks.

togonalità che solitamente si crea nella posa

On the other hand, the opposite side of the

classica fra travetti, clip e listoni. Il lato opposto

joist is provided with a single longitudinal

del travetto, invece, è dotato di un unica fessura

split suitable to hook all kind of clips through

longitudinale adatta ad agganciare tramite viti

screws.

tutti i tipi di clip.
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ETERNO
S E SUPPORTO
E T ER NO S UPPORT
NEW MAXI
NM SUPPORTO
NE W MAXI S UPPORT
BASIC
S B SUPPORTO
BASIC S UPPORT

S T STAR.T
S TAR.T
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SE

TRAVETTO IN ALLUMINIO
ALUMINUM JOIS T

per travetto in alluminio

S UBS TRUC T UR E WI TH SE ADJ US TABLE S UPPORT
for aluminum joist
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Il supporto regolabile SE con testa per

The SE adjustable support with aluminum

travetto in alluminio è la soluzione più

joist head is the most flexible, elegant and

flessibile, elegante e sicura mai vista per

safe solution ever seen for terraces, decking

terrazzi, decking e bordi piscina.

and pool edges.

La forza principale del prodotto è la

The main strength of the product is its

sua testa intercambiabile, che è capace

interchangeable head, which is able to

di ospitare sia il travetto in alluminio, così

accommodate both the aluminum joist, as

come qualsiasi tipo di travetto attualmente

well as any type of joist currently available

disponibile sul mercato.

on the market.
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SUPPOR T - SE

SOTTOSTRUTTURA CON
SUPPORTO REGOLABILE ETERNO

S UPPORTO - S E

DESCRIZIONE COMPONENTI
C OMPONEN TS DESCRIP TION
1

Pavimentazione WPC, legno, plastica o altro materiale composito
WPC, wood, plastic or other composite material flooring

2

Clip per travetto in alluminio
Clips for aluminum joist

3

4

Travetto in alluminio
Aluminum joist

4

Testa autolivellante in bi-materiale PP+gomma
anti-rumore e anti-scivolamento

5

Bi-material self-leveling head PP + rubber
anti-noise and anti-slip

5

Vite supporto regolabile Eterno
Eterno adjustable support screw

6
6

Prolunga supporto regolabile Eterno
Eterno adjustable support extension

7

Base supporto regolabile Eterno
Eterno adjustable support base

8

7

Pendenze fino al 5%
Slopes up to 5%

9

Superficie di appoggio
Laying surface
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2

2
3

4
5

6

9

7
0 - 5%

8

TABELLA CONSUMO SUPPORTI TRAVETTO E CLIP
JOIST SUPPORT AND CLIP CONSUMPTION TABLE
INTERASSE SUPPORTI

NUMERO SUPPORTI AL M

WHEELBASE SUPPORTS

SUPPORTS QUANTITY FOR SQM

2

MT
TRAVETTO
AL M2

CLIP/MT TRAVETTO
CLIP/MT JOIST

MT OF JOIST
FOR SQM

300 x 300

11,11

3,34

400 x 400

6,25

2,50

500 x 500

4

2

1 mt (1000 mm): larghezza listone x2
1 mt (1000 mm): plank width x2
es: 1000 mm : 140 mm = 7,14 x 2 = 14,28
clip/mt

Dettaglio fermi per il blocco automatico della rotazione
Stops for the automatic locking of the rotation
1

Gomma antirumore ed antiscivolamento
Non-slip and anti-noise rubber

2

Fermi per il blocco automatico della rotazione
Stops for the automatic locking of the rotation

1

2
Zoom
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SUPPOR T - SE

1

S UPPORTO - S E

SUPPORTO SE REGOLABILE ETERNO
per travetto in alluminio SE S UPPORT

PZ

PZ

30

25

1500

37,5 - 50 mm

30

25

1200

SE 2

50 - 75 mm

30

25

900

E250075120

SE 3

75 - 120 mm

30

25

600

E250120170

SE 4

120 - 170 mm

30

25

500

E250170215

SE 5

170 - 215 mm

30

25

500

E250140230

SE 6

140 - 230 mm

30

-

-

E250185275

SE 7

185 - 275 mm

30

-

-

E250235325

SE 8

235 - 325 mm

30

-

-

E250205345

SE 9

205 - 345 mm

30

-

-

E250250385

SE 10

250 - 385 mm

30

-

-

E250300400

SE 11

300 - 400 mm

30

-

-

E250270455

SE 12

270 - 455 mm

30

-

-

E250315500

SE 13

315 - 500 mm

30

-

-

E250365550

SE 14

365 - 550 mm

30

-

-

E130125000

Prolunga P1*
P1 Extention element*

-

30

25

1050

E000016000

EH 12

12 mm

30

250

5000

CODICE

TIPO

MISURA

PAG LISTINO

CODE

TYPE

SIZE

PRICE LIST PAGE

E250028038

SE 0

28 - 38 mm

E250037050

SE 1

E250050075

* Prolunga utilizzabile solo con supporti
da SE3 a SE14.

* Extension element suitable only to types
from SE3 to SE14.

P1

SE 0
28-38 mm

SE 1
37,5-50 mm

SE 2
50-70 mm

SE 3
75-120 mm

SE 4
120-170 mm
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P1

SE 5
SE 6
SE 7
170-215 mm 140-230 mm 185-275 mm

ALUMINIUM JOIS T

CODICE

MISURA

TIPO

PAG LISTINO

CODE

SIZE

TYPE

PRICE LIST PAGE

Q231020025

Sezione 60x25 mm L. 2000 mm
60x25 mm section L. 2000 mm

Alluminio
Aluminum

40

PZ

PZ

1

-

PZ

PZ

60,5 mm

25 mm

23,5 mm

CLIP

CLIP

CODICE

TIPO

PAG LISTINO

CODE

TYPE

PRICE LIST PAGE

Q200000231

Clip Centrale/Laterale 110° (sistema a binario senza viti)
Central/lateral clip 110° (binary system without screws)

40

50

-

Q200000232

Clip Centrale/Laterale 90° (sistema a binario senza viti)
Central/Lateral clip 90° (binary system without screws)

40

50

-

40 mm

40 mm

90°

N. 1 clip
Fissaggio laterale
Lateral fastening

N. 2 clip*
Fissaggio centrale
Central fastening

8,8 mm

12,4 mm

10,1 mm

14,8 mm

110°

N. 1 clip
Fissaggio laterale
Lateral fastening

N. 2 clip*
Fissaggio centrale
Central fastening

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

SE 8
235-325 mm

SE 9
205-345 mm

SE 10
250-385 mm

SE 11
300-400 mm

SE 12
270-455 mm

SE 13
315-500 mm

SE 14
365-550 mm
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SUPPOR T - SE

TRAVETTO IN ALLUMINIO

NM

TRAVETTO IN ALLUMINIO
ALUMINUM JOIS T

per travetto in alluminio

NE W MAXI S UPPORT S YS T EM
for aluminum joist

IT

EN

Il supporto New Maxi con testa per travetti

The New Maxi Support with head for

in alluminio è la scelta ideale per realizzare

aluminum joists is the ideal choice to realize

pavimentazioni in doghe, con sottostruttura

decking with an aluminum substructure.

in alluminio.
With its unique steel clip that completes
Grazie all’esclusiva clip in acciaio che

the system, the laying of the planks is quick

completa il sistema, la posa dei listoni risulta

and easy. The NM support enables easy and

semplice e veloce. Il supporto NM consente

precise adjustments: just rotate the base

regolazioni facili e precise: basta ruotare la

to adjust to the millimeter the appropriate

base per regolare al millimetro le altezze

heights, resulting in elegant flooring, stable

opportune, ottenendo così pavimentazioni

and perfectly level.

eleganti, stabili e perfettamente in bolla.
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SUPPOR T - N M

SOTTOSTRUTTURA CON
SUPPORTO REGOLABILE NEW MAXI

S UPPORTO - N M

DESCRIZIONE COMPONENTI
C OMPONEN TS DESCRIP TION

1

Pavimentazione WPC, legno, plastica o altro materiale composito
WPC, wood, plastic or other composite material flooring

2

Clip per travetto in alluminio
Clips for aluminum joist

3

Travetto in alluminio
Aluminum joist

4

4

Testa fissa in bi-materiale PP+gomma anti-rumore
e anti-scivolamento
Bi-material self-leveling head PP + rubber
anti-noise and anti-slip

5

5

Vite supporto regolabile New Maxi
New Maxi adjustable support screw

6

Prolunga supporto regolabile New Maxi

6

New Maxi adjustable support extension

7

Base supporto regolabile New Maxi
New Maxi adjustable support base

8

Compensatore di pendenza TWIST 150,
da posizionare sotto la base
Twist slope Compensator TW 150,
to be placed under the base

7
9

Superficie di appoggio
Laying surface
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2
3
4

5

6

7

9

8

TABELLA CONSUMO SUPPORTI TRAVETTO E CLIP
JOIST SUPPORT AND CLIP CONSUMPTION TABLE
INTERASSE SUPPORTI

NUMERO SUPPORTI
AL M2

MT TRAVETTO
AL M2

CLIP/MT TRAVETTO

WHEELBASE SUPPORTS

SUPPORTS QUANTITY

MT OF JOIST FOR

CLIP/MT JOIST

FOR SQM

SQM

300 x 300

11,11

3,34

400 x 400

6,25

2,50

500 x 500

4

2

1 mt (1000 mm): larghezza listone x2
1 mt (1000 mm): plank width x2
es: 1000 mm : 140 mm = 7,14 x 2 = 14,28
clip/mt

Dettaglio fermi per il blocco automatico della rotazione
Stops for the automatic locking of the rotation
1

Gomma antirumore ed antiscivolamento
Non-slip and anti-noise rubber

2

Fermi per il blocco automatico della rotazione
Stops for the automatic locking of the rotation

1

2
Zoom
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SUPPOR T - N M

2

1

S UPPORTO - N M

SUPPORTO NM REGOLABILE NEW MAXI
per travetto in alluminio NE W MAXI S UPPORT

PZ

PZ

31

20

1320

40-70 mm

31

20

1080

NM 3

60-100 mm

31

20

840

E014090165

NM 4

90-160 mm

31

20

600

E014150275

NM 5

150-270 mm

31

20

420

E000016000

EH 12

12 mm

31

250

5000

E044000145

Prolunga PNM*
PNM Extension*

-

31

30

600

E084000150

Compensatore di pendenza
Twist TW 150 Twist slope
compensator TW 150

Ø 150 mm

22

250

16500

E082001000

Livellatore gomma LGH1
LGH1 rubber shim

1 mm

37

800

-

E082002000

Livellatore gomma LGH2
LGH2 rubber shim

2 mm

37

600

-

E082003000

Livellatore gomma LGH3
LGH3 rubber shim

3 mm

37

500

-

CODICE

TIPO

MISURA

PAG LISTINO

CODE

TYPE

SIZE

PRICE LIST PAGE

E014025045

NM 1

25-40 mm

E014040075

NM 2

E014060105

* Prolunga utilizzabile solo con supporti
da NM3 a NM5.

* Extension element suitable only to types
from NM3 to NM5.

TABELLA COMPOSIZIONE
SUPPORTO NM + PROLUNGA PNM
TABLE S UPPORT C OMPOSI TION NM + EX T ENSION PNM
SUPPORTO

ALTEZZA

SUPPORT

HEIGHT

ALTEZZA

ALTEZZA

ALTEZZA

ALTEZZA

ALTEZZA

HEIGHT
+ 1 PNM

HEIGHT
+ 2 PNM

HEIGHT
+ 3 PNM

HEIGHT
+ 4 PNM

HEIGHT
+ 5 PNM

-

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

NM 1

25

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NM 2

40

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NM 3

60

100

165

220

275

365

385

500

495

635

605

770

NM 4

90

160

195

280

305

415

415

550

525

685

635

820

NM 5

150

270

300

390

410

530

520

665

630

800

740

935

* Per una più sicura ripartizione del carico sul supporto
consigliamo di non impiegare i filetti oltre il blocco
posto sulla vite.

For a better distribution of loading, we recommend
not to pass the security lock system between base and
screw.
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ALUMINIUM JOIS T

CODICE

MISURA

TIPO

PAG LISTINO

CODE

SIZE

TYPE

PRICE LIST PAGE

Q231020025

Sezione 60x25 mm L. 2000 mm
60x25 mm section L. 2000 mm

Alluminio
Aluminum

40

PZ

PZ

1

-

PZ

PZ

60,5 mm

25 mm

23,5 mm

CLIP

CLIP

CODICE

TIPO

PAG LISTINO

CODE

TYPE

PRICE LIST PAGE

Q200000231

Clip Centrale/Laterale 110° (sistema a binario senza viti)
Central/lateral clip 110° (binary system without screws)

40

50

-

Q200000232

Clip Centrale/Laterale 90° (sistema a binario senza viti)
Central/Lateral clip 90° (binary system without screws)

40

50

-

40 mm

N. 1 clip
Fissaggio laterale
Lateral fastening

NM 1
25-40 mm

40 mm

90°

N. 2 clip*
Fissaggio centrale
Central fastening

NM 2
40-70 mm

NM 3
60-100 mm

8,8 mm

12,4 mm

10,1 mm

14,8 mm

110°

N. 1 clip
Fissaggio laterale
Lateral fastening

NM 4
90-160 mm

NM 5
150-270 mm
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N. 2 clip*
Fissaggio centrale
Central fastening

PNM

TW 150
Ø 150 mm

SUPPOR T - N M

TRAVETTO IN ALLUMINIO

SB

TRAVETTO IN ALLUMINIO
ALUMINUM JOIS T

per travetto in alluminio

S UBS TRUC T UR E WI TH SB ADJ US TABLE S UPPORT
for aluminum joist

IT

EN

Il supporto SB può essere dotato di testa

The SB support head can be provided of

predisposta all’ancoraggio dei travetti in

the anchor system for the aluminum joists.

alluminio. La sottostruttura in alluminio

The aluminum substructure can be easily

può essere regolata facilmente ruotando

adjusted by turning the base of the SB

la base del supporto SB per realizzare una

support to achieve a perfectly level fl oor that

pavimentazione

will result stylish and stable.

perfettamente

in

bolla,

elegante e stabile.
A special and versatile system, economical
Apposite clip in acciaio completano un

and easy to install.

sistema versatile, economico e semplicissimo
da posare.
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SUPPOR T - S B

SOTTOSTRUTTURA CON
SUPPORTO REGOLABILE SB

S UPPORTO - S B

DESCRIZIONE COMPONENTI
C OMPONEN TS DESCRIP TION

1

Pavimentazione WPC, legno, plastica o altro materiale composito
WPC, wood, plastic or other composite material flooring

2

Clip per travetto in alluminio
Clips for aluminum joist

3

Travetto in alluminio
Aluminum joist

4

Testa e vite supporto regolabile Basic

4

Adjustable support Basic

5

Prolunga supporto regolabile Basic
Adjustable extension support Basic

5
6

Base supporto regolabile Basic
Basic adjustable support base

7

Compensatore di pendenza TWIST 150,
da posizionare sotto la base
Twist slope Compensator TW 150,
to be placed under the base

8

6

Superficie di appoggio
Laying surface
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2

2
3

4

5

6

8
7

TABELLA CONSUMO SUPPORTI TRAVETTO E CLIP
JOIST SUPPORT AND CLIP CONSUMPTION TABLE
INTERASSE SUPPORTI
WHEELBASE SUPPORTS

NUMERO SUPPORTI
AL M2 SUPPORTS

MT
TRAVETTO
AL M2 MT

QUANTITY FOR SQM

OF JOIST FOR

CLIP/MT TRAVETTO
CLIP/MT JOIST

SQM

300 x 300

11,11

3,34

400 x 400

6,25

2,50

500 x 500

4

2

1 mt (1000 mm): larghezza listone x2
1 mt (1000 mm): plank width x2
es: 1000 mm : 140 mm = 7,14 x 2 = 14,28 clip/mt

Accessori SB
Accessories SB

Prolunga PSB
PSB Extension

Compensatore di pendenza twist TW 150
Twist slope compensator TW 150
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SUPPOR T - S B

1

S UPPORTO - S B

SUPPORTO SB REGOLABILE BASIC
per travetto in alluminio SB S UPPORT

PZ

PZ

32

40

1680

35-50 mm

32

30

1260

SB 3

50-80 mm

32

35

1050

E015770120

SB 4

70-120 mm

32

25

750

E015781117

SB 5

115-175 mm

32

-

-

E015781320

SB 6

130-200 mm

32

-

-

E015781726

SB 7

175-265 mm

32

-

-

E015781929

SB 8

195-295 mm

32

-

-

E044000625

Prolunga PSB*
PSB Extension*

-

32

50

3500

E084000150

Compensatore di pendenza
Twist TW 150 Twist slope
compensator TW 150

Ø 150 mm

32

250

16500

E082001000

Livellatore gomma LGH1
LGH1 rubber shim

1 mm

32

800

-

E082002000

Livellatore gomma LGH2
LGH2 rubber shim

2 mm

32

600

-

E082003000

Livellatore gomma LGH3
LGH3 rubber shim

3 mm

32

500

-

CODICE

TIPO

MISURA

PAG LISTINO

CODE

TYPE

SIZE

PRICE LIST PAGE

E015727035

SB 1

27-35 mm

E015735050

SB 2

E015750080

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SB3 a SB4.
* Prolunga disponibile da fine novembre 2018

* Extension element suitable only to types from SB3 to SB4.
* Extension available from second half of november

SCHEMA COMPOSIZIONE SB 1 - SB 8
C OMPOSI TION TABLE SB 1 - SB 8
SUPPORTO

COMPOSIZIONE

SUPPORT

COMPOSITION

SB 1

SB 1

SB 2

SB 2

SB 3

SB 3

SB 4

SB 4

SB 5

SB 3 + 1 Prolunga SB 3 + 1 Extension

SB 6

SB 4 + 1 Prolunga SB 4 + 1 Extension

SB 7

SB 3 + 2 Prolunghe SB 3 + 2 Extensions

SB 8

SB 4 + 2 Prolunghe SB 4 + 2 Extensions
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ALUMINIUM JOIS T

CODICE

MISURA

TIPO

PAG LISTINO

CODE

SIZE

TYPE

PRICE LIST PAGE

Q231020025

Sezione 60x25 mm L. 2000 mm
60x25 mm section L. 2000 mm

Alluminio
Aluminum

40

PZ

PZ

1

-

PZ

PZ

60,5 mm

25 mm

23,5 mm

CLIP

CLIP

CODICE

TIPO

PAG LISTINO

CODE

TYPE

PRICE LIST PAGE

Q200000231

Clip Centrale/Laterale 110° (sistema a binario senza viti)
Central/lateral clip 110° (binary system without screws)

40

50

-

Q200000232

Clip Centrale/Laterale 90° (sistema a binario senza viti)
Central/Lateral clip 90° (binary system without screws)

40

50

-

40 mm

N. 1 clip
Fissaggio laterale
Lateral fastening

SB 1
27-35 mm

SB 3
50-80 mm

8,8 mm

12,4 mm

N. 2 clip*
Fissaggio centrale
Central fastening

SB 2
35-50 mm

40 mm

90°
10,1 mm

14,8 mm

110°

N. 1 clip
Fissaggio laterale
Lateral fastening

N. 2 clip*
Fissaggio centrale
Central fastening

SB 4
70-120 mm

PSB

PSB

PSB

PSB

PSB

PSB

SB 5
115-175 mm

SB 6
130-200 mm

SB 7
175-265 mm

SB 8
195-295 mm
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PSB

TW 150
Ø 150 mm

SUPPOR T - S B

TRAVETTO IN ALLUMINIO

ST

TRAVETTO IN ALLUMINIO
ALUMINUM JOIS T

per travetto in alluminio

S UBS TRUC T UR E WI TH S TAR.T S UPPORT
for aluminum joist

IT

EN

Il supporto per pavimentazioni esterne

The ultrathin support STAR.T for external

ultrasottile STAR.T si adatta perfettamente a

paving adapts perfectly to all situations and

tutte le situazioni e grazie alla parte superiore

thanks to its upper interchangeable part

intercambiabile risponde in modo puntuale

responds in a timely manner to any of paving

a qualsiasi esigenza di pavimentazione.

requirements.

Le alette laterali studiate per accogliere

The

lateral

flaps

that

accommodate

i travetti in alluminio garantiscono una

the aluminum joists guarantee optimal

conformazione

ottimale

la

conformation which makes the pavement

pavimentazione

sicura

perfettamente

safe and perfectly anchored, while the

ancorata, mentre la regolazione millimetrica,

millimetric adjustment from 10 to 30 mm

da 10 a 30 mm che caratterizza il supporto

which characterizes the STAR.T support,

STAR.T, permette di realizzare qualsiasi

allows for the realization of any project in an

progetto in modo elegante, estremamente

elegant, extremely stable and always perfect

stabile e sempre perfetto.

way.

che
e

rende

145
ETER NO IVICA · WO O D EC K

SUPPOR T - ST

SOTTOSTRUTTURA CON
SUPPORTO REGOLABILE STAR.T

S UPPORTO - ST

DESCRIZIONE COMPONENTI
C OMPONEN TS DESCRIP TION

1

Pavimentazione WPC, legno, plastica o altro materiale composito
WPC, wood, plastic or other composite material flooring

2

Clip per travetto in alluminio
Clips for aluminum joist

3

Travetto in alluminio
Aluminum joist

Star.t per travetto in alluminio

10 mm

4

6,7 mm

60,6 mm

Star.t for aluminum joist

152 mm

Possibilità di aggiungere al
supporto la Prolunga Star.T

8 mm

151,3 mm
3 mm

5

Ability to add the Star.T
extension to the support

Twist slope Compensator TW 150,
to be placed under the base

7

Superficie di appoggio
Laying surface
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1%

0%

Ø

1

Compensatore di pendenza TWIST 150,
da posizionare sotto la base

182 mm

6

15

0

m

m

154,6 mm

SUPPOR T - ST

1

2

2
3

4

5

6

7

TABELLA CONSUMO SUPPORTI TRAVETTO E CLIP
JOIST SUPPORT AND CLIP CONSUMPTION TABLE
NUMERO SUPPORTI
AL M2 SUPPORTS

MT TRAVETTO
AL M2 MT OF

QUANTITY FOR SQM

JOIST FOR SQM

300 x 300

11,11

3,34

400 x 400

6,25

2,50

500 x 500

4

2

INTERASSE SUPPORTI
WHEELBASE SUPPORTS

IT

CLIP/MT TRAVETTO
CLIP/MT JOIST

1 mt (1000 mm): larghezza listone x2
1 mt (1000 mm): plank width x2
es: 1000 mm : 140 mm = 7,14 x 2 = 14,28
clip/mt

EN

Star.T può essere regolato in altezza in

Star.T can be adjusted in height in a

maniera millimetrica partendo dagli 8 mm

millimetric manner starting from 8 mm

dello spessore della sua parte superiore,

thickness using its upper part only, then

fino a 15 mm applicando e ruotando la base

height of 15 mm can be reached by applying

inferiore del supporto.

and rotating the lower base of the support

IT

EN

La Prolunga Star.T è un supporto fisso che

The Star.T Extension is a fi xed support

si posiziona sotto lo Star.T per incrementarne

which is positioned under the Star.T to

l’altezza di 5 mm, con la possibilità di

increase the height of 5 mm, with the

sovrapporre ulteriori Prolunghe Star.T in

possibility of adding additional Star.T.

caso di necessità.

Extensions in case of need. The Star.T

La Prolunga Star.T è l’unica adattabile allo

Extension is the only one adaptable to Star.T,

Star.T, che permette di raggiungere l’altezza

allowing you to reach the height of the NM1

dei supporti regolabili NM1 ed SE0.

and SE0 adjustable supports.
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S UPPORTO - ST

SUPPORTO ST REGOLABILE STAR.T
per travetto in alluminio S TAR.T S UPPORT

PZ

PZ

33

50

-

5 mm

33

50

-

Ø 150 mm

33

250

16500

CODICE

TIPO

MISURA

PAG LISTINO

CODE

TYPE

SIZE

PRICE LIST PAGE

E003510015

Star.T per travetto in alluminio
Star.T for aluminum joist

10-15 mm

E003100005

Prolunga Star.T
Star.T Extension

E084000150

Compensatore di pendenza Twist
TW 150
Twist slope compensator TW 150

Top
Top
h 8 mm

Base
Base
h 10 mm

Prolunga
Extension
h 5mm
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ALUMINIUM JOIS T

CODICE

MISURA

TIPO

PAG LISTINO

CODE

SIZE

TYPE

PRICE LIST PAGE

Q231020025

Sezione 60x25 mm L. 2000 mm
60x25 mm section L. 2000 mm

Alluminio
Aluminum

40

PZ

PZ

1

-

PZ

PZ

60,5 mm

25 mm

23,5 mm

CLIP

CLIP

CODICE

TIPO

PAG LISTINO

CODE

TYPE

PRICE LIST PAGE

Q200000231

Clip Centrale/Laterale 110*(sistema a binario senza viti)
Central/lateral clip 110°(binary system without screws)

40

50

-

Q200000232

Clip Centrale/Laterale 90° (sistema a binario senza viti)
Central/Lateral clip 90° (binary system without screws)

40

50

-

12,4 mm

10,1 mm

14,8 mm

N. 1 clip
Fissaggio laterale
Lateral fastening

40 mm

90°

N. 2 clip*
Fissaggio centrale
Central fastening

N. 1 clip
Fissaggio laterale
Lateral fastening
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8,8 mm

40 mm

110°

N. 2 clip*
Fissaggio centrale
Central fastening

SUPPOR T - ST

TRAVETTO IN ALLUMINIO

S UPPORTO - ST

POSSIBILI UTILIZZI COMPONENTI STAR.T
POSSIBLE USES OF S TAR.T C OMPONEN TS

h 30 mm

regolazione
adjustment
h 25/30 mm

+
n.3 PROLUNGHE STAR.T
h 5 mm + h 5 mm + h 5 mm

h 25 mm
STAR.T
h 10 mm
regolazione
adjustment
h 20/25 mm

+
n.2 PROLUNGHE STAR.T
h 5 mm + h 5 mm

h 20 mm
STAR.T
h 10 mm
regolazione
adjustment
h 15/20 mm

+
n.1 PROLUNGA STAR.T
h 5 mm

h 15 mm
STAR.T
h 10 mm
regolazione
adjustment
h 10/15 mm

h 10 mm
STAR.T
h 10 mm
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SUPPOR T - ST

Supporto
ETERNO

in alternativa
alternatives

SE 0
h 30 mm

Supporto
NEW MAXI

in alternativa
alternatives

NM 1
h 25 mm

IT

EN

2

Prolunghe

Star.T

in

Using 2 Star.T Extensions in conjunction

abbinamento al supporto Star.T è possibile

with the Star.T support you can reach a

raggiungere un’altezza di 25 mm: da questa

height of 25 mm: from this height you can use

altezza è possibile utilizzare i supporti NM.

the NM supports.

Impiegando

3

Prolunghe

Star.T

in

Using 3 Star.T Extensions in conjunction

abbinamento al supporto Star.T è possibile

with the Star.T support you can reach a

raggiungere un’altezza di 30 mm, altezza oltre

height of 30 mm, height beyond which it is

la quale è possibile utilizzare i supporti SE.

possible to use the SE supports.

Impiegando
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SUPPORTI

per tutti i tipi di travetto
SUPPORTS

for any kind of joist

IT

EN

Supporti modulari e regolabili per

Modular and adjustable supports for

realizzare sottostrutture con qualsiasi

creating substructures with any type of

tipo di travetto per pavimentazioni

joist for raised floors.

esterne sopraelevate.
Woodeck Floor System è un sistema completo

Woodeck Floor System is a complete

di supporti ed accessori per realizzare

system of supports and accessories to create

pavimentazioni sopraelevate da esterno con

raised floors for outdoor use with wood, WPC

finitura in legno, WPC o altro materiale.

or other materials.

Il sistema Woodeck Floor System per tutti i

The Woodeck Floor System for all types

tipi di travetto prevede dei supporti con una

of joists includes supports with a head

testa appositamente studiata per accogliere

specifically designed to accommodate all

tutte le tipologie di travetti in legno, WPC,

types of joists in wood, WPC, metal or other

metallo o altro materiale con un’altezza

material with a minimum height of 18 mm.

minima di 18 mm.

An authentic revolution for both installers

Un’autentica rivoluzione sia per i posatori

who will appreciate the simplicity and

che ne apprezzeranno la semplicità e velocità

speed of installation, both for users who can

di posa in opera, sia per gli utilizzatori che

enjoy the pleasantness of the aesthetic and

potranno godersi la piacevolezza del risultato

functional result.

estetico e funzionale.
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ETERNO
S E SUPPORTO
E T ER NO S UPPORT
NEW MAXI
NM SUPPORTO
NE W MAXI S UPPORT
BASIC
S B SUPPORTO
BASIC S UPPORT

S T STAR.T
S TAR.T
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SE

TUTTI I TIPI DI TRAVETTO
AN Y KIND OF JOIS T

per tutti i tipi di travetto

S UBS TRUC T UR E WI TH SE ADJ US TABLE S UPPORT
for any kind of joist

IT

EN

Il supporto regolabile SE ETERNO con testa

The adjustable SE support with tilting

basculante è la soluzione ideale per la posa di

head is the ideal solution for the installation

pavimentazioni in doghe con travetti in legno,

of flooring joists with slats of wood or other

WPC, metallo o altro materiale.

material. The peculiarity of the support’s
head with a lateral tabs allows to easily fix

La particolarità della testa del supporto,
avente

un’aletta

laterale,

permette

e rapidly install all kind of substructures..

di

The leveling performance of the tilting head,

accogliere con la massima semplicità di

which cancels the screed slopes up to 5%

fissaggio e rapidità di installazione tutte le

allows to obtain a perfectly leveled floor,

tipologie di sottostrutture.

without resorting to additional features or
accessories.

Le prestazioni di livellamento della testa

The SE supports with head for wooden

basculante, che compensa pendenze del

joists permit the construction of raised fl oors

massetto fino al 5%, permette di ottenere una

with secure wood which are perfectly stable

pavimentazione sempre perfettamente piana

and treated with the utmost attention to

senza ricorrere ad ulteriori accorgimenti o

detail for an amazing result of extraordinary

accessori.

elegance.
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SUPPOR T - SE

SOTTOSTRUTTURA CON
SUPPORTO REGOLABILE ETERNO

S UPPORTO - S E

DESCRIZIONE COMPONENTI
C OMPONEN TS DESCRIP TION

1

Pavimentazione in legno, WPC o altro materiale
WPC, wood or other composite material flooring

2

Travetto in legno, WPC o altro materiale
WPC, wood or other material joist

3

Viti per legno
Screws for wood

4

4

Testa autolivellante per tutti i tipi di travetto
Self-leveling head for wooden joist or other materials

5
5

Vite supporto regolabile Eterno
Eterno adjustable support screw

6

Prolunga supporto regolabile Eterno

6

Eterno adjustable support extension

7

Base supporto regolabile Eterno
Eterno adjustable support base

8

Pendenze fino al 5%

7

Slopes up to 5%

9

Superficie di appoggio
Laying surface
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SUPPOR T - SE

1
3

2

4
5

6

7

0 - 5%

8
9

Dettaglio fermi per il blocco automatico della rotazione
Stops for the automatic locking of the rotation

1

Fermi per il blocco automatico della rotazione
Stops for the automatic locking of the rotation

1

Zoom
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Detail: pre-cut flap

IT

EN

presenta un’incisione orizzontale che facilita

support, presents a horizontal incision that

l’asportazione della parte superiore per

facilitates the removal of the upper part for

accogliere travetti di basso spessore.

accommodating low thickness joists.

8 mm

18 mm

The tab, present in the head of the

28 mm

L’aletta, presente nella testa del supporto,

8 mm

S UPPORTO - S E

Dettaglio: aletta preincisa

110 mm

110 mm

Dettaglio testa avvitata su travetto in legno
Detail head screwed onto wooden joist

P1

SE 0
28-38 mm

SE 1
37,5-50 mm

SE 2
50-70 mm

SE 3
75-120 mm

SE 4
120-170 mm

158
ETER NO IVICA · WO O D EC K

P1

SE 5
SE 6
SE 7
170-215 mm 140-230 mm 185-275 mm

SUPPOR T - SE

SUPPORTO SE REGOLABILE ETERNO
per tutti i tipi di travetto SE S UPPORT
PZ

PZ

36

25

1500

37,5 - 50 mm

36

25

1200

SE 2

50 - 75 mm

36

25

900

E310075120

SE 3

75 - 120 mm

36

25

600

E310120170

SE 4

120 - 170 mm

36

25

500

E310170215

SE 5

170 - 215 mm

36

25

500

E310140230

SE 6

140 - 230 mm

36

-

-

E310185275

SE 7

185 - 275 mm

36

-

-

E310235325

SE 8

235 - 325 mm

36

-

-

E310205345

SE 9

205 - 345 mm

36

-

-

E310250385

SE 10

250 - 385 mm

36

-

-

E310300400

SE 11

300 - 400 mm

36

-

-

E310270455

SE 12

270 - 455 mm

36

-

-

E310315500

SE 13

315 - 500 mm

36

-

-

E310365550

SE 14

365 - 550 mm

36

-

-

E130125000

Prolunga P1*
P1 Extention element*

-

36

25

1050

Q193000203

Vite a croce per legno
Screw for wood

Ø 3,5 mm L 20 mm
Ø 3,5 mm L 20 mm

36

1000

-

CODICE

TIPO

MISURA

PAG LISTINO

CODE

TYPE

SIZE

PRICE LIST PAGE

E310028038

SE 0

28 - 38 mm

E310037050

SE 1

E310050075

* Prolunga utilizzabile solo con supporti
da SE3 a SE14.

P1

* Extension element suitable only to types
from SE3 to SE14.

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

SE 8
SE 9
SE 10
SE 11
SE 12
SE 13
SE 14
235-325 mm 205-345 mm 250-385 mm 300-400 mm 270-455 mm 315-500 mm 365-550 mm
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NM

TUTTI I TIPI DI TRAVETTO
AN Y KIND OF JOIS T

per tutti i tipi di travetto

S UBS TRUC T UR E WI TH NM ADJ US TABLE S UPPORT
for any kind of joist

IT

EN

Il supporto regolabile NM può esser dotato di

The NM support may be provided with a

testa predisposta all’ancoraggio di travetti in

preset anchor head for wooden joist or any

legno, WPC o altro materiale per una posa ed

other material, for a quick laying and easy

una regolazione facile e veloce.

adjustment. A simple rotation of the base
allows you to adjust to the millimeter every

Una semplice rotazione della base consente

type of substructure and obtain stable wood

di regolare millimetricamente ogni tipo di

flooring, perfectly level.

sottostruttura ed ottenere delle pavimentazioni
in decking esterne perfettamente stabili.

The use of twist slope compensators in
supports’ base will allow to create a walking

L’utilizzo dei compensatori di pendenza alla

area always levelling.

base dei supporti permetterà di portare il
piano di calpestio sempre in bolla.
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SUPPOR T - N M

SOTTOSTRUTTURA CON
SUPPORTO REGOLABILE NM

S UPPORTO - N M

DESCRIZIONE COMPONENTI
C OMPONEN TS DESCRIP TION

1

Pavimentazione in legno, WPC o altro materiale
WPC, wood or other composite material flooring

2

Travetto in legno, WPC o altro materiale
WPC, wood or other material joist

3

Viti per legno

4

Screws for wood

4

Testa per travetto per tutti i tipi di travetto
Head for any kind of joist

5
5

Vite supporto regolabile New Maxi
New Maxi adjustable support screw

6

Prolunga supporto regolabile New Maxi

6

New Maxi adjustable support extension

7

Base supporto regolabile New Maxi
New Maxi adjustable support base

8

Compensatore di pendenza TWIST 150,
da posizionare sotto la base
Twist slope Compensator TW 150,
to be placed under the base

9

7

Superficie di appoggio
Laying surface
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SUPPOR T - N M

1
3

2
4

5

6

7
8

Dettaglio fermi per il blocco automatico della rotazione
Stops for the automatic locking of the rotation

1

Fermi per il blocco automatico della rotazione
Stops for the automatic locking of the rotation

1

Zoom
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9

Detail: pre-cut flap

IT

EN

presenta un’incisione orizzontale che facilita

support, presents a horizontal incision that

l’asportazione della parte superiore per

facilitates the removal of the upper part for

accogliere travetti di basso spessore.

accommodating low thickness joists.

8 mm

18 mm

The tab, present in the head of the

28 mm

L’aletta, presente nella testa del supporto,

8 mm

S UPPORTO - N M

Dettaglio: aletta preincisa

110 mm

110 mm

Dettaglio testa avvitata su travetto in legno
Detail head screwed onto wooden joist

NM 1
25-40 mm

NM 2
40-70 mm

NM 3
60-100 mm

NM 4
90-160 mm
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NM 5
150-270 mm

PNM

TW 150
Ø 150 mm

SUPPOR T - N M

SUPPORTO NM REGOLABILE NEW MAXI
per tutti i tipi di travetto NM S UPPORT

PZ

PZ

37

20

1260

40-70 mm

37

20

1050

NM 3

60-100 mm

37

20

750

E014090165

NM 4

90-160 mm

37

20

600

E014150275

NM 5

150-270 mm

37

20

420

E044000145

Prolunga PNM*
PNM Extension*

–

37

30

600

E084000150

Compensatore di pendenza
Twist TW 150 Twist slope
compensator TW 150

Ø 150 mm

37

250

16500

Q193000203

Vite a croce per legno
Phillips Screw for wood

Ø 3,5 mm
L 20 mm

37

1000

-

E082001000

Livellatore gomma LGH1
LGH1 rubber shim

1 mm

37

800

-

E082002000

Livellatore gomma LGH2
LGH2 rubber shim

2 mm

37

600

-

E082003000

Livellatore gomma LGH3
LGH3 rubber shim

3 mm

37

500

-

CODICE

TIPO

MISURA

PAG LISTINO

CODE

TYPE

SIZE

PRICE LIST PAGE

E014025048

NM 1

25-40 mm

E014040075

NM 2

E014060105

* Prolunga utilizzabile solo con supporti
da NM3 a NM5.

* Extension element suitable only to types
from NM3 to NM5.

TABELLA COMPOSIZIONE
SUPPORTO NM + PROLUNGA PNM
TABLE S UPPORT C OMPOSI TION NM + EX T ENSION PNM
SUPPORTO

ALTEZZA

SUPPORT

HEIGHT

ALTEZZA

ALTEZZA

ALTEZZA

ALTEZZA

ALTEZZA

HEIGHT
+ 1 PNM

HEIGHT
+ 2 PNM

HEIGHT
+ 3 PNM

HEIGHT
+ 4 PNM

HEIGHT
+ 5 PNM

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

NM 1

25

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NM 2

40

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NM 3

60

100

165

220

275

365

385

500

495

635

605

770

NM 4

90

160

195

280

305

415

415

550

525

685

635

820

NM 5

150

270

300

390

410

530

520

665

630

800

740

935

* Per una più sicura ripartizione del carico sul supporto
consigliamo di non impiegare i filetti oltre il blocco
posto sulla vite.

For a better distribution of loading, we recommend
not to pass the security lock system between base and
screw.
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SB

TUTTI I TIPI DI TRAVETTO
AN Y KIND OF JOIS T

per tutti i tipi di travetto

S UBS TRUC T UR E WI TH SB ADJ US TABLE S UPPORT
for any kind of joist

IT

EN

Il supporto regolabile SB può esser dotato di

The SB support may be provided with a

testa predisposta all’ancoraggio di travetti in

predisposed anchor head of wooden joists

legno, WPC o altro materiale per una posa ed

to provide maximum freedom of choice

una regolazione facile e veloce.

depending on the desired characteristics.
The SB supports can be adjusted to the

Una semplice rotazione della base consente

millimeter in height for a perfect leveling of

di regolare millimetricamente ogni tipo di

the pavement, simultaneously offering a high

sottostruttura ed ottenere delle pavimentazioni

resistance to loads.

in decking esterne perfettamente stabili.
The use of twist slope compensators in
L’utilizzo dei compensatori di pendenza alla
base dei supporti permetterà di portare il

supports’ base will allow to create a walking
area always levelled.

piano di calpestio sempre in bolla.
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SUPPOR T - S B

SOTTOSTRUTTURA CON
SUPPORTO BASIC

S UPPORTO - S B

DESCRIZIONE COMPONENTI
C OMPONEN TS DESCRIP TION

1

Pavimentazione in legno, WPC o altro materiale
WPC, wood or other composite material flooring

2

Travetto in legno, WPC o altro materiale
WPC, wood or other material joist

3

Viti per legno
Screws for wood

4

Testa per tutti i tipi di travetto

4

Head for any kind of joist

5

Prolunga supporto regolabile Basic
Adjustable extension support Basic

5
6

Base supporto regolabile Basic
Basic adjustable support base

7

Compensatore di pendenza TWIST 150,
da posizionare sotto la base
Twist slope Compensator TW 150,
to be placed under the base

8

6

Superficie di appoggio
Laying surface
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SUPPOR T - S B

1
3

2
4

5

6

8

7

TABELLA CONSUMO SUPPORTI TRAVETTO E CLIP
JOIST SUPPORT AND CLIP CONSUMPTION TABLE
INTERASSE SUPPORTI
WHEELBASE SUPPORTS

NUMERO SUPPORTI
AL M2 SUPPORTS

MT
TRAVETTO
AL M2 MT

QUANTITY FOR SQM

OF JOIST FOR

CLIP/MT TRAVETTO
CLIP/MT JOIST

SQM

300 x 300

11,11

3,34

400 x 400

6,25

2,50

500 x 500

4

2

1 mt (1000 mm): larghezza listone x2
1 mt (1000 mm): plank width x2
es: 1000 mm : 140 mm = 7,14 x 2 = 14,28 clip/mt

Accessori SB
Accessories SB

Prolunga PSB
PSB Extension

Compensatore di pendenza twist TW 150
Twist slope compensator TW 150
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S UPPORTO - S B

Dettaglio testa avvitata su travetto in legno
Detail head screwed onto wooden joist

SCHEMA COMPOSIZIONE SB 1 - SB 8
C OMPOSI TION TABLE SB 1 - SB 8
SUPPORTO

COMPOSIZIONE

SUPPORT

COMPOSITION

SB 1

SB 1

SB 2

SB 2

SB 3

SB 3

SB 4

SB 4

SB 5

SB 3 + 1 Prolunga SB 3 + 1 Extension

SB 6

SB 4 + 1 Prolunga SB 4 + 1 Extension

SB 7

SB 3 + 2 Prolunghe SB 3 + 2 Extensions

SB 8

SB 4 + 2 Prolunghe SB 4 + 2 Extensions
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SUPPOR T - S B

SUPPORTO SB REGOLABILE BASIC
per tutti i tipi di travetto SB S UPPORT

PZ

PZ

38

40

1680

35-50 mm

38

30

1260

SB 3

50-80 mm

38

35

1050

E015770120

SB 4

70-120 mm

38

25

750

E015681117

SB 5

115-175 mm

38

-

-

E015681320

SB 6

130-200 mm

38

-

-

E015681726

SB 7

175-265 mm

38

-

-

E015681929

SB 8

195-295 mm

38

-

-

Q193000203

Vite a croce per legno
Phillips Screw for wood

Ø 3,5 mm L 20 mm

38

1000

-

E082001000

Livellatore gomma LGH1
LGH1 rubber shim

1 mm

38

800

-

E082002000

Livellatore gomma LGH2
LGH2 rubber shim

2 mm

38

600

-

E082003000

Livellatore gomma LGH3
LGH3 rubber shim

3 mm

38

500

-

E044000625

Prolunga PSB*
Extension PSB*

-

38

50

3500

E084000150

Compensatore di pendenza
Twist TW 150 Twist slope
compensator TW 150

Ø 150 mm

38

250

16500

CODICE

TIPO

MISURA

PAG LISTINO

CODE

TYPE

SIZE

PRICE LIST PAGE

E015727035

SB 1

27-35 mm

E015735050

SB 2

E015750080

* Prolunga utilizzabile solo con supporti
da SB 3 a SB 4.

* Extension element suitable only to types
from SB 3 to SB 4.

PSB

SB 1
27-35 mm

SB 2
35-50 mm

PSB
PSB

SB 6
130-200 mm

PSB

SB 7
175-265 mm

SB 3
50-80 mm

SB 4
70-120 mm

SB 5
115-175 mm

PSB

TW 150
Ø 150 mm

PSB

PSB

SB 8
195-295 mm
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ST

TUTTI I TIPI DI TRAVETTO
AN Y KIND OF JOIS T

per tutti i tipi di travetto

S UBS TRUC T UR E WI TH S TAR.T S UPPORT
for any kind of joist

IT

EN

Il supporto STAR.T può essere dotato di testa

The STAR.T support may be provided with

predisposta all’ancoraggio di qualsiasi tipo

a predisposed head anchor of any type of

di travetto in legno o altro materiale. Grazie

wooden joist or other material. Thanks to

all’apposita aletta preincisa, studiata per il

the special pre-cut fl ap , designed for the

fissaggio ottimale dei travetti, viene garantita

optimal fastening of the joists, guarantees

la massima stabilità della sottostruttura.

the maximum stability of the substructure.

La regolazione millimetrica del supporto

The precise adjustment of the Star.T

Star.T, da 10 a 30 mm, permette di realizzare

support, from 10 to 30 mm, allows to

pavimenti

in

realization of raised floors that are perfectly

piano e stabili, in modo pratico, semplice e

level and stable, in a practical, simple and

veloce.

fast way.

sopraelevati

perfettamente
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SUPPOR T - ST

SOTTOSTRUTTURA CON
SUPPORTO REGOLABILE STAR.T

S UPPORTO - ST

DESCRIZIONE COMPONENTI
C OMPONEN TS DESCRIP TION

1

Pavimentazione in legno, WPC o altro materiale
WPC, wood or other composite material flooring

2

Travetto in legno, WPC o altro materiale
WPC, wood or other material joist

3

Viti per tutti i tipi di travetto

Star.T per travetti in legno
Star.T for wooden joists

Possibilità di aggiungere il
supporto Prolunga Star.T

8 mm

151,3 mm
3 mm

5

18 mm

4

28 mm

Screws for for any kind of joist

Ability to add the Star.T
Support Extension

Twist slope Compensator TW 150,
to be placed under the base

7

Superficie di appoggio
Laying surface
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15
0
1%

0%

Ø

Compensatore di pendenza TWIST 150,
da posizionare sotto la base

142 mm

6

1

m

m

154,6 mm

SUPPOR T - ST

1

4

2

3

5

6

7

IT

EN

Star.T può essere regolato in altezza in

Star.T can be adjusted in height in a

maniera millimetrica partendo dagli 8 mm

millimetric manner starting from 8 mm

dello spessore della sua parte superiore,

thickness using its upper part only, then

fino a 15 mm applicando e ruotando la base

height of 15 mm can be reached by applying

inferiore del supporto.

and rotating the lower base of the support.

IT

EN

La Prolunga Star.T è un supporto fisso che

The Star.T Extension is a fi xed support which

si posiziona sotto lo Star.T per incrementarne

is positioned under the Star.T to increase the

l’altezza di 5 mm, con la possibilità di

height of 5 mm, with the possibility of adding

sovrapporre ulteriori Prolunghe Star.T in

additional Star.T Extensions in case of need.

caso di necessità.

The Star.T.

La Prolunga Star.T è l’unica adattabile allo

Extension is the only one adaptable to

Star.T, che permette di raggiungere l’altezza

Star.T, allowing you to reach the height of the

dei supporti regolabili NM ed SE.

NM and SE adjustable supports.
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Detail: pre-cut flap
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The tab, present in the head of the

presenta un’incisione orizzontale che facilita

support, presents a horizontal incision that

l’asportazione della parte superiore per

facilitates the removal of the upper part for

accogliere travetti di basso spessore.

accommodating low thickness joists.

18 mm

18 mm

L’aletta, presente nella testa del supporto,

28 mm

S UPPORTO - ST

Dettaglio: aletta preincisa

Dettaglio testa avvitata su travetto in legno
Detail head screwed onto wooden joist

28 mm

150 mm

176
ETER NO IVICA · WO O D EC K

SUPPOR T - ST

SUPPORTO ST REGOLABILE STAR.T
per tutti i tipi di travetto S TAR.T S UPPORT

PZ

PZ

39

50

6000

-

39

500

35000

Prolunga Star.T
Star.T Extension

5 mm

39

50

10500

E084000150

Compensatore di pendenza Twist
TW 150
Twist slope compensator TW 150

Ø 150 mm

39

250

16500

Q193000203

Vite a croce per legno
Phillips Screw for wood

Ø 3,5 mm
L 20 mm

39

1000

-

CODICE

TIPO

MISURA

PAG LISTINO

CODE

TYPE

SIZE

PRICE LIST PAGE

E003110015

Star.T senza alette
Star.T without ﬂaps

10-15 mm

E003920100

Aletta Star.T per tutti i tipi di travetto
Star.T ﬂ ap for any kind of joist

E003100005

Top
8 mm
Top

Base
10 mm
Base

Prolunga
5 mm
Extension
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S UPPORTO - ST

POSSIBILI UTILIZZI COMPONENTI STAR.T
POSSIBLE USES OF S TAR.T C OMPONEN TS

h 30 mm

regolazione
h 25/30 mm

+
n.3 PROLUNGHE STAR.T
h 5 mm + h 5 mm + h 5 mm

h 25 mm
STAR.T
h 10 mm
regolazione
h 20/25 mm

+
n.2 PROLUNGHE STAR.T
h 5 mm + h 5 mm

h 20 mm
STAR.T
h 10 mm
regolazione
h 15/20 mm

+
n.1 PROLUNGA STAR.T
h 5 mm

h 15 mm
STAR.T
h 10 mm
regolazione
h 10/15 mm

h 10 mm
STAR.T
h 10 mm
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SUPPOR T - ST

Supporto
ETERNO

in alternativa

SE 0
h 30 mm

Supporto
NEW MAXI

in alternativa

NM 1
h 25 mm

IT
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2

Prolunghe

Star.T

in

Using 2 Star.T Extensions in conjunction

abbinamento al supporto Star.T è possibile

with the Star.T support you can reach a

raggiungere un’altezza di 25 mm: da questa

height of 25 mm: from this height you can use

altezza è possibile utilizzare i supporti NM.

the NM supports.

Impiegando

3

Prolunghe

Star.T

in

Using 3 Star.T Extensions in conjunction

abbinamento al supporto Star.T è possibile

with the Star.T support you can reach a

raggiungere un’altezza di 30 mm, altezza oltre

height of 30 mm, height beyond which it is

la quale è possibile utilizzare i supporti SE.

possible to use the SE supports.

Impiegando
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ACCESSORI
ACCESSORIES
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L’esperienza ventennale nella progettazione

Twenty years of experience in the design

di strutture per pavimenti sopraelevati ha

of structures for raised fl oors has led to the

portato alla creazione di un travetto in

creation of an aluminum joist and a steel clips

alluminio, una clip in acciaio ed un sistema di

that increase the speed and the precision in

tamponamento verticale che aumentano la

all phases of installation of decking surfaces.

velocità, la precisione e l’eleganza in tutte le
fasi di posa dei listoni.

TRAVETTO IN ALLUMINIO
ALUMINIUM JOIS T

CLIP DISTANZIALE PER TRAVETTO
IN ALLUMINIO
SPACER CLIP FOR ALUMINUM JOIS TS

CLIP WFS ®
CLIP WFS ®

GIUNTO PER TRAVETTI
JOIN T FOR JOIS TS
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1

Pavimentazione in legno, WPC o altro materiale
WPC, wood or other composite material flooring

2

1

Travetto in alluminio
Aluminum joist

6
3

Clip WFS testa per tamponamento verticale
®

2

Clip WFS® head for vertical infill

1
4

3

Supporto regolabile Eterno Ivica
Adjustable paving support Eterno Ivica

2
5

4

Clip base per tamponamento verticale

6

Clip base for vertical infill

6

5

Clip per travetto in alluminio
Clip for aluminum joist
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TRAVETTO IN ALLUMINIO
ALUMINUM JOIST
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1) Travetto in alluminio con binario su un

1) Aluminum joist with binary on one side

lato per lo scorrimento delle clip Eterno

for the sliding of the Eterno Ivica clips, and

Ivica, e fessura longitudinale per il fissaggio

longitudinal slot for the mechanical fastening

meccanico delle stesse.

of the same.

2) Il lato opposto del travetto è dotato

2) The opposite side of the joist is equipped

di fessura adatto ad accogliere tutti i tipi di

with a slot suitable to accommodate all types

clip.

of clips.

60,5 mm
23,5 mm

25 mm

1

4 mm

2

CODICE

DESCRIZIONE

DIMENSIONE

CODE

DESCRIPTION

SIZE

Q231020025

Travetto in alluminio
Aluminum joist

sezione 60x25 mm
L. 2000 mm
60x25 mm section
L. 2000 mm
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PAG
LISTINO

PZ

PRICE LIST
PAGE

40

1

CLIP DISTANZIALE PER
TRAVETTO IN ALLUMINIO
CLIP FOR ALUMINIUM JOIST
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Clip con base a “baionetta” per inserimento

Clip with “bayonet” base for insertion on the

sul binario del travetto. In questo modo la clip

joist track. This way the clip can be inserted at

può essere inserita in qualsiasi punto del bina-

any point of the track and rotate up to 40 °,

rio e ruotare fino a 40°, senza essere vincolata

without being bound to the orthogonality that

all’ortogonalità che solitamente si crea nella

is usually created in the classic pose between

posa classica fra travetti, clip e listoni.

joists, clips and planks.

40 mm

N. 1 clip
Fissaggio laterale
Lateral fastening

40 mm

90°

N. 2 clip
Fissaggio centrale
Central fastening

N. 1 clip
Fissaggio laterale
Lateral fastening

8,8 mm

12,4 mm

10,1 mm

14,8 mm

110°

N. 2 clip
Fissaggio centrale
Central fastening

Dettaglio personalizzazione
Detailed customization
The clip can be customized on request
to be perfectly compatible with milling
the thickness of any plank. Feasibility
of personalization must be discussed
with Eterno Ivica Technical Office.

CODICE

DESCRIZIONE

CODE

DESCRIPTION

Q200000231
Q200000232

Clip Centrale/Laterale 110° (sistema a binario senza viti)
Central/lateral clip 110° (binary screw free system)
Clip Centrale/Laterale 90° (sistema a binario senza viti)
Central/lateral clip 90° (binary screw free system)
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9,4 mm
minimo

La clip è personalizzabile a richiesta
per risultare perfettamente compatibile con la fresatura dello spessore
di qualsiasi listone. La fattibilità della
personalizzazione deve essere valutata con l’Ufficio tecnico Eterno Ivica.

PAG
LISTINO

PZ

PRICE LIST
PAGE

40

50

40

50

CLIP WFS® PER TAMPONAMENTO VERTICALE
CLIP WFS® FOR VERTICAL INFILL
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Il tamponamento del bordo della pavimen-

The infill of the pavement edge is a detail

tazione è un dettaglio che non può essere

that can not be left to chance.The WFS®

lasciato al caso. La clip WFS® per tampo-

vertical padding clip makes it possible to

namento verticale permette di chiudere con

close the perimeter edges of raised floors

estrema facilità e massima eleganza i bordi

with extreme ease and elegance.This solution

perimetrali delle pavimentazioni sopraele-

is composed of two special clips in stainless

vate. Questa soluzione è composta da due

steel, shaped as to be perfectly coupled with

particolari clip in acciaio inox, conformate

the aluminum joist and under the base of the

in modo da da accoppiarsi perfettamente

Eterno Ivica support.

con il travetto in alluminio e sotto la base del

In this way the hooking is created for the

supporto Eterno Ivica. In questo modo si crea

lateral closing joist to which the suitably

l’aggancio per il travetto di chiusura laterale a

dimensioned

cui si fi sserà infine il listone di tamponamento

positioned.

padded

board

is

finally

opportunamente dimensionato.

Clip WFS® per tamponamento verticale testa
Clip WFS® head for vertical infill

Clip per tamponamento verticale base
Clip base for vertical infill
PAG
LISTINO

PZ

CODICE

DESCRIZIONE

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

MATERIALE

CODE

DESCRIPTION

WIDTH

LENGHT

MATERIAL

70 mm

138,8 mm

Acciaio inox
Stainless steel

41

1

70 mm

198,9 mm

Acciaio inox
Stainless steel

41

1

Clip WFS® per tamponamento
verticale testa
P021000430
WFS® Head clip for vertical
closure
P021000322

Clip per tamponamento
verticale base
Base clip for vertical closure

PRICE LIST
PAGE

GIUNTO PER TRAVETTI
JOINT FOR JOISTS
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Il giunto per travetti Eterno Ivica è un

The Eterno Ivica joist joint is a non-

prodotto non strutturale, funge pertanto solo

structural product, therefore it only acts as a

di collegamento tra i vari travetti per evitare

connection between various joists to avoid

eventuali sfalsi.

any displacement.

Realizzato in polipropilene di colore nero,

Made of black polypropylene, it can be

può essere utilizzato sia su travi a sbalzo che

used both on cantilever beams and on rafters

su travetti appoggiati sulla testa. Esso presenta

resting on the head. It presents the space for

lo spazio per l’aggancio dei denti. E’ semplice

hooking the teeth. It is easy to use and fast,

da utilizzare e veloce, si inserisce infatti il giunto

one inserts the joint in the first joist, bringing

nel primo travetto, portandolo in battuta con il

it into contact with the beam itself, then one

travetto stesso, successivamente si inserisce il

inserts the second joist.

secondo travetto.

CODICE

DESCRIZIONE

MATERIALE

PAG LISTINO

CODE

DESCRIPTION

MATERIAL

PRICE LIST PAGE

Q200000025

Giunto per raccordo travetti
Joist joint

Polipropilene
Polypropylene

41
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PZ

1

LINEA PEDESTAL
PEDESTAL LINE

LINEA WOODECK
WOODECK LINE

REFERENZ E

REFERENZE
R EFER ENCES
IT
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Milano, Italia - Torre Isozaki

Milan, Italy - Isozaki Tower

4.000 supporti regolabili “ETERNO SE”

4.000 adjustable supports “ETERNO SE”
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Averanda - Cuernavaca, Messico

Averanda - Cuernavaca, Mexico

Centro commerciale

Shopping center
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Marina Bay Sands - Singapore

Marina Bay Sands - Singapore

oltre 40.000 supporti regolabili “ETERNO SE”

40.000 adjustable supports “ETERNO SE”
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REFEREN CES

IT

REFERENZ E
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Ingresso di Gorky Park - Mosca, Russia

Entrance to Gorky Park - Moscow, Russia

Supporti regolabili “ETERNO SE”

Adjustable supports “ETERNO SE”
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Up-site - Bruxelles, Belgio

Up-site - Brussels, Belgium

3.000 supporti NM

3.000 supports NM
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Bosco Verticale - Milano, Italia

Vertical Forest - Milan, Italy

100.000 supporti regolabili “ETERNO SE”

100.000 adjustable supports “ETERNO SE”
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Trebol - Monterrey, Messico

Trebol - Monterrey, Mexico

Trébol Park

Trébol Park
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REFEREN CES
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SOFTWARE, SERVIZI
E PACKAGING
SOFTWARE, SERVICES AND PACKAGING
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SOFTWARE DI CALCOLO
per la quantificazione dei supporti
CALC ULATION S OF T WAR E
for the quantification of the supports

FORMAZIONE

E ASSISTENZA in cantiere
TRAINING

AND ASSIS TANCE on site

CONFEZIONI SPECIALI PERSONALIZZATE
C US TOMIZED SPECIAL PACKAGES
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SOFTWARE DI CALCOLO
CALCULATION SOFTWARE

http://software.eternoivica.it/
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Eterno

Ivica

ha

sviluppato

e

reso

Eterno Ivica has developed and made

disponibile l’innovativo software “PEDESTAL”,

available the innovative “PEDESTAL” software,

un programma che permette in maniera

a program that allows in a simple, fast and

semplice, veloce e precisa, di calcolare il

precise way, to calculate the number and

numero ed il tipo di supporti necessari per

type of support necessary to achieve a raised

realizzare una pavimentazione sopraelevata

floor according to the shape, geometry and

in base alla forma, geometria e superficie

surface of the pavement to be achieved and

della pavimentazione da realizzare e alla

the type of chosen coating.

tipologia di rivestimento scelto.
Filling in a simple form, where by entering
Compilando un semplice form, dove

the characteristic data of the work to be

poter inserire i dati caratteristici del lavoro

performed such as the perimeter of the

da effettuare quali ad esempio il perimetro

floor, the heights of the thresholds, the

del pavimento, le altezze delle soglie, gli

watersheds, the size of the ceramics and the

impluvi, la dimensione delle ceramiche e

kind of substrate, you will get, in addition to

la tipologia di supporto, si otterranno, oltre

the indication of the most suitable type and

all’indicazione della tipologia più adatta e

quantification of the necessary number of

alla quantificazione del numero necessario

supports to be used, even more details about

di supporti da impiegare, anche ulteriori

the number of whole tiles to be laid, the ones

dettagli sul numero di piastre intere da

to be cut and more.

posare, quelle da tagliare e molto altro.
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FORMAZIONE

E ASSISTENZA in cantiere
TRAINING

AND ASSISTANCE on site
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Sempre al vostro fianco

Always by your side

I consulenti tecnici e commerciali di Eterno

The technical and commercial consultants

Ivica sono sempre a vostra disposizione

of Eterno Ivica are always at your disposal

per consulenze progettuali, applicative e

for advice design, application and service

assistenza post-vendita.

after-sales.

Eterno Ivica mette a disposizione di

Eterno Ivica makes available to designers

progettisti e posatori una costante azione di

and installers constant updating by the

aggiornamento, mediante l’organizzazione

organization of training courses in the

di corsi di formazione in azienda e su

company

richiesta fornendo assistenza in cantiere, per

assistance at the construction site, to ensure

assicurare i migliori risultati di posa in opera.

the best results of laying.

I corsi di formazione verranno organizzati
e comunicati attraverso il nostro sito.

and

on

request

providing

I corsi di formazione verranno organizzati
e comunicati attraverso il nostro sito.
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PACKAG ING

CONFEZIONI SPECIALI
PERSONALIZZATE
C US TOMIZED SPECIAL PACK AGES
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I supporti della gamma SE (SE0 - SE1 - SE2 -

The supports of the SE range (SE0 - SE1 -

SE3) e NM (NM1 - NM2 - NM3) possono essere

SE2 - SE3) and NM (NM1 - NM2 - NM3) can

forniti, su richiesta, in appositi imballaggi di

be provided, on request, in special cardboard

cartone contenenti dieci supporti. Le scatole

packaging containing ten supports. The boxes

sono completamente graficizzate e riportano

are fully graphed and report comprehensive

esaustive e dettagliate informazioni sul

and detailed product information, on how to

prodotto, sulle modalità di impiego e sulla

use and and how to install.

posa.

The Star.T and Star.T Extension supports

I supporti Star.T e le Prolunghe Star.T sono

are supplied in bags of 50 units each, that

forniti in sacchetti da 50 unità cadauno, su cui

also bear a label showing the product

è apposta un‘etichetta riportante anch’essa le

information and installation.

informazioni sul prodotto e la posa.

IMBALLI

PACKAGING

CODICE

TIPO

QUANTITÀ

CODE

TYPE

QUANTITY

E411028038

KIT Supporti SE 0

10

E411037050

KIT Supporti SE 1

10

E411050075

KIT Supporti SE 2

10

E411075120

KIT Supporti SE 3

10

E014025056

KIT Supporti NM 1

10

E014040086

KIT Supporti NM 2

10

E014060116

KIT Supporti NM 3

10
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Example of box with personalized product information.

Esempio scatola supporti.
Example of box for supports.

Contiene n. 10 supporti.
La fornitura dei supporti nelle scatole di
cartone da 10 pz. è disponibile a richiesta.
It contains n. 10 supports.
The supply of the supports in cardboard
boxes of 10 pcs. is available on request.

Imballo standard star.T e prolunga star.T.
Star.T packing standard and star.T extension.

Continene n. 50 supporti.
I supporti Star.T e le Prolunghe Star.T sono
forniti in pratici sacchetti da 50 pz.
It contains n. 50 supports.
The Star.T and Star.T Extension supports are
supplied in practical bags of 50 pcs.
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PACKAG I N G

Esempio di scatola personalizzata con le informazioni sul prodotto.

Bolded by we-go

ETERNO IVICA SRL
Via Austria, 25/E
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy
T. ITA
T. EXP
FAX

+39 049 8530101
+39 049 8530102
+39 049 8530111

www.eternoivica.com
eternoivica@eternoivica.com
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