PAVIMENTO VARIAFLOOR
Istruzioni del produttore
Caratteristiche
- Per garantire un’esecuzione antisismica conforme alla zona, le seguenti osservazioni vanno rispettate
già in fase di progettazione.
- Il pavimento tecnico è realizzabile mediante supporti regolabili in altezza, da 0,3 m fino a 1,5 m.
- Una maniglia lucchettabile garantisce un montaggio resistente alla pressione e conforme alla
EN 62271-202.
- Determinate zone del pavimento possono essere progettate per carichi utili superiori.

Installazione e montaggio
- L’installazione e il montaggio del pavimento VARIAFLOOR vanno realizzati in base al piano d’esecuzione.
- Le prescrizioni di sicurezza, quali le protezioni contro il crollo ecc., devono sempre essere rispettate.
- I sostegni del pavimento e il profilo devono essere fissati alla struttura dell’edificio.
- I sostegni vanno fissati alla piastra d’appoggio.
- Il VARIAFLOOR deve essere messo a terra in base al suo impiego.
- La targhetta d’identificazione, comprese le indicazioni circa il carico utile, deve essere applicata in un luogo
ben visibile.
- Per l’installazione di impianti sul VARIAFLOOR si raccomanda la posa di una copertura in lamiera temporanea
al fine di evitare danni causati dagli spostamenti degli impianti e parziali sovraccarichi del pavimento tecnico.
- I componenti degli impianti, come ad esempio i quadri elettrici ecc., devono essere fissati alla parete o al
soffitto mediante un apposito dispositivo al fine di evitare un ribaltamento.
Istruzioni per la pulizia
- Le superfici vanno pulite con acqua o getto di vapore.
Dati tecnici
Piastra d’appoggio
Dim. della piastra
Qualità
Profilo del pavimento
Sostegni
Altezze dei sostegni
Carico utile (standard)

Compensato di betulla, con rivestimento fenolico su entrambi i lati
Variabili, spessore 27 mm
EN314-3 adatta per ambienti esterni
Alluminio
Sostegno e piede in alluminio, piastra portante in acciaio zincato
Da 200 - 1400 mm, regolazione ± 50 mm
500kg/m²

F. Borner AG rimane volentieri a vostra disposizione in caso di domande.
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