®
FITFLOOR

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

ELEMENTI
CHE COMPONGONO
IL GRIGLIATO
Barra a omega
in due altezze

Supporto elastico
regolabile (damper)

Piede filettato
passo M10, incollabile al
pavimento

Staffa di collegamento
per lungheroni

Benefits

Incrocio e viti a T
per traverso

• Modulare
• Perfettamente livellabile
• Isolante acustico e termico

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

Fitfloor® è il sistema di riferimento

Fitfloor® è l’unico sistema di

flottante; modulare, facile da

livellabile, anche dopo l’incollaggio

nel mercato della pavimentazione
posizionare e pratico da livellare, che
si adatta a qualsiasi superficie.
Il sistema Fitfloor® è composto

da profilati e traversi in alluminio,

pavimento flottante sempre

dei piedini regolabili, questi offrono la
possibilità di un livellamento perfetto
secondo il grado di inclinazione e
Fitfloor® si appoggia su damper

ammortizzatori che garantiscono

elasticità per il massimo comfort

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.

in gomma che garantiscono

di “camminamento” e stabilità al

pavimento. Sono in grado di reggere
grandi carichi statici grazie ad una
doppia azione sia a compressione
sia in espansione.

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

DUE VARIANTI DI ALTEZZA (MM)

40
25

Dal 2012 Fitfloor® è stato
utilizzato per 35.100 metri
quadri di pavimentazione.

irregolarità del piano di appoggio.

collegati mediante appositi

agganci meccanici, guarnizioni e

FACTS

equivale a

195 CAMPI
DA TENNIS

esclusivo livellamento

27 - 100 mm

post montaggio

SISTEMA BREVETTATO

Markets

MODULO DI ESEMPIO

Carico al mq

6 damper mq

Pressione in kg

7.5 cm

60 cm

60 cm

Questo è l’esempio di grigliato
più utilizzato: si sovrappone
a tutte le misure di pannelli
(usati come basi grezze)
comunemente in commercio.

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.

(damper sulle barre lunghe
+ damper sui traversi)

Schiacciamento in mm

50

0,29

0,19

100

0,63

0,39

200

1,29

0,84

250

1,62

1,06

300

1,95

1,29

350

2,28

1,51

400

2,59

1,73

500

3,13

2,17

50
Insertion Loss (dB)

QUALITÀ CERTIFICATA

9 damper mq

(damper sulle barre lunghe)
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Frequenza (Hz)
Fitfloor 40

250

500
Fitfloor 25
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Market average

FIT YOUR NEEDS, GET OUR SYSTEM

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

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

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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