TENUTA STAGNA
Finitura superiore: Gres

FINITURA SUPERIORE: GRES

Pavimentazione sopraelevata con speciale sigillatura delle fughe perimetrali dei pannelli con elastomero
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che depositandosi direttamente sulla soletta potrebbero rendere insalubre l'ambiente oltre che danneggiare
direttamente sulla soletta potrebbero rendere insalubre l’ambiente oltre che danneggiare le eventuali apparecchiale eventuali apparecchiature presenti nel sottopavimento. La suddetta pavimentazione è composta da:
ture presenti nel sottopavimento. La suddetta pavimentazione è composta da: pannelli, piedini di supporto con
pannelli, piedini di supporto con guarnizione, traverse con guarnizione (se necessarie) e viti di fissaggio.
guarnizione, traverse con guarnizione (se necessarie) e viti di fissaggio.
In caso di necessità di ispezione al plenum sottopavimento per le operazioni di manutenzione sarà possibile
In caso di necessità di ispezione al plenum sottopavimentato per le operazioni di manutenzione sarà possibile rimorimuovere i pannelli incidendo con una taglierina il sigillante. Ad operazioni ultimate, dopo la rimozione dei
vere i pannelli incidendo con una taglierina il sigillante. Ad operazioni ultimate, dopo la rimozione dei residui di
residui di sigillante dai pannelli e da quelli adiacenti, sarà possibile riposizionare i panelli e applicare
sigillante dai pannelli e da quelli adiacenti, sarà possibile riposizionare i pannelli e applicare nuovamente il sigillante
nuovamente il sigillante con il procedimento iniziale.
con il procedimento iniziale.

Campi di utilizzo
CAMPI DI UTILIZZO
Questa tipologia di pavimentazione è particolarmente indicata per ambienti ospedalieri, cliniche, laboratori, ristoranti,
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