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SUPPORTO INFERIORE
BACKING MATERIAL

BORDO PERIMETRALE
LATERAL EDGING

LASTRA IN GRES A SCELTA
CERAMIC TILE AVAILABLE
IN MANY COLLECTIONS
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INDOOR DRY FLOORING

Moduli composti da una lastra in gres porcellanato su cui 
viene applicato un rivestimento inferiore in sughero naturale 
o polietilene espanso di 2 mm di spessore con funzione di 
antipattinamento. La finitura laterale è realizzata con bordo 
autoestinguente in materiale plastico sp da 0,6 a 0,8 mm che 
riduce la frizione perimetrale; colori standard: grigio, beige, 
nero. A richiesta altri colori.

Modules composed of ceramic tiles applied to a natural cork 
or polyethylene support 2 mm thick with anti-slip and sound 
insulation function.
Lateral edging in self-extinguishing pvc, thickness from 0,6 
to 0,8 mm, with anti-shock function reducing the perimetral 
friction between adjacent slabs; standard colors: grey, beige, 
black. Other colors on demand.
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GRES AUTOPOSANTE PER INTERNI

La bellezza e la resistenza della ceramica unite alla praticità della posa a secco. 
Beauty and resistance of ceramic combined  with practicality of dry-laid floor.

It is directly installed on pre-existing indoor surfaces, both 
traditional or raised floors, smooth and leveled.
Available in a wide range of colors and finishes, it is ideal for 
restyling solutions or as covering of raised floors without 
top finishing. 
Easy to install, it doesn’t require the use of adhesive and 
grouts; the floor can be immediately walked on and can be 
easily removed and reused.
Versatile it is available in many collections, finishes, formats 
and surfaces.

Si posa direttamente su pavimenti interni pre-esistenti, sia 
tradizionali che sopraelevati, piani e lisci. Disponibile in una 
vasta gamma di colori e finiture è la soluzione ideale per il 
restyling d’ambiente o per la copertura di un sopraelevato 
privo di finitura. Non richiede l’uso di adesivi o stucchi.
Facile e veloce da posare la pavimentazione è subito 
calpestabile e può essere facilmente rimossa e riutilizzata.
Versatile e performante, è disponibile in molte collezioni, 
finiture, formati e superfici.

A SUPPORTO INFERIORE
 NRT2

•	 100% sughero naturale sp 2 mm, autoestinguente
•	 Isolamento acustico ∆LW dB 21
•	 Isolamento termico R(m2 K/W) 0,045
•	 Resistenza alla tensione MPa 0,5 

 NRT3  
•	 Amalgamato 50% sughero naturale 50% gomma SBR
 sp 2 mm, autoestinguente
•	 Isolamento acustico ∆LW dB 19
•	 Isolamento termico R(m2 K/W) 0,024
•	 Resistenza alla tensione MPa 1

 FOAM 50  
•	 Polietilene fisico sp 2 mm
•	 Conducibilità termica a 10C° W/mk  0,034
•	 Conducibilità termica a 40C° W/mk  0,039
•	 Forza di compressione e schiacciamento al 10% KPa 15

B GRES PORCELLANATO
Ignifugo, resistente agli sbalzi termici, con forte resistenza   

 all’abrasione profonda, all’usura ed agli attacchi chimici,
non rilascia agenti tossici volatili, è resistente alle macchie
e di facile pulizia.
•	 Formato 600x600 nominale, a richiesta altri formati
•	 Spessore 9,5/10 mm
•	 Scivolosità R9/R10
•	 Densità 2200 kg/m3

C BORDO PERIMETRALE
 Materiale plastico autoestinguente sp. da 0,6 a 0,8 mm.
 Colori standard: grigio, nero, beige. Altri colori a richiesta.

A BACKING MATERIAL
 NRT2

•	 100% natural cork 2 mm thick, selfextinguishing
•	 Impact noise insulation ∆LW dB 21
•	 Thermal insulation R(m2 K/W) 0,045
•	 Tension resistance MPa 0,5

 NRT3
•	 Conglomerate 50% natural cork 50% rubber
  2 mm thick, selfextinguishing
•	 Impact noise insulation ∆LW dB 19
•	 Thermal insulation R(m2 K/W) 0,024
•	 Tension resistance MPa 1

 FOAM 50
•	 Polyethylene 2 mm thick
•	 Thermal conductivity with 10C° W/mk 0,034
•	 Thermal conductivity with 40C° W/mk 0,039
•	 Compression 10% KPa 15

B PORCELAIN STONEWARE
 Fire resistant, with good resistance
 to thermal shock, resistant to deep abrasion
 and chemical attack, it doesn’t release volatile
 toxic agents.

•	 Nominal dimension 600x600, other dimensions on request
•	 Thickness 9,5/10 mm
•	 Skid resistance R9/R10
•	 Density 2200 kg/m3

B LATERAL EDGING
 Selfextinguishing pvc thickness from 0,6 to 0,8 mm.
 Standard colors: grey, black, beige. Other colors on demand

FACILE DA INSTALLARE, REMOVIBILE, RIUTILIZZABILE 
EASY TO INSTALL, REMOVABLE, RE-USABLE
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Il gres con posa a secco è un’ottima 
soluzione per il rivestimento di pavimenti 
sopraelevati grezzi, per le ristrutturazioni 
di pavimenti tradizionali o per stand 
fieristici. Normalmente utilizzato nel 
formato 60x60 è disponibile anche nei 
diversi formati di gres ceramico.

Dry laid floor in ceramic tiles is an 
ideal solution on raised floors without 
covering, in the refurbishment sector or 
in temporary exhibitions.
Standard module size 60x60 or other 
dimensions available on request.

Findomestic, Milano, Immobiliare Elan



Grandi formati
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Semplice da rimuovere, il gres autoposante non danneggia il pavimento 
sottostante.

Easy to remove it doesn’t damage the floor beneath it.

Norton Rose, Milano, Floreani e Fornari


