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PIEDISTALLO DI SUPPORTO 
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Applicazione 
Come superficie di fondo molto drenante nelle 
pavimentazioni. 
 
Consumo 
Dimensione del pannello 50 x 50 cm 5 pezzi/m2. 
Dimensione del pannello 40 x 40 cm 7 pezzi/m2. 
 
Resistenza alla compressione 
1000 kg/pz.  
500 kg su ¼ della superficie. 
 
Colore 
Nero 
 
Materiale 
Polipropilene 
 
Lavorazione  
Il Piedistallo di supporto viene postato nel punto di 
taglio, i distanziali garantiscono una forma costante 
della fuga. La forma della giunzione può anche essere 
segnata in precedenza sul sottofondo per posizionare il 
Piedistallo di supporto in modo provvisorio e poi in 
modo definitivo durante la posa della pavimentazione. 
Le fughe rimangono aperte e l'acqua meteorica scorre 
sotto la pavimentazione. 
 
 
 
 

 
Temperatura di lavorazione 
Indipendente dalla temperatura.  
 
Requisito del sottofondo  
Sottofondo resistente alla pressione. 
 
Stoccaggio  
Conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta 
esposizione ai raggi solari. 
 
Resistenza alla temperatura  
-30 bis +87 °C. 
 
Avvertenze  
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica 
sono valide per il corrispondente prodotto fornito da 
Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in 
altri paesi possono differire.  
Le informazioni di cui sopra, in particolare le 
raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri 
prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed 
esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in 
nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in 
merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite 
secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta 
tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto 
sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul 
posto. Con riserva di modifiche necessarie al 
progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. 
La consulenza tecnica applicativa viene fornita al 
meglio delle nostre conoscenze. 

Dati tecnici 
 
Altezza Formato di consegna Resistenza alla compressione 
Fissa 8 mm  Confezione da 100 Pz  
Fissa 35 mm Confezione da 120 Pz  
Regolabile 40-60 mm Confezione da 120 Pz*  
Regolabile 60-90 mm Confezione da 60 Pz*  
Regolabile 90-150 mm Confezione da 60 Pz*  
Regolabile 150-260 mm Confezione da 48 Pz*  
*Incl. 1 chiave per confezione 

Descrizione del prodotto 
Piedistallo di supporto per superfici di fondo non 
uniformi, con altezza regolabile o fissa e uno 
spazio per la giunzione di ca. 3 mm. 


