ART. FF

FITFLOOR
IN ALLUMINIO
esclusivo livellamento

27 - 100 mm
post montaggio

SISTEMA BREVETTATO

Benefits

• Modulare
• Perfettamente livellabile
• Isolante acustico e termico

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

INSTALLAZIONE

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

Fitfloor® presenta due versioni, H25
e H40, queste soluzioni permettono
di utilizzare il sistema su ogni tipo di
imbarcazione senza rinunciare alle
prestazioni.

L’installazione del sistema Fitfloor® è
rapida, sicura e facilmente regolabile
anche post installazione.
La versatilità di spessore, consente
in modo preventivo di valutare la
soluzione ideale in ottica del range
di carico a cui sarà sottoposto il
pavimento. È possibile adeguare la
portata incrementando o riducendo
il numero di dumper.
Per le istruzioni dettagliate,
consultare la scheda di montaggio o
il video esplicativo.

Entrambe le versioni sono già
predisposte per sostenere un
pannello di isolazione imbustato.

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

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

6 damper mq

Pressione in kg

ACCESSORI
FFKM

Kit montaggio

Vite autoforante

Vite M6x8

NOTA

Carico al mq H25 - H40
(damper sulle barre lunghe)

Markets

9 damper mq

(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

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 possono essere
forniti in leghe specifiche
ed effettuare trattamenti
superficiali.

fitlock.it

DIMENSIONI E INGOMBRI

ESEMPIO MODULO STANDARD

Misure in mm

Misure in mm

max 2700

25

600
600

min 27
max 100

110
80

max75
2700

40

min 42
max 100

110

Simulazione componentistica necessaria per 100 mq (10×10m) con modulo 60×60cm

Descrizione
Barra longitudinale in alluminio
270 cm, con 9 ammortizzatori

Barra longitudinale alta in alluminio

270 cm, con 9 ammortizzatori

Barra per griglia

6 damper mq

9 damper mq

ART.

H 25

H 25

FFBALU270A

70

FFBALUH270A

Barra per griglia alta

300

FFBALUH48F

48 cm, forata

Staffa incrocio barra con gomma anticontatto

H 45

70
70

FFBALU48F

48 cm, forata

H 45

70
300

300

300

FFSTIBALUG

600

600

600

600

Vite a T

FGVA

1200

1200

1200

1200

Dumper

FFSER25

300

300

Piede filettato h 100 mm

FFPZ100

630

630

630

630

FFBGP

110

110

110

110

Vite autoforante*

1200

1200

1200

1200

Vite M6×8*

220

220

220

220

Barretta di giunzione in plastica

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

Fitlock è un marchio registrato da:
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AVVERTENZE: Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia
o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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*fornitura minima 1.000 pz

PIEDE E
DAMPER
esclusivo livellamento

27 - 100 mm
post montaggio

SISTEMA BREVETTATO

Benefits

Markets

• Base speciale per colle
• Leggero e robusto
• Ammortizzato con molla

Il sistema di collegamento a terra
di Fitfloor® è composto daI piede
filettato (FFPZ 100) e il damper
(FFSER 25). La loro combinazine tra
robustezza, leggerazza e flessibilità
consente di aderire perfettamente
alla superficie.
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.
Mediante l’utilizzo di apposita
chiave a tubo è possibile livellare il
pavimento anche dopo l’incollaggio
del piedino.

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

ACCESSORI
FFKM

Kit montaggio

Il damper è dotato di un perno
girevole di registro che permette il
perfetto livellamento del grigliato
secondo il grado di precisione
desiderato.
Il supporto elastico può essere
utilizzato sia nella barra da 25 mm
che in quella da 40 mm.
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.
Fitfloor® è l’applicazione della
filosofia innovatrice di Daureka per la
pavimentazione flottante.

Carico al mq H25 - H40
6 damper mq
Pressione in kg

9 damper mq

Schiacciamento in mm

50

0,29

0,19

200

1,29

0,84

300

1,95

1,29

400

2,59

1,73

500

3,13

2,17

Descrizione

NOTA
La gomma ha una durezza di
54 Schore; a richiesta possono
essere utilizzate durezze
specifiche.

ART

Piede filettato h 100 mm

FFPZ100

Dumper

FFSER25

fitlock.it

DIMENSIONI PIEDE FILETTATO

AVVERTENZA

100 mm
Nelle barre sprovviste di damper,
per la loro installazione si consiglia
di procedere tramite scorrimento
dall’estremità più vicina alla
posizione finale.

42 mm
Per l’intallazione a pressione,
si renderà necessario l’utilizzo
di attrezzatura adeguata per
esercitare la giusta pressione in
modo uniforme.

DIMENSIONI DAMPER

AVVERTENZA
10°

23 mm

10°

Il piede riesce a compensare
enventuali deformazioni, dentro il
range rappresentato.

52 mm

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

ART. FFBALU

BARRA AD
OMEGA
IN ALLUMINIO
esclusivo livellamento

27 - 100 mm
post montaggio

SISTEMA BREVETTATO

Benefits

Markets

• Leggere
• Robuste
• Ignifughe

Le barre che costituiscono il grigliato
hanno una lunghezza standard di
270 cm.
La barra di 270 cm generalmente
accoglie gli ammortizzatori in
gomma, da 6 a 9 damper, in base
alla previsione di carico (vedi tabella
carico nella scheda tecnica FF).

Le barre ad omega elencate
in tabella vengono fornite
nelle misure ottimizzate per la
gestione modulare di 60×60 cm.
All’occorrenza possono essere
prodotte barre customizzate fino
a 5 metri di lunghezza.

ACCESSORI
FFKM

Kit montaggio

Il traverso standard ha una
lunghezza di 48 cm (per ottenere il
modulo di 60×60 cm) anch’esso può
essere dotato di damper.
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
Barra longitudinale in alluminio
270 cm, forata

Barra per griglia

48 cm, forata

Barra longitudinale in alluminio
270 cm, con 9 ammortizzatori

Barra longitudinale alta in alluminio

270 cm, forata

Barra per griglia alta

48 cm, forata

Barra longitudinale alta in alluminio

270 cm, con 9 ammortizzatori

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

ART
FFBALU270F

I profili sono realizzati in
alluminio lega 6060 T6;
a richiesta possono essere
forniti in leghe specifiche
ed effettuare trattamenti
superficiali.

FFBALU48F
FFBALU270A
FFBALUH270F
FFBALUH48F
FFBALUH270A
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SLITTAMENTO TRAVERSO

SCORRIMENTO
AGEVOLATO
Lo scorrimento è facilitato dalle
speciali viti a T, che con un
leggero svitamento allentano
la presa all’interno degli
appositi canali.
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e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia
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CONNESSIONI
esclusivo livellamento

27 - 100 mm
post montaggio

SISTEMA BREVETTATO

Benefits

Markets

• Installazione veloce
• Robusto
• Antivibrante

Incrocio

Per consentire una connessione,
facile, veloce e robusta, le barre
vengono collegate ai traversi tramite
appositi incroci.
Oltre al compito di collegamento
questi incroci contribuiscono alla
riduzione nella trasmissione di
vibrazioni del grigliato grazie alla sua
bicomposizione, struttura in plastica
e anima in gomma.

Vite speciale a T

Il bloccaggio degli incroci e barrette
di giunzione avviene mediante
l’apposita vite a T e viti M6x8 a testa
bombata (facilmente reperibili in
commercio).

Barretta di giunzione

ACCESSORI
FFKM

Kit montaggio

Vite autoforante

È possibile prolungare le barre a
omega, sia quelle standard sia
quelle customizzate, mediante
apposite staffe di giunzione in ferro o
in plastica.

Vite M6x8

NOTA
Le viti di commercio vengono
fornite in lotti da 1.000 pz.

DESCRIZIONE
Staffa incrocio barra con gomma anticontatto

ART
FFSTIBALUG

Vite a T

FGVA

Barretta di giunzione in ferro

FFBG

Barretta di giunzione in plastica

FFBGP

fitlock.it

INSTALLAZIONE GIUNZIONI FACILE, VELOCE E STABILE

NOTA
Le connessioni possono essere
utilizzati su entrambi i profili, 40
mm o 25 mm, incluso in casi
di combinazioni mista, ovvero
lungherina 40 mm e traverso
25 mm o viceversa.
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