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L’ accostamento ricercato di luce, suono, colore,...(in uno spazio determinato) secondo le regole 
che governano la percezione umana, rende qualsiasi ambiente di lavoro uno spazio particolare 
che ospita persone, idee, discorsi... e infonde a chi lo vive la serenità necessaria per realizzare 
al meglio ogni progetto.
Questo è un bene per tutti.

Gian Pietro Marchetti
Amministratore unico P.M. Contract

La nostra filosofia

Partendo dall’assioma che ogni successo o insuc-
cesso è favorito o causato dall’uomo – uomo cen-
tro del mondo, uomo fine ultimo di trasmissione di 
ogni pensiero, uomo spinto da pulsione di progres-
so, ricerca e innovazione – il nostro primo impulso 
non può che essere quello di offrire un prodotto\
servizio che tenda sempre alla soddisfazione e al 
successo finale del cliente.

E’ con questa premessa che offriamo il nostro la-
voro e la nostra esperienza per rendere ogni am-
biente di lavoro un luogo dove il dialogo, le idee, 
i pensieri e le soluzioni siano favorite dall’armo-
niosa combinazione di ogni fattore (luce, colore, 
materia..) in accordo con i sentimenti di ciascuno. 
Gli spazi lavorativi realizzati secondo questi prin-
cipi invitano all’incontro e al dialogo, favorendo le 
idee, evitando sprechi di energie e tempo, grazie 
alla serenità che invade i luoghi e chi li vive.

Spazio, luce, suono, colore, materiali sono oggetto 
costante del nostro studio e approfondimento nella 
certezza che questo contribuirà ad offrire il miglior 
prodotto possibile al miglior prezzo possibile per 
soddisfare tutte le esigenze del nostro cliente.

Semplifichiamo rapporti, guadagniamo tempo, 
evitiamo dispute dovute a diversi punti di vista. Ci 
proponiamo come unico interlocutore, come me-
diatore tra i singoli professionisti. Il lavoro non è 
più così diviso in “camere stagne” da cui risulta 
escluso proprio il protagonista dell’intervento…  
bensì è un unico processo portato avanti seguendo 
linee guida chiare e idee consolidate, che ha come 
unico scopo la soddisfazione del nostro cliente.



P.M. CONTRACT srl
35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) ITALY
Via Venezia, 15/A
T +39 0499469244 F +39 0499468574
Cap.Soc. € 10.920,00 i.v. P.IVA CF 02681910283
www.pmcontract.it

3

CONTRACT: INNOVAZIONE E DESIGN NELL’ UFFICIO

PMC technical system : P.M.Office e P.M.Contract offrono ai propri clienti un servizio a 360°, dalla fase di pre-
ventizzazione, allo sviluppo del progetto nei minimi dettagli, fino alla consegna chiavi in mano. 
Grazie a prodotti specifici quali Freewood Panels® ,MEDICAL LAB SYSTEM© ,SRS Floor©, ed i numerosi prodotti 
offerti dalla divisione CONTRACT siamo in grado di fornire soluzioni complete per pavimenti, pareti, impianti, 
controsoffitti, arredi, sistemi di illuminazione , rivestimenti esterni:

 - consulenza in fase di progetto.

 - descrizione del capitolato e analisi dei costi.

 - preventivo .

 - rilievo esecutivo.

 - progettazione esecutiva.

 - pose in opera, coordinamento cantiere e squadre di posa.

 - servizio post-vendita.

P.M. Contract riesce a progettare oggi il presente, adattandosi a tutte le incognite di cantiere e alle condizioni 
di spazio ed esigenze tecniche, prevedendo già la possibilità di integrare le necessità che il futuro più o meno 
prossimo ci presenterà.

Sistemi e soluzioni per la realizzazioni di pareti PMC wall system:
 - Cartongesso
 - Parete doppia lastra in vetro
 - Parete cieca
 - Parete monolastra in vetro

Sistemi e soluzioni per la realizzazione di pavimenti PMC floor system:
 - Pavimento in acciaio
 - Freewood
 - Pvc
 - Gres
 - Srs system floor

Sistemi e soluzioni per la realizzazione di controsoffitti PMC ceiling system:
 - Fibrominerale
 - Lamiera stirata / forata
 - MDF e Legno
 - Cartongesso

Sistemi e soluzioni per l’ arredo PMC forniture system:
 - Armadiature
 - Scrivanie
 - Sedute
 - Illuminazione
 - Accessori
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SINTESI SUI CONCETTI DI PREFABBRICAZIONE E PUNTI DI FORZA RISPETTO AI METODI DI 
COSTRUZIONE TRADIZIONALI

Nel tempo il sistema della prefabbricazione si è notevolmente evoluto e grazie anche ad una serie di caratteristi-
che intrinseche dei prodotti, è ora in grado di rispondere alle mutate necessità del nostro tempo.
Una costruzione prefabbricata non è più il frutto di una scelta progettuale mirata al risparmio di tempo e denaro 
ma rappresenta un’efficace alternativa alle tecniche tradizionali in caso di situazioni o esigenze particolarmente 
complesse.
Le caratteristiche delle strutture prefabbricate sono determinate da problematiche con cui l’architettura si è da 
sempre misurata: il contenimento dei costi, la flessibilità d’uso e la mobilità delle strutture. Ma solo in tempi recenti, 
cioè quando lo sviluppo tecnologico ha permesso di trattare materiali molto leggeri e semplificare le tecniche 
costruttive, si sono riusciti a mettere a punto costruzioni prefabbricate cosi sofisticate da soddisfare i complessi 
bisogni dell’abitare contemporaneo.
Le nuove concezioni sulle tecniche costruttive vertono sulla filosofia della prefabbricazione anche sulle realizzazio-
ni in campo sanitario, ed in particolare sulle aree critiche, quali blocchi operatori, rianimazioni, terapie intensive, 
laboratori e aree di pronto soccorso. 
In queste aree critiche, flessibilità, adattabilità, ispezionabilità e igienicità  sono oramai esigenze imprescindibili 
se non obbligatorie.
La prefabbricazione verte su quattro regole fondamentali:

-Tempi certi e ridotti (maggiore produzione di cantiere)
-Costi certi e contenuti
-Alta qualità di realizzazioni e finiture
-Integrabilità con qualsiasi sistema costruttivo (cemento, legno, acciaio, vetro, ecc.)

PREFABBRICAZIONE NEL MONDO DELL’ UFFICIO

La flessibilità d’uso di un ambiente lavorativo è oggi il requisito fondamentale di ogni nuova realizzazione, dove 
le esigenze strutturali ambientali devono poter seguire il continuo sviluppo aziendale. L’uso di pareti modulari in 
vetro o in acciaio permette di ottenere in tempi brevissimi un risultato di eccellente flessibilità in grado di poter 
soddisfare tutte le esigenze in termini di finiture e di scelta dei materiali.
Il ns. obiettivo di prefabbricazione viene proposto tramite un innovativo sistema di integrazione tra i vari elementi 
che compongono l’involucro interno degli edifici. 
Il sistema è dato dall’ associazione delle pareti modulari in vetro o acciaio con il pavimento tecnico in acciaio e il 
controsoffitto. Il pavimento è costituito da un pannello brevettato in acciaio incapsulato, sul quale viene posata la 
finitura in gres, legno FREEWOOD o PVC da 4mm autogiacente riutilizzabile in modo da renderlo ispezionabile 
in qualsiasi momento. Sopra alla parete è fissato il controsoffitto che a suo volta ne determina la continuità grazie 
ad uno stampato di raccordo a tenuta.

VANTAGGI DELLA PREFABBRICAZIONE RISPETTO AL SISTEMA TRADIZIONALE

La scelta di pareti modulari prefabbricate, delle porte, del controsoffitto e del pavimento sopraelevato permette di 
ottenere importanti vantaggi prima, durante e al termine della realizzazione, non ultimo quello di avere un unico 
interlocutore per queste forniture.
L’ obbiettivo che ci siamo posti è di aiutare i ns. clienti a migliorare l’ uso ottimale dello spazio degli ambienti, 
proponendo prodotti ingegnerizzati, moderni, esteticamente gradevoli, studiati per garantire un adeguato confort 
ambientale sia per il personale che per i visitatori e per garantire allo stesso tempo la massima funzionalità, con 
impianti integrabili perfettamente alle strutture.
In generale il nostro sistema permette di avere sicurezza negli investimenti per costi certi e nessuna sorpresa 
economica, tempi di realizzazione dimezzati rispetto al tradizionale cartongesso e massetto, perfetta pulizia del 
cantiere, facile accesso agli impianti in fase di manutenzione,ridistribuzione della aree senza alcuna demolizione, 
recupero di tutti i materiali in caso di modifiche.
Progettare oggi il presente, adattandosi a tutte le incognite di cantiere e alle condizioni di spazio ed esigenze tecniche, pre-
vedendo già la possibilità di integrare le esigenze che il futuro più o meno prossimo ci presenterà.
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CONTRACT: INNOVAZIONE E DESIGN NELL’ UFFICIO

IL SISTEMA E LE SOLUZIONI:

CAVEDIO IMPIANTI

CONTROSOFFITTI

PARETE IN VETRO O CIECA

FINITURA PAVIMENTO

PAVIMENTO TECNICO IN ACCIAIO

CAVEDIO IMPIANTI
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CAVEDIO IMPIANTI

FINITURA

CONTROSOFFITTO A
STRUTTURA NASCOSTA

SETTO ACUSTICOCAVEDIO IMPIANTI

CONTROSOFFITTO IN
CARTONGESSO

PARETE VETRATA
DOPPIA LASTRA

PIEDINI

PARETE CIECA IN
ACCIAIO

PAVIMENTO
SOPRAELEVATO
IN ACCIAIO

CAVEDIO IMPIANTI

FINITURA

CONTROSOFFITTO A
STRUTTURA NASCOSTA

SETTO ACUSTICOCAVEDIO IMPIANTI

CONTROSOFFITTO IN
CARTONGESSO

PARETE VETRATA
MONOLITICA

PAVIMENTO
SOPRAELEVATO
IN ACCIAIO

PIEDINI

PARETE CIECA IN
ACCIAIO

SEZIONE CON PARETE MONOLASTRA:

SEZIONE CON PARETE A DOPPIA LASTRA:
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PAVIMENTO TECNICO SOPRAELEVATO IN ACCIAIO

Il pavimento sopraelevato nato agli inizi degli anni sessanta come necessità per i grossi centri di calcolo di allora, 
si è evoluto nel tempo sino a divenire elemento essenziale nelle moderne costruzioni adibite a edifici per uffici in 
proprietà o locazione differenziate.
In questi termini, da volumi ridotti e costi elevati si è arrivati ad oggi a volumi considerevoli e costi estremamente 
ridotti, anche se ancora oggi il mercato esercita notevole pressione per poter contenere ulteriormente i già ridotti 
costi attuali.
Considerando l’effettiva riduzione di costi si ritiene importante valutare nella sua completezza l’utilizzo di un 
pavimento soprelevato nell’economia degli attuali edifici adibiti a uffici ipotizzandone l’impiego in due momenti 
diversi:

a) Durante il periodo di costruzione dell’edificio che lo contiene; periodo solitamente breve ma intenso nello sfrut-
tamento delle prestazioni del sistema stesso che chiameremo “ periodo di cantiere”.

b) Durante il periodo di uso del sistema; normalmente corrispondente alla vita dell’edificio stesso, in cui si richiede 
al manufatto utilizzato la costanza delle prestazioni nel tempo oltre che alla potenziale flessibilità d’uso, che pos-
siamo definire “fatica a lungo termine”.

I pavimenti sopraelevati oggi in commercio nel mercato italiano sono considerati “finitura di interni”, e tutta l’at-
tenzione di progettisti, produttori e fruitori è volta quindi soprattutto all’aspetto estetico del manufatto. Le coperture 
devono essere accoppiate al pannello in stabilimento di produzione prima della posa in opera in cantiere, arri-
vando così a proporre un prodotto che soddisfa decentemente la seconda tipologia d’uso, ma senza concedere 
flessibilità sufficiente nella prima tipologia d’uso; questo ha di fatto portato ad usufruire del sistema pavimento 
sopraelevato “anche” come plenum per i servizi ed impianti elettrici, idraulici e di distribuzione voce e dati, ma 
collocandone l’installazione solo alla fine del processo di costruzione, cioè assieme alla maggior parte degli altri 
componenti di finitura interni dell’edificio come controsoffittature, partizioni divisorie principali, rivestimenti delle 
murature, etc.
In altre parole buona parte del costo del pavimento sopraelevato deve essere considerato in ammortamento nella 
tempistica d’uso dell’edificio nella sua utilizzazione definitiva.
Grazie alla sempre crescente proposta nel mercato di coperture auto-posanti, i progettisti e le società di costruzio-
ne stanno progressivamente guardando con attenzione il possibile sdoppiamento temporale tra posa del pavimen-
to sopraelevato e quella delle coperture da calpestio, aprendo uno spazio possibile a prodotti diversi dal punto 
di vista concettuale a quelli ad oggi offerti nel mercato Italiano.
Il pannello incapsulato in acciaio trova infatti la sua miglior collocazione nella progettazione dell’immobile assie-
me agli altri elementi strutturali: infatti, per le sue caratteristiche di seguito specificate, il pavimento sopraelevato 
realizzato con il pannello incapsulato in acciaio andrà posto in opera immediatamente dopo le facciate, diretta-
mente sulla soletta eliminando la necessità della caldana, riuscendo ad ottenere notevoli economie di cantiere.
Venendo inserito nel ciclo costruttivo dell’edificio, il pannello incapsulato in acciaio consentirà di usufruire al 
meglio delle totali prestazioni che è in grado di dare, che possiamo riassumere nelle più evidenti ed immediate: 

A) Usufruire al più presto all’interno dell’edificio di una superficie piana ed omogenea di lavoro e stoccaggio

B) Chiarire e semplificare la logistica consequenziale della costruzione dell’edificio grazie all’installazione del 
sopraelevato immediatamente successiva alla chiusura delle finestrature esterne ( serramenti o facciate continue 
che siano)

C) Avere facile accesso e semplice chiusura ( manutenzionabilità ) al volume del plenum così da installare e poi 
proteggere gli impianti tecnici in questo allocati.

D) Dare in fase conclusiva libertà agli utilizzatori di scegliere la tipologia e l’aspetto estetico della finitura di cal-
pestio delle varie parti dello spazio uffici, degli atri, dei corridoi, ferma restando la omogeneità dimensionale del 
pannello e potendo così variare solamente le coperture superficiali.
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Essendo il sistema auto-portante grazie alla “godronatura” che di fatto costituisce un traversino inglobato, viene 
posto in opera senza traversine, consentendo una estrema facilità di impiego da parte degli operatori che devo-
no allestire impianti nel plenum sottopavimento, aumentando l’altezza fruibile visto la mancanza di traversine, e 
chiaramente anche in seguito facilitando l’acceso al cavedio servizi sottopavimento
Pavimento sopraelevato dunque come piano di lavoro durante il cantiere, superficie ad alta resistenza sulla quale 
poter circolare e stoccare liberamente quei prodotti che saranno installati solo successivamente, superficie sulla 
quale poter compiere la maggior parte dei lavori normali di cantiere ( lavorazioni con gessi e malte, lavorazioni 
di filettatura e calettatura di tubi, tagli a misura dei vari componenti di altri sistemi etc etc.)  
Una superficie che non abbisogni di protezioni con cartoni o similari, sempre difficili da smaltire e mai veramente 
efficaci, una superficie sulla quale il calpestio di calzature ed il passaggio di carrelli trasportatori da cantiere 
non crei problematiche alla superficie stessa (come può succedere con un solfato di calcio prime rizzato o bi-
alluminato), una superficie che con una semplice pulizia alla fine possa essere utilizzata al meglio per la posa del 
materiale da calpestio nonostante sia stata abusata durante il periodo di cantiere.
Ecco dunque la proposta di Pavimenti sopraelevati completamente scatolati in acciaio galvanizzato, utilizzati per 
un buon 90 % nelle costruzioni di concetto anglosassone, utilizzati largamente nelle costruzioni di prestigio ad uso 
speculativo, utilizzati nella grande maggioranza dei casi dove non si conosce ancora con certezza né il locatore 
né l’uso che questo vorrà fare degli spazi uffici.

Libertà al progettista arrivando in alcuni casi in cui l’esatta collocazione dei servizi sanitari viene fatta in un secon-
do tempo sigillando il pavimento sopraelevato passante con coperture incollate, ad esempio ceramiche, libertà 
per la logistica del cantiere in quanto l’intera superficie può essere considerata indifferentemente magazzino e 
piano di lavoro, libertà per gli impiantisti che non debbono temere che una parte del loro lavoro possa essere 
compromessa da altri fornitori operanti nel contempo in cantiere ( la parte di impianti installata sarà protetta dai 
pannelli stessi), libertà per il capocantiere che potrà così programmare senza eccessivi intoppi la sequenza delle 
successive installazioni di impianti e finiture.
Ecco come le succitate libertà se usufruite al meglio possono generare vantaggi economici tangibili ed immediati, 
partendo dalla normale riduzione della tempistica di cantiere (accorciamento dei tempi morti di finanziamento), 
proseguendo con una più ampia localizzazione dei lavori di carpenteria usufruendo della superficie del sopra-
elevato senza timore di rovinarla, con una più consona distribuzione iniziale dei manufatti da installarsi succes-
sivamente (abbattimento dei costi di movimentazioni interne e di montacarichi per l’intera durata del cantiere) 
arrivando all’investimento per le superfici di calpestio solo alla fine del cantiere e non necessariamente per quelle 
superfici di cui ancora non si conosce l’utilizzo.
Usufruendo così al meglio di questo sistema, robusto per progetto e natura dei suoi componenti e che sfrutti le 
proprie prestazioni nella fase di cantiere oltre che quella di vita ed utilizzo, si può facilmente comprendere come 
un sistema di pavimento sopraelevato realizzato con pannelli scatolati in acciaio possa ripagare una parte del 
proprio costo nella sua utilizzazione in cantiere come superficie di lavoro. 
Ma se tutto quanto riportato sin ora non specifica ancora in maniera adeguata la ragione della possibile scelta 
di un pavimento sopraelevato interamente rivestito in acciaio, analizziamo allora le peculiarità di questa tipologia 
di prodotto:

a) Un pavimento sopraelevato interamente rivestito in acciaio è indiscutibilmente di molto più robusto e resistente 
(in termini di capacità di carico concentrato e conseguente flessione) delle tipologie oggi più diffuse sul mercato
b) Un pannello interamente rivestito in acciaio ha di per sua stessa natura la caratteristica di non trasmettere la 
fiamma nel caso in cui un incendio dovesse svilupparsi nella sua superficie ( tralasciamo i possibili sviluppi di fuoco 
nel plenum del pavimento sopraelevato in quanto questi sono chiaramente inibiti dalla mancanza di combustibile 
“materiale che possa bruciare “ e comburente “ ossigeno sufficiente a mantenere la fiamma” idonei allo sviluppo 
di un incendio).
c) Le caratteristiche di abbattimento sonoro di un pavimento sopraelevato interamente rivestito in acciaio sono 
evidentemente superiori ad altre tipologie di prodotto grazie alla disomogeneità delle masse nella costituzione 
stessa del pannello, dette disomogeneità garantiscono in sostanza abbattimenti acustici di suoni aerei decisamen-
te superiori ad altri prodotti che invece sono assimilabili come monolitici.
d) Un pavimento sopraelevato interamente rivestito in acciaio ha una superficie di calpestio solida e duratura al 
punto da lasciarci presagire la lunga durata del sistema stesso nonostante le variazioni e movimentazioni a questo 
imposte
e) Un pavimento sopraelevato interamente rivestito in acciaio ha costi di gestione complessivi decisamente inferiori 
ad un pavimento tradizionalmente inteso come “finitura di interni” consentendo la variabilità delle coperture nel 
tempo senza dover sostituire (e smaltire) l’intero pannello
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PIEDINO REGOLABILE

TORRETTA A SCOMPARSA

TOUT VENANT

STABILIZZATO

FOGLIO DI POLITILENE

SOLETTA IN CLS CON RETE
ELETTROSALDATA

PASSAGGIO IMPIANTI

ARIA FERMA

PANNELLO IN ACCIAIO INCAPSULATO
acciaio - conglomerato lingneo alta densità - acciaio

PVC CONDUTTIVO

Pannello lamiera
sp=6/10

SIGILLATURA

Isolamento tipo
EDILFIBER

Cartongesso

Stampato superiore

Tubolare superiore
di irrigidimento

CARICO DISTRIBUITO

CARICO DI PUNTA

LAMIERA ZINCATA 20/10
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SEZIONE PAVIMENTO CONTROTERRA
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ACCIAIO 5/10

ACCIAIO 5/10

CONGLOMERATO LIGNEO AD ALTA
DENSITA' O SOLFATO DI CALCIO

MEMBRANA SIGILLANTE

PVC CONDUTTIVO

GASKET ANTIVIBRAZIONE
CONDUTTIVO

SISTEMA DI ANTISVITAMENTO

GOMMA RICICLATA AD ALTA
DENSITA', ANTIVIBRAZIONE E

ANTISCHIACCIAMENTO
spessore 5 - 10mm

-( OPZIONALE )

COLLA PROTOPUR
CALDANA NON STAGGIATA

PIEDINO REGOLABILE

REGOLAZIONE IN ALTEZZA PIEDINO

MESSA A TERRA DEL SISTEMA

SEZIONE DETTAGLIO PANNELLO IN ACCIAIO  E STRUTTURA  CON FINITURA
- A  -

PIEDINI E COMPONENTI

SEZIONE DETTAGLIO PANNELLO ACCIAIO E STRUTTURA CON FINITURA   
-A-
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FINITURA AUTOPOSANTE IN PVC ETEROGENEO - OMOGENEO - BIOMOGENEO
“CLASS - TYPE - SPEED  “

Pavimenti in PVC eterogeneo – omogeneo - biomogeneo ottenuti con una tecnologia che permette di realizzare 
prodotti eccezionali sia sotto il profilo estetico che tecnico. Prodotti di una durata incredibilmente elevata, dispo-
nibili in un’ampia gamma di finiture ed effetti con in più la possibilità di produrre colori speciali anche in piccole 
quantità.
Un prodotto top delle coperture per pavimenti sopraelevati nelle versioni auto giacenti con “antislip” oppure nella 
versione magnetica.
Sono auto giacenti, termosaldabili e resi antislip, antistatici con un trattamento Nanotech oppure statici dissipativi 
o conduttivi con un trattamento superficiale di lucidatura con rullo liscio.
Spessore complessivo di mm. 4,0 con uno strato di usura superficiale di mm. 0,5/1,00 e peso di 8,1 Kg/m2.
Ideali per la posa a secco su pavimento in acciaio che garantisce la continuità elettrica senza uso di collanti e 
lamine in rame di collegamento elettrico. Il tutto viene sigillato tramite termosaldatura con cordolo in pvc vergine 
in tinta con il decoro.
Disponibili nei vari formati in quadrette o in listoni, a seconda della tipologia, con fondo in PVC vergine antislip 
puntinato oppure nella versione magnetica, certificati con marchiatura CE.

VALORI AGGIUNTI FINITURA IN PVC ETEROGENEO - OMOGENEO - BIOMOGENEO 
“CLASS - SPEED - TYPE “

1. Autoposante a secco: no collanti

2. Stabilità dimensionale: non prodotto da calandra ma da pressa ( 200 atmosfere)

3. Assorbimento acustico: 16 DB riduzione del rumore da calpestio

4. Bassa inerzia termica (vedi SRS sistema radiante sopraelevato)

5. Spessore ridotto rispetto al Gres porcellanato e al legno (Da 2.5 a 5 mm)

6. Possibilità di renderlo magnetico sp. 3,5 mm

7. Possibilità di renderlo auto posante sp. 5 mm

8. Non è freddo al tatto

9. Perfetta sigillatura tra pannelli: il materiale è calibrato e rettificato

10. Possibilità di averlo in diversi formati 910x910, 500x500 e 160x1000 ecc.

11. E’ un materiale flessibile, quindi adattabile (vedi rampe)

12. Facile da posare (riduzione di costi di posa)

13. Facile da tagliare, durante le operazioni di posa (non lascia polveri)

14. Non occorre nessun trattamento superficiale per pulizia e lavaggi

15. Non si macchia e non assorbe liquidi (igienicità)

16. Resistente all’usura da calpestio classe C4

17. Resistente ai colpi: non è fragile come il Gres porcellanato

18. Certificazione R9 (antiscivolo)

19. Classe BFL S1 di reazione al fuoco

20. Vasta gamma di finiture (dal legno, moquette, pietre, tessuti ecc.)

21. Possibilità oltre i 500 mq. di avere la finitura personalizzata (qualsiasi finitura)

22. Riduzione dei costi : (trasporto, immagazzinamento, tiro al piano, etc.)

23. Antistaticità (trattiene la polvere a terra)

24. Possibilità di renderlo antibatterico con trattamento in classe A

25. Possibilità di termosaldarlo con sigillatura totale.

26. Possibilità di essere tolto e riutilizzato in altri ambienti.
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PERCHE’ SCEGLIERE UN PVC ETEROGENEO PRODOTTO IN ALTA PRESSIONE

   
Una prima considerazione riguarda la natura della resina PVC, classificata come termoplastica tendente ad am-
morbidirsi o indurirsi con il crescere o il decrescere della temperatura dell’ambiente in cui si trova. 
Durante le prime fasi di lavorazione della resina, essa tende ad inglobare nella sua massa sostanze gassose (aria 
o di gas di varia natura). 
Con il crescere o il decrescere della temperatura ambiente cui la resina è soggetta, queste particelle gassose 
tendono ad aumentare o diminuire di volume trascinando con sè la massa di resina più o meno ammorbidita. 
La variazione di volume delle particelle gassose determina così la instabilità dimensionale del manufatto in Pvc che 
si dilata o si restringe a seconda della temperatura cui di trova soggetto. 
Ne consegue che il sistema di lavorazione seguito per ottenere il manufatto ha importanza basilare per determi-
nare il suo grado di stabilità. 
  
I metodi più usati per produrre pavimenti in Pvc sono la calandratura, la presso calandratura, l’estrusione e l’alta 
pressione. 
Ciascuno dei sistemi ha una differente capacità di compressione della resina durante la produzione e mentre si 
registrano valori abbastanza simili per i primi tre sistemi (calandratura, presso calandratura ed estrusione), il siste-
ma ad alta pressione raggiunge livelli molto superiori di compattazione del materiale. 
In questo ultimo caso, le particelle di sostanze gassose vengono quasi totalmente allontanate, facendo raggiunge-
re al manufatti un livello di stabilità dimensionale decisamente superiore.  

Una semplice verifica pratica consiste nel confrontare il peso proprio (densità) dei diversi manufatti: a parità di 
spessore, un pavimento ottenuto in alta pressione ha un peso al metro quadro notevolmente superiore (quasi dop-
pio) rispetto ad uno stesso manufatto ottenuto in calandra o estrusione. 

La produzione in calandra è molto più rapida e meno impegnativa nell’impiego di mano d’opera, quindi con costi 
nettamente inferiori alla estrusione ed ancor più nei confronti dell’alta pressione.
Per contro ha valori di stabilità dimensionale e resistenza meccanica ben diversi rispetto all’alta pressione.  

La calandratura fornisce un pavimento di grande larghezza in teli di diverse lunghezze, mentre la pressa ha 
dimensioni limitate ed il manufatto che ne risulta è perciò ad elementi di misura definita (max 914 x 914 mm o 
200 x 1200 mm). 
La produzione ad alta pressione fa raggiungere al manufatto una stabilità dimensionale ottimale, tale da poter 
produrre un pavimento in PVC auto giacente, mentre la produzione a teli in calandra deve essere necessariamente 
ancorata al sottofondo mediante incollaggio (previa lisciatura del sottofondo).
Una pavimentazione a teli ha paritetici costi di installazione rispetto agli elementi in alta pressione, ma presenta 
maggiori difficoltà in caso di intervento di riparazione, qualora se ne presenti la necessità. 
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ESEMPI DI FINITURA AUTOPOSANTE IN PVC
“CLASS - SPEED - TYPE “
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FREEwOOD PANELS 

Freewood Panels® è il nuovo sistema di pavimentazione integrato autoposante a secco su pannelli in acciaio flot-
tante. Rivoluziona la tradizionale tecnica di posa del pavimento grazie all’inserimento di magneti opportunamente 
incassati al pannello stesso.
Freewood Panels® è un sistema brevettato che permette la posa a secco di svariati materiali in diversi formati mo-
dulari e finiture senza l’uso di collanti. Il sistema è costituito da un pannello in medium density fibreboard, pannello 
di fibra di legno a media densità idrofugo controplaccato con impiallacciatura di vero legno ambo i lati oppor-
tunamente controbilanciato secondo sistemi di nuova concezione e tecnologia della lavorazione del legno. I pro-
dotti sono sviluppati con particolare attenzione al design, alla funzionabilità, flessibilità, integrabilità e adattabilità 
per dare ai progettisti nuovi scenari di identità degli spazi architettonici garantendo qualità dei materiali e finiture. 
Freewood Panels® è stato progettato con l’intenzione di agevolare la realizzazione di una vasta gamma di ma-
teriali e finiture dai tradizionali legni di varie essenze a quelli innovativi, acciai lavorati, titanio, carbonio, ecc… 
proponibili come pavimentazioni grazie alla particolare resistenza che assumono nell’accoppiamento con il sotto-
stante pannello in acciaio autoposante della JVP. 
Le varie finiture si possono integrare fra loro grazie allo stesso spessore. Per le sue caratteristiche tecniche intrin-
seche Freewood Panels® si posa in modo estremamente semplice anche senza l’intervento di persone particolar-
mente specializzate garantendo complanarità e allineamento grazie allo scorrimento delle superfici lisce (vernice 
lucida e acciaio). 
Il pannello si posa direttamente sul pavimento flottante in acciaio e in modo totalmente reversibile, quindi è possi-
bile effettuare lo spostamento o la rotazione di un pannello in caso di diverso colore o visione diversa del motivo 
decorativo. Sulle grandi superfici, i giunti di dilatazione sono perimetrali (8 mm) in modo da ammortizzare le 
sollecitazioni che potrebbero causare modifiche dimensionali, grazie al fatto che non esistono fughe tra pannello 
e pannello. 
I tempi di posa sono estremamente contenuti, quindi si possono coprire grandi spazi riducendo i costi di manodo-
pera rispetto alle soluzioni tradizionali grazie anche alla manovrabilità e facilità di taglio sulle riseghe perimetrali ,  
inoltre grazie all’accoppiamento con il supporto in acciaio con i pannelli Freewood Panels® si ottiene una grande 
resistenza al carico. L’ambiente è sempre agibile durante le operazioni di posa e quindi subito calpestabile, senza 
interrompere l’attività operativa. 
Freewood Panels® è il vero anello mancante che va a completare in maniera intelligente e funzionale la finitura 
in legno acciaio autoposante a secco su pavimenti flottanti in acciaio della JVP dopo i lapidei e vetri.      
Freewood Panels® è fornito in 4 diversi formati standard (600x600mm, 600x1200mm, 150x900mm, 
450x900mm) con uno spessore di 12mm ± 0,3. Le finiture possono essere in Rovere, Iroko, Doussiè, Ciliegio, 
Noce, Wenghè, Teak e Bamboo.
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LATO FRONTALE

LATO POSTERIORE

FORI diametro 20,5mm

profondità 3mm +0,1/- 0

LATO IN VISTA CON TRANCIATO SPESSORE 10/10

 CON VERNICIE ANTIGRAFFIO ADATTA PER PAVIMENTI

CONTROBILANCIATO CON TRANCIATO SPESSORE 10/10

VERNICIATO CON 2 MANI DI FONDO

PANNELLO IN MDF IDROFUGO IMPIALLACIATO

SPESSORE 12,5 mm,

DIMENSIONI 600mm x 600mm

PERFETTAMENTE PLANARE E SQUADRATO

INCOLLAGGIO n° 8 CALAMITE

DIMENSIONI: diam 20mm x h 3mm - kg 4

DETTAGLIO SEZIONE
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ESEMPI DI FINITURA FREEwOOD

NOCE TEAK

WENGE’ RESINA

ROVERE DOUSSIE’

IROKO CILIEGIO
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PARETE MONOLASTRA IN VETRO

Axis è una parete vetrata che si caratterizza per l’ estrema leggerezza e trasparenza del sistema, infatti le lastre 
monolitiche di vetro diventano esse stesse portanti, consentendo l’ assenza di montanti verticali.
Una speciale unione reversibile delle lastre di vetro ne permette la successiva separazione senza compromettere 
l’ integrità degli elementi.
I profili orizzontali, che incorniciano la vetrata a pavimento e soffitto, hanno sezione quadrata di 5 cm x 5 cm 
e, grazie ad un sistema telescopico, sono in grado di assorbire le tolleranze di livello, che il cantiere presenta 
usualmente.
Inoltre all’ interno dei medesimi profili sono predisposte cavità per l’ eventuale inserimento dei carrelli delle porte 
scorrevoli e per l’ aggancio di accessori ed arredi integrati.
Il modulo-porta scorrevole e’ così definito da due esili montanti verticali senza l’ aggiunta di profili o guide oriz-
zontali.
La continuità della parete viene esaltata dalla struttura “minimale” necessaria per la porta a battente che, con un’ 
anta a tutta altezza, si uniforma perfettamente all’ immagine di trasparenza della linea Axis.
Le forme lineari e le dimensioni contenute dei profili favoriscono poi l’ accostamento con altri elementi architettonici 
e/o altri sistemi di parete (ad es. FIRE, OPUS, TRILITE etc.).
Particolarmente interessante la coincidenza della sagoma del profilo orizzontale con quella del binario serie FIRE, 
apprezzata parete a doppio guscio della stessa casa. 
Dal punto di vista delle prestazioni acustiche, il sistema e’ in grado di garantire performances uguali o superiori a 
quelle del vetro singolo (temperato o stratificato).
Viene previsto anche l’ impiego di moduli ciechi, che si rivelano particolarmente adatti per l’ elettrificazione e per 
l’ attrezzabilità del sistema. 
Tutti i materiali che compongono la parete sono in classe “0” di reazione al fuoco.
Axis si presta ad una notevole personalizzazione grazie alla vasta gamma di colori/finiture ed alla possibilità del 
progettista di scegliere la modulistica che meglio si adatta alle esigenze di lay-out .
Il sistema presenta una notevole flessibilità produttiva : dalla completa prefabbricazione alla possibilità di effettua-
re la maggior parte delle lavorazioni in opera, inclusi eventuali adattamenti dovuti a problemi di cantiere.
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STRUTTURA
La parete è costituita da lastre di vetro di 12 mm. di spessore che vengono inserite tra due profili guida in alluminio 
di sezione quadra di 52 mm., fissati a soffitto e a pavimento. I vetri adiacenti sono uniti tramite uno speciale nastro 
trasparente che permette la successiva separazione senza compromettere l’integrità degli elementi. I profili guida 
orizzontali in alluminio costituiscono un sistema telescopico che permette di assorbire eventuali variazioni di livello. 
Inoltre all’interno dei medesimi profili sono predisposte cavità per l’eventuale inserimento dei carrelli delle porte 
scorrevoli e per l’aggancio di accessori ed arredi integrati. La struttura una volta posata risulta essere autoportante 
senza la presenza di montanti verticali, presenti solo in corrispondenza dei moduli porta
. 
TOLLERANZE 
±10mm è la tolleranza di allineamento che può essere recuperata sia a pavimento che a soffitto.

GIUNTI E FUGHE
La fuga verticale esistente tra due pannelli è di 5 mm. I binari, superiore ed inferiore, hanno sulle loro parti di 
contatto (soffitto, pavimento e pannelli) una guarnizione in materiale fonoisolante e la fascia che formano con il 
pavimento e il soffitto può variare tra 57 mm e 77 mm.

MODULI 

 Altezze standard : 2700 – 3000 mm.
 Moduli standard : fino a 500 mm., 501 ÷ 1000 mm., 1001 ÷ 1250 mm., 1251 ÷1500 mm.
 Moduli porte vetrate : 1000 – 1250 mm.
 Moduli porte vetro doppie : 1600 – 2000 mm.
Le porte sono costituite da lastre di vetro temperato da 10 mm e possono essere scorrevoli o a cardine.

PANNELLIVETRATI
Il sistema prevede l’utilizzo di pannelli vetrati da 12 mm. di spessore, disponibili nelle seguenti alternative:
 6.6.1. STANDARD (2 vetri float da 6 mm. ciascuno, accoppiati ad un film di PVB di 0,38 mm.)
 6.6.1. ACUSTICO (2 vetri float da 6 mm. ciascuno, accoppiati ad un film di PVB acustico di 0,76 mm.)
TEMPERATO (Vetro monolitico di 12 mm.).
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PANNELLI CIECHI
Il sistema prevede anche l’uso di pannelli ciechi spessi 52 mm. realizzati in lamiera di acciaio zincato da 0.8 mm 
con finitura successiva di verniciatura in polveri in base ai nostri standard o alle richieste della Direzione Lavori. In 
alternativa possono essere realizzate pannelli in agglomerato di legno nobilitato con differenti finiture. L’ impiego 
di moduli ciechi si rivela particolarmente adatto per l’ elettrificazione e per l’ attrezzabilità del sistema.

PANNELLI MICROFORATI
Pannelli in acciaio ciechi realizzati in lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0.8 mm. con 20% di foratura 
con finitura in base ai nostri standard o alle richieste della Direzione Lavori.

ANGOLI VETRATI
Il sistema prevede la soluzione con angolo vetrato con profilo verticale di alluminio, o con angolo bisellato.

ACCESSORI
E’ previsto un particolare sistema di aggancio per cavetti e profili in acciaio da fissare alle apposite canalette nelle 
guide inferiori e superiori che funge da struttura per ripiani, lavagne, appendiabiti etc..

PERSONALIZZAZIONE
La parete può essere personalizzata su specifiche richieste del cliente.

PRESTAZIONI ACUSTICHE 
Dal punto di vista delle prestazioni acustiche, il sistema e’ in grado di garantire performances uguali o superiori a 
quelle del vetro singolo (temperato o stratificato).
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REAZIONE AL FUOCO
Tutti i materiali che compongono la parete sono in classe “1” o “0” di reazione al fuoco.

CERTIFICAZIONI
Istituto Giordano.

FINITURE PANNELLI CIECHI
Colaminato Alluminio ARO703 Preverniciato Alluminio “AKZONOBEL 9006” Strutturato Grigio Chiaro STO642 
Strutturato Antracite STO641 Nobilitato Melaminico

PROFILI D’ALLUMINIO
Verniciatura Grigio Chiaro V.613 VE Verniciatura Antracite RAL 7016 VE Verniciatura RAL 9006 VE Verniciatura 
“AKZONOBEL 9006” VE Alluminio Anodizzato AN Alluminio Lucido AL

FINITURE OPZIONALI
Pannelli ciechi in legno, finitura legno naturale, maggiorazione a mq. compresa tra 93/mq e 130/mq per sin-
gola facciata. 
N.B. Per altezze inferiori a H 2700, verrà comunque calcolata l’altezza minima H 2700.



P.M. CONTRACT srl
35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) ITALY
Via Venezia, 15/A
T +39 0499469244 F +39 0499468574
Cap.Soc. € 10.920,00 i.v. P.IVA CF 02681910283
www.pmcontract.it

22



P.M. CONTRACT srl
35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) ITALY
Via Venezia, 15/A
T +39 0499469244 F +39 0499468574
Cap.Soc. € 10.920,00 i.v. P.IVA CF 02681910283
www.pmcontract.it

23

PARETE DOPPIALASTRA IN VETRO O CIECA

PARETE MOBILE COMPLANARE 100 MM:
Parete di spessore 100 mm, modulare, intercambiabile, smontabile permette una rapida e facile installazione 
ed ispezione. La configurazione della parete, sia essa con o senza porte, cieca o vetrata o parzialmente vetrata 
corrisponde ai requisiti di solidità, modularità, flessibilità, riconfigurazione e gestione del cablaggio degli impianti.
Facilità di stoccaggio, trasporto, assemblaggio e smontaggio, di facile manutenzione con la possibilità di fornire 
una parete attrezzata anche in un secondo momento, e un‘ ampia gamma di accessori ed elementi per ufficio.

STRUTTURA PORTANTE:
Composta da montanti verticali, posti ad interassi modulari, inseriti nei binari superiori ed inferiori per consentire 
il raccordo e l’assorbimento di eventuali fuori livello, con traversi intermedi di rinforzo.

MONTANTI
I montanti sono realizzati in doppio C in acciaio zincato di spessore 2 mm, predisposti di attacchi a cremagliera 
(perni di diametro 6 mm inseriti nei profili a C a passo 160 mm) per l’aggancio delle pannellature di tampona-
mento, degli armadi attrezzati P.M. 90 ed degli accessori. Completano i montanti i piedini registrabili a vite e i 
pressori a molla che garantiscono le regolazioni.

BINARI
I binari sono di spess. 1,5 mm, ricavati in Preverniciato, Strutturato o Colaminato, predisposti di apposite bugne 
per l’ inserimento deI montanti e di fori per il razionale passaggio degli impianti tecnologici, elettrici, telefonici e 
E.D.P.

TRAVERSI
I traversi intermedi di rinforzo sono in lamiera zincata di spessore 0,8 mm, sagomati per l’ inserimento e l’ anco-
raggio nei montanti, e predisposti per il passaggio degli impianti.



P.M. CONTRACT srl
35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) ITALY
Via Venezia, 15/A
T +39 0499469244 F +39 0499468574
Cap.Soc. € 10.920,00 i.v. P.IVA CF 02681910283
www.pmcontract.it

24

PANNELLATURE:

MODULI CIECHI
I moduli ciechi sono in lamiera d’acciaio zincata, spessore standard 0,6 mm, con bordi arrotondati, predisposte 
di agganci verticali, ricavati a passo modulare di 8 cm, in modo da garantire l’innesto a cremagliera sui montanti 
di struttura.
Le pannellature sono disponibili nelle finiture preverniciato STO (STRUTTURATO) ed in alternativa vengono propo-
ste in finitura ARO (COLAMINATO) colore alluminio, con protezione garantita da pellicola in PVC asportabile. I 
gusci sono controplaccati internamente con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm.

MODULI VETRATI
I moduli vetrati sono composti da doppi telai complanari realizzati con profili in alluminio estruso (verniciato con 
vernici al poliestere o anodizzati) portanti vetri neutri temprati di sicurezza di spessore 6 mm cad., o vetri stratificati 
3.3/1.
I telai sono agganciabili ai montanti di struttura tramite l’ innesto a cremagliera, con guarnizioni di giunto, con 
possibilità di inserimento di tende a lamella orientabili.

ISOLAMENTO INTERNO
Se richiesto l’ isolamento interno è realizzato con l’inserimento in corrispondenza dei gusci ciechi, di pannello 
di lana di roccia imbustato (spessore 60 mm. e densità 50 kg/mc.), al fine di migliorare le caratteristiche di 
abbattimento acustico e di resistenza al fuoco. In alternativa è possibile inserire un materassino isolante in fibra di 
poliestere, di spessore 60 mm, densità 30 kg/mc. 
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MODULI PORTA:

PORTE CIECHE
Le porte cieche sono complete di telaio cassaporta su tre lati in acciaio zincato, verniciato a polveri al poliestere, 
previo trattamento antiossidante, corredato di adeguata guarnizione di battuta, cerniere ad elevata portata e ri-
scontro per la serratura, costruiti in acciaio inox, entrambi provvisti di un sistema di regolazione atto ad assicurare 
una corretta regolazione del pannello porta.
Pannelli porta cieca di spessore 60 mm, complanari alla parete dal lato corridoio e realizzati con doppio guscio 
in acciaio spess. 0,8 mm, preverniciato (STO), oppure colaminato (ARO), anima in lana minerale resinata ad alta 
densità, corredati di serratura e maniglia a leva in PVC o in acciaio inox.

PORTE VETRATE MONOLITICHE
La porte interamente in cristallo temprato sp. 10 mm. con cerniere a cardine e serratura con cilindro tipo Yale, 
sono montate su cassaporta con le stesse caratteristiche delle ante cieche.

PORTE DOPPIO VETRO
Le porte con anta a doppio vetro hanno la cassaporta con le stesse caratteristiche delle ante cieche. L’ anta su 
profilo in alluminio estruso (verniciato con vernici al poliestere o anodizzati), portante doppio vetro neutro temprato 
di sicurezza da 6 mm, o in alternativa su richiesta vetri di spessore 6 e 8 mm.

NORMATIVE E CERTIFICAZIONI:

RISPETTO NORMATIVA INTERNAZIONALE “ISO”
ISA-WALL® FIRE rispetta tutte le normative nel campo della prevenzione incendi, sicurezza, robustezza e isolamen-
to acustico. Le prese, attacchi ecc. sono disponibili all’altezza da pavimento secondo norma. Gli impianti telefoni-
ci o EDP percorrono cavedi che possono essere posizionati lontani da quelli elettrici, al fine di evitare interferenze 
e disturbi. I cavi alloggiano tra materiali incombustibili. La struttura che costituisce la parete è in acciaio, materiale 
incombustibile e di alta resistenza meccanica.
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CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO FIRE 100 mm
- Potere fonoisolante ottenuto nel rispetto delle norme internazionali ISO certificato presso istituti legalmente rico-
nosciuti, contenuto entro i valori di:
- Pareti cieche con materiale isolante a richiesta con soluzione apposita fino a 50 dB.
- Pareti cieche senza isolante interno 38 dB.
- Pareti vetrate con doppi vetri temprati fino a 40 dB
- Pareti vetrate con vetri stratificati 3 + 3.1 fino a 42 dB.
- Possibilità di avere la parete con Certificato R.E.I. 30 minuti, senza l’ utilizzo del pannello di lana minerale 
interno;
- Possibilità di avere la parete con certificato di Resistenza al fuoco R.E.I. 90 minuti per la parete mobile cieca-fissa 
con pannelli interi a tutta altezza, ottenuta secondo la circolare del Ministero dell’Interno N° 91 del 14.09.1961 
e successiva N° 52 del 20.11.1982 UNI 7678
- Reazione al fuoco Classe A1 o A2 secondo le nuove normative europee.
- Certificazioni varie alle sollecitazioni d’urto.

PRODOTTI A COMPLETAMENTO:

RIVESTIMENTI MURALI
I rivestimenti delle murature, dei pilastri e dei vani ingresso/ascensori possono essere eseguiti con lo stesso risultato 
estetico delle pareti mobili, con la possibilità di transitare con ogni impianto nella parete retrostante, la quale risulta 
facilmente ispezionabile.

BLINDATURE
Le blindature vengono fornite su richiesta, e possono essere realizzate mediante il fissaggio sul montante:
- di lamine in acciaio posizionate all’interno del guscio cieco,
- di adeguati vetri, montati centralmente ai due telai.

COORDINAMENTO CON MOBILETTI COPRIFANCOIL
I mobiletti coprifancoils sono realizzati con le stesse finiture delle pareti mobili, mantenendo la facilità di asporta-
zione del pannello frontale per garantire l’ ispezionabilità a la manutenzione degli impianti.
E’ previsto un raccordo fisso per la partenza delle pareti divisorie. Il top superiore è realizzato in lamiera spessore 
1,2 mm.
ANGOLI, TERZE VIE E TELESCOPICI
La parete mobile è completata dove richiesto, con elementi d’angolo di forma arrotondata, attacchi terminali 
contro murature e raccordi di terza e quarta via.
Eventuali moduli speciali fuori standard possono essere ricavati in opera mediante l’impiego di raccordi telescopici 
verticali.

FINITURE OPZIONALI:
possono essere eseguiti pannelli ciechi in truciolare o MDF, spessore 20 mm, finitura legno naturale, per i quali è 
necessario definire la classe di reazione al fuoco secondo le richieste.

PANNELLI CIECHI:
- Strutturato STO874 Bianco
- Strutturato STO642 Grigio Chiaro
- Strutturato STO641 Antracite
- Preverniciato Alluminio “AKZO NOBEL 9006”
- Preverniciato 9010 Bianco
- Colaminato Alluminio ARO703

TELAI VETRATI E CASSAPORTE:
- Verniciatura Bianco V. STO874
- Verniciatura Grigio Chiaro V. STO642
- Verniciatura Antracite V. STO641
- Verniciatura Alluminio “AKZO NOBEL 9006”
- Verniciatura Bianco RAL9010
- Colaminato ARO per cassaporte e anodizz. naturale (o, se richiesti, V. RAL 9006 Anzo Nobel) per telai vetrati.
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PMC ceiling system

CONTROSOFFITTO MODULARE IN FIBROMINERALE
Controsoffittatura interna realizzata con pannelli in lana di roccia rockwool su orditura metallica a vista. 
orditura metallica realizzata in lamiera di acciaio zincato e verniciato, composta da profilo perimetrale a “l” e 
profili portanti a “t” fissati al solaio con idonei tasselli e viti. il controsoffitto sara’ completato con pannelli di mm 
600 x 600 rockfon ekla relief evolution spessore mm 20. 

CONTROSOFFITTO IN LAMIERA STIRATA O FORATA
Controsoffitto composto da pannelli in lamiera stirata, dotati anche di inserto acustico pinta, strato altamente fono 
assorbente a base di resina melamminica e privo di fibre minerali. Inoltre é possibile integrare nel sistema sia 
apparecchi d’illuminazione che componenti tecnici per l’aerazione.

CONTROSOFFITTO MODULARE MDF BIANCO IGNIFUGO:
Controsoffitto piano in pannelli in legno su orditura metallica a vista. Fornitura di controsoffittatura interna realiz-
zata con pannelli in legno su orditura metallica a vista colore bianco sezione 15x38 mm modello “Easy Line” 
effetto scuretto. L’orditura metallica sarà realizzata in lamiera d’acciaio zincato e verniciato, composta da profilo 
perimetrale a L e profili portanti a T fissati al solaio con idonei tasselli e viti. Il controsoffitto sarà completato con 
pannelli di mm 600 x 600, 600 x 1200 e1200x1200 in MDF legno ignifugo Classe di reazione al fuoco BS2 
d 0 con fresatura perimetrale sp. 15 mm.

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
Controsoffitto  in cartongesso, costituito da un’orditura di sostegno metallica, vincolata al solaio tramite pendini, 
sulla quale vengono posizionati dei pannelli in cartongesso.
Una volta tracciata la quota finita del controsoffitto e realizzata la struttura di sostegno, si procede con il fissaggio 
dei pannelli in cartongesso, la stuccatura dei giunti e per concludere con la finitura prescelta (dalla classica pittura 
vinilica agli stucchi decorativi).
I pannelli in cartongesso sono disponibili nelle misure standard di 1200 x 2000-2500-3000 o modulari 600 x 
600 con struttura nascosta o a vista come sopra.
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ESEMPI DI FINITURA CONTROSOFFITTI IN MDF O LEGNO


