
fitlock.it

Fitfloor® è l’applicazione della filosofia innovatrice di Daureka per la 
pavimentazione flottante.

Sistemi brevettati che cambiano le regole del montaggio, pensati per facilitare il 
lavoro già in fase di progettazione e assicurare un risultato finale eccellente. 

Soluzioni nuove che superano i problemi di sempre nell’ambito della 
pavimentazione nautica, facili da installare e versatili da utilizzare per 
massimizzare la fruibilità degli ambienti e la possibilità di lavorare con estrema 
precisione in tutte le condizioni.

Quando è richiesta la perfezione, i sistemi Fitfloor® sono la giusta opzione.

Benefits • Modulare
• Perfettamente livellabile
• Isolante acustico e termico

• Riduce le vibrazioni
• Spessore variabile e regolabile
• Leggero e robusto

ITEM FF

FITFLOOR
IN ALLUMINIO

esclusivo livellamento 

ammortizzato e isolante



FACTS
Dal 2012 Fitfloor® è stato 
utilizzato per 35.100 metri 
quadri di pavimentazione 
senza nessuna contestazione

equivale a
195 CAMPI DA TENNIS

Fitfloor® è il sistema di riferimento 
nel mercato della pavimentazione 
flottante; modulare, facile da 
posizionare e pratico da livellare 
che si adatta a qualsiasi esigenza 
in ambiente nautico, con soluzioni 
specifiche per i settori edile, fieristico 
o museale.

Il sistema Fitfloor® è composto 
da profilati e traversi in alluminio, 
collegati mediante appositi 
agganci meccanici, guarnizioni e 
ammortizzatori che garantiscono 
la stabilità della struttura, riducono 
le vibrazioni ed eliminano 
completamente possibili cigolii.

Il grigliato è realizzabile con una 
maglia di dimensioni variabili per 
coprire qualsiasi superficie e può 
essere completato con diverse 
tipologie di pavimentazioni. 

I componenti di Fitfloor® sono 
disponibili con profili di due diverse 
misure per ridurre, se necessario, lo 
spessore del grigliato di supporto.

Fitfloor® è l’unico sistema di 
pavimento flottante sempre 
livellabile, anche dopo il l’incollaggio 
dei piedini regolabili, questi offrono la 
possibilità di un livellamento perfetto 
secondo il grado di inclinazione e 
irregolarità del piano di appoggio.

Fitfloor® si appoggia su damper 
in gomma che garantiscono 
elasticità per il massimo comfort 
di “camminamento” e stabilità al 
pavimento perché sono in grado 
di reggere grandi carichi statici 
grazie ad una doppia azione sia a 
compressione che in espansione. 

QUALITÀ CERTIFICATA
La validità del sistema Fitfloor® 
è stato oggetto di test di 
abbattimento del rumore 
strutturale che hanno dimostrato 
ottime performance in termini di 
Transmission Loss e di Insertion 
Loss. Fitfloor® offre un buon 
disaccoppiamento, riduce il 
rumore e la mobilità strutturale 
isolando la superficie della 
pavimentazione dalle vibrazioni 
provenienti dalla superficie 
inferiore, producendo un’efficace 
azione isolante.
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Le barre sono predisposte per 
l’inserimento dei damper e dei 
piedini.

È possibile predefinire il numero dei 
piedini in base al carico previsto ed 
all’indice di flessione. 

60 cm

7,5 cm

60 cm

L’esempio di grigliato qui sopra 
riportato, è il più utilizzato perché 
si sovrappone a tutte le misure di 
pannelli (usati come basi grezze) 
comunemente in commercio.

I profili in alluminio sono già 
predisposti per sostenere un 
pannello di isolazione imbustato.

DUE VARIANTI DI ALTEZZA

ELEMENTI CHE COMPONGONO IL GRIGLIATO

Profilo basso (FF BALU 270)

25 mm

Profilo alto (FF BALU H270)

40 mm

Carico al mq 6 damper mq
(SB sulle barre lunghe)

9 damper mq
(SB sulle barre lunghe  

+ 1SB sui traversi)
Pressione in kg Schiacciamento in mm

50 0,29 0,19
75 0,46 0,29
100 0,63 0,39
125 0,78 0,51
150 0,95 0,63
175 1,12 0,73
200 1,29 0,84
225 1,45 0,95
250 1,62 1,06
275 1,79 1,17
300 1,95 1,29
325 2,12 1,39
350 2,28 1,51
375 2,43 1,62
400 2,59 1,73
425 2,73 1,84
450 2,87 1,95
475 3,03 2,06
500 3,13 2,17

PROGETTAZIONE 100% INTERNA

A  Piede filettato
passo M10, incollabile al 
pavimento

B  Supporto elastico
 regolabile (damper)

C  Barra a omega
 in due altezze

E  Staffa a incrocio e viti a T
 per traverso

F  Staffa di collegamento
 per lungheroni

D  Tampone in gomma
 per traverso



A  FFPZ
PIEDE FILETTATO

Il piede, filettato con passo M10, è 
realizzato in lega di alluminio, una 
lega lavorabile con i comuni attrezzi 
da falegnami. 

Il piedino è avvitato al perno di 
registro e può essere incollato al 
pavimento. 

Il damper è dotato di un perno 
girevole di registro che permette il 
perfetto livellamento del grigliato 
secondo il grado di precisione 
desiderato.

B  FFSER25
SUPPORTO ELASTICO 
REGOLABILE

Il supporto elastico regolabile 
(damper) è un resiliente realizzato in 
gomma idonea. 

Il supporto elastico può essere 
utilizzato sia nella barra da 25 mm 
che in quella da 40 mm. 

Mediante l’utilizzo di apposita 
chiave a tubo è possibile livellare il 
pavimento anche dopo l’incollaggio 
del piedino. 

Il supporto elastico è stato 
progettato per resistere a piccoli e 
grandi carichi statici; grazie alla sua 
doppia azione sia a compressione 
che in espansione.

DESCRIZIONE ART

Piede filettato
h 100 mm FFPZ 100

100 mm

42 mm

17 mm

65 mm

52 mm

VISTA ALTO VISTA BASSO



C  FFBALU
BARRA AD OMEGA

Le barre che costituiscono il grigliato 
hanno una lunghezza standard di 
270 cm. 

La barra di 270 cm generalmente 
accoglie gli ammortizzatori in 
gomma (solitamente 9 damper, uno 
ogni 30cm). 

Il traverso standard ha una 
lunghezza di 48 cm (per ottenere 
maglia di 60 × 60 cm) anch’esso può 
essere dotato di damper. 

Sia le barre che i traversi si possono 
avere di qualsiasi lunghezza. 

La connessione fra la barra lunga e il 
traverso avviene mediante appositi 
agganci meccanici. 

Per impedire la trasmissione delle 
vibrazioni fra i profili viene inserito un 
tampone in gomma all’interno della 
connessione.

DESCRIZIONE ART

Barra longitudinale in alluminio 
270 cm, forata FFBALU 270F

Barra per griglia 
48 cm, forata FFBALU 48F

Barra longitudinale in alluminio 
270 cm, con 9 ammortizzatori FFBALU 270A

Barra longitudinale alta in alluminio
270 cm, forata FFBALU H270F

Barra per griglia alta
48 cm, forata FFBALU H48F

Barra longitudinale alta in alluminio
270 cm, con 9 ammortizzatori FFBALU H270A

FFBALU 270

FFBALU H270

25 mm

40 mm

110 mm

110 mm

80 mm

80 mm

NOTA
I due profili sono stati studiati 
con geometrie articolate per 
garantire con il minimo peso, 
un’ottima rigidità.

I profili sono realizzati in 
alluminio lega 6060 T6; 
a richiesta possiamo effettuare 
trattamenti superficiali.

D  FFGST
TAMPONE IN GOMMA 
PER TRAVERSO

Il tampone in gomma per traversi 
è realizzato con idonea gomma 
resistente anche negli ambienti più 
angusti 

È fondamentale che venga inserito 
un tampone in gomma all’interno 
della connessione per impedire la 
trasmissione delle vibrazioni tra i 
profili. 

Il tampone viene utilizzato per 
entrambe le barre FFBALU e viene 
montato direttamente alle estremità 
del traverso.

FRONTE VISTA BASSO

VISTA RETRO VISTA ALTO



E  FFSTBALU
STAFFA A INCROCIO

F  FFBG
BARRETTE DI GIUNZIONE

G  FGVA
VITE A T

Le staffe a incrocio destre e 
sinistre vengono montate negli 
appositi alloggi del traverso, prima 
dell’applicazione del tampone. 

Le staffe vengono utilizzate per 
entrambi i profili e sono disponibili 
sia in alluminio che in plastica. 

È possibile prolungare le barre a 
OMEGA, mediante apposite staffe di 
giunzione in ferro o in plastica. 

Il bloccaggio delle staffe e delle 
barre avviene mediante viti M6x8 a 
testa bombata (facilmente reperibili 
in commercio). 

Gli ancoraggi della staffa alla 
barra a OMEGA avviene mediante 
l’apposita vite a T.

DESCRIZIONE ART

Staffa incrocio in alluminio dx e sx FFSTBALU

Staffa incrocio in plastica dx e sx FFSTBALUP

Barretta di giunzione in ferro FFBG

Barretta di giunzione in plastica FFBGP

Vite a T FGVA

FFBG

FFST BALU

FGVA

M6 × 8

MONTAGGIO

Realizzare il premontaggio su un 
banco da lavoro prima di procedere 
con l’installazione sul pavimento.

Valutare il valore massimo di 
schiacciamento da rispettare in 
modo da scegliere la soluzione 6, 9 o 
più damper per mq.

1. Se l’installazione richiede 9 
damper a mq, inserire 1 damper 
(B) al centro del traverso.

2. Posizionare la guarnizione 
FFGST nelle due estremità delle 
traverse.

3. Ancorare i traversi ai longheroni 
in corrispondenza dei damper 
tramite le viti T (FGVA)

4. Avvitare i piedi regolabili nelle 
apposite sedi dei damper

6 DAMPER MQ 9 DAMPER MQ



0° 0°

5. Innalzare tutti i piedi all’interno 
del grigliato, lasciando a terra 
quelli alle estremità

6. Assicurarsi che il pavimento 
dell’installazione sia pulito e 
sgrassato

7. Se sono previsti più lungheroni 
da installare in fila, allineare e 
fissare tramite FFBG

8. Incollare i piedini agli estremi del 
grigliato sul pavimento

Attendere la reticolazione della 
colla; per rispettare i tempi corretti 
leggere le istruzioni della colla 
utilizzata

9. Con l’ausilio di uno strumento 
di livellazione, come un 
laser, procedere con il primo 
livellamento del grigliato

10. Portare a contatto con 
il pavimento tutti i piedi, 
interponendo la colla tra il piede 
e il pavimento

11. Verificare il livellamento

Attendere la reticolazione della 
colla; per rispettare i tempi corretti 
leggere le istruzioni della colla 
utilizzata

12. Rimuovere la lunghezza 
eccedente dei piedini

13. Con uno svasatore o fresa, 
rimuovere la parte eccedente 
dopo il taglio, e portare la testa 
dei piedini sotto di 2-3 mm 
rispetto al grigliato

Fast assembly kit:  
strumenti e utensili ufficiali 
per facilitare le operazioni di 
assemblaggio.



Fitlock is a registered trademark by:

DAUREKA  
Via L. Fibonacci 924 
56031 Bientina (Pisa), ltaly  
Phone +39 0587 755931 · Fax +39 0587 756180
fitlock.it · info@fitlock.it

FITLOCK® · FITKITE® · FITPAN® · FITFLOOR® · FITJUMP®
FITGRID® · FITCLOCK® · FITBLOCK®

NOTICE: The above information and provisions, although reflecting our best experience, shall be deemed as merely indicative and shall be confirmed by exhaustive 
practical applications. Therefore, before using the product, those who intend to use it shall determine whether it is suitable for its intended use and anyway shall undertake 
all responsibility resulting from its use.
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FIT  YOUR NEEDS, GET  OUR  SYSTEM


