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Andiamo verso il futuro, grazie al passato

Looking to the future with an eye on tradition 

La nostra azienda è stata fondata nel 1910 nel 
settore della lavorazione delle pietre natura-
li. Attenti all’evolversi del mercato, dagli anni 
ottanta abbiamo sviluppato la produzione di: 
pavimenti sopraelevati, pavimentazioni 
e rivestimenti tecnici. Siamo produttori 
di manufatti in pietra naturale per l’arre-
do urbano. Il know-how acquisito in quasi un 
secolo di attività ci permette di risolvere il pro-
blema della squadratura dei materiali più duri, 
come la pietra ed il grès porcellanato, e di inclu-
dere perciò anche i materiali più pregiati, senza 
limitazioni di scelta. Settore pavimenti so-
praelevati: una tecnologia d’avanguardia 
e una costante attenzione all’innovazio-
ne ci guidano da oltre 30 anni nella pro-

duzione, certificazione ed installazione di 
pavimenti sopraelevati di ogni tipo. Oltre 
alla comprovata competitività nella finitura del 
pannello con pietre naturali, siamo in grado di 
offrire rivestimenti diversificati del piano 
di calpestio (laminato plastico, vinile omoge-
neo, linoleum, gomma, moquette, agglomerati 
sintetici, acciaio inox, marmo naturale, granito 
naturale, grès porcellanato, parquet) prodotti e 
certificati dalle migliori Case Produttrici Interna-
zionali ed accuratamente selezionati dai nostri 
tecnici. Siamo in grado di garantire tecnologia 
e flessibilità per qualsiasi tipologia di prodot-
to, coniugando un corretto rapporto qualità/
prezzo. Abbiamo prodotto e posato oltre 
2.000.000 mq. di pavimenti sopraelevati nelle 

varie tipologie. L’Ufficio Tecnico è a completa 
disposizione del cliente ed effettua sopralluo-
ghi, rilievi, stesure casellari e disegni ese-
cutivi per la realizzazione di ogni tipo di 
manufatto richiesto, per progetti persona-
lizzati e ogni altra lavorazione particolare. 
I nostri punti di forza sono: rapidità, puntualità 
di consegna, consulenza tecnica personalizzata 
e  professionalità nella cura del dettaglio: dai ri-
lievi alla stesura di casellari esecutivi, dalla 
progettazione alla produzione, al servizio 
di posa in opera. La nostra struttura è com-
posta da oltre 40 persone, che operano nei tre 
stabilimenti operativi di Capo di Ponte (BS) e Mi-
lano, ove è situata anche la nostra Sede Ammi-
nistrativa e Direzione Commerciale.

Since 1910 we are in the field of stone proces-
sing. We evolved through the years keeping an 
attentive eye on the evolutions of the market: 
since 1980’s we started a new line: raised flo-
ors, floorings and technical coverings. We 
now produce stone handworks for urban 
environments. Our century long activity gave 
us the know-how to solve all the problems rela-
ted to the processing of the hardest materials, 
like stone and porcelain gres. This allows us to 
use all kinds of materials, including the most va-
luable. Raised floors: advanced technology 
and a keen eye on innovation have been 

our guideline through the years in raised 
floors production, certification and instal-
lation. Besides the certified competitiveness in 
the stone finishing of the panel, we are able 
to offer different coverings of the stam-
ping surface (rolled plastic, vinyl, linoleum, 
gum, moquette, synthetic agglomerate, inox 
steel, marble, granite,  porcelain gres, parquet), 
produced and certified by the best internatio-
nal firms and accurately selected by our staff. 
We guarantee technology and flexibility for 
any kind of product, with a good quality/price 
relation. We produced and installed over 

2.000.000 square meters of raised floors of 
every kind. Our technical office is completely 
at the customer’s disposal and can do inspec-
tions, surveys, listing of elements and desi-
gns for the creation of the requested han-
dwork, personalized projects and any kind 
of manufacture. Our trademarks are: quick- 
on time delivery, personalized technical 
advice and accuracy in details. Our staff is 
formed by over 40 persons working in our three 
plants in Capo di Ponte (BS) and Milan, where 
we have our business and trade administration.  
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Perchè  scegliere un pavimento sopraelevato garantito Moncini?

Personalizzazioni

Bordi antiurto perime-
trali in tinta RAL e o im-
preziosite con elementi 
in materiali pregiati quali 
acciaio e ottone. Lavo-
razioni, loghi, intarsi con 
waterjet e o laser.

Squadratura a secco

Panneli fuori misura

Pannelli di dimensio-

ni diverse sia in pian-
ta che nello spessore 
cm(120X60, 90X60) con 
possibilità di personaliz-
zare il proprio pavimento 
sopraelevato.

MOncini deSignS, PROdUceS, ceRTiFieS And inSTALLS RAiSed FLOORS OF Any kind  providing the structures, 
panels and finishing. High technology solutions and flexibility in modules .

Esperienza: 

Dal 1980 Moncini pro-
getta, produce e posa 
pavimenti sopraelevati 
di ogni tipo. Integrazio-
ne con sistemi innovativi 
tecnologici per sistemi 
di riscaldamento e raf-
freddamento ambienti.

Servizi

 - Rilievi 
 - Progettazione
 - Casellari esecutivi
 - Produzione
 - Rapidità di consegna
 - Posa accurata

Qualità dei materiali

I prodotti  selezionati 
Moncini sono : materie 
prime di elevatissima 
qualità certificate dalle 
migliori Case Produttrici 
Internazionali.  

   I nostri plus:

La SociEtà Moncini ProgEtta, ProducE, cErtifica Ed inStaLLa PaviMEnti SoPraELEvati di ogni tiPo 
sia nella fornitura di strutture che di pannelli e di finitura. Con soluzioni tecnologiche avanzate e flessibilità del modulo e dei componenti.

   Our plus:
Why to choose Moncini?

rivestimenti tecnologia e flessibilità 

certificazioni 

ISO 9001 Vision 2000 e 
SOA, più certificazioni 
prodotto.

Personalization

Shock absorbent peri-
metral rims in RAL color, 
embellished with fine 
materials like steel and 
brass. Special lavorations 
made with waterjet and 
laser.

dry squaring

Our century long activity 
gave us the know-how 
necessary for the squa-
ring of the hardest ma-
terials. We have machi-
nery (Numerical control, 
waterjet)  for the perso-
nalization of finishing.

on measure panels

Panels of different di-
mensions cm(120X60, 
90X60) with endless per-
sonalization possibility 
of the raised floor.

Experience

Since 1980 Moncini suc-
cesfully designs, produ-
ces and installs raised 
floors of any kind. Inte-
gration with innovative 
technologic system for 
heating and cooling.

Services

 - Surveys
 - Projects
 - Elements 
   final drawings 
 - Production
 - Quick delivery
 - Accurate laying

Materials quality

Selected Moncini pro-
ducts are real high qua-
lity materials and cer-
tified by the biggest 
international firms with 
attention on technical 
and aestethical quality 
of the product. 

coverings 

A wide range of floor co-
verings: marble, granite, 
porcelain gres, parquet, 
stainless steel, linoleum, 
gum, moquette, mosaic, 
porphyry.

technology 
and flexibility 

For any kind of product, 
with a good quality/price 
relation.

certifications

ISO 9001 Vision 2000 e 
SOA certifications and 
product certifications.

Il know-how acquisito 
in quasi un secolo di at-
tività ci permette di ri-
solvere il problema della 
squadratura dei mate-
riali più duri.

Vasta gamma di rivesti-
menti diversificati del 
piano di calpestio: mar-
mo, granito, grès porcel-
lanato, parquet, acciaio 
inox, linoleum, gomma, 
moquette, mosaici e 
porfidi.

Per qualsiasi tipologia 
di prodotto un perfet-
to connubio tra qualità 
prezzo.
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covering 
Any kind available in the market,
two main categories:
resilient coverings (moquettes, pvc, gums and linoleum)
hard coverings (rolled, wood, ceramic, marble, 
granite, porphyry and agglomerate).

Panels
Three kinds available:
wood and resin agglomerate
inert material
mixed materials

Exclusive diaMond grEEn new monolithic product 
both for indoor and outdoor: natural, ecologic, wea-
ther-resistant, acid-resistant.
  
Structure
Three main types of structures:
1) modulars with bearing-connecting beams and possibi-
lity of diagonal crossbeam and  made-to-mesaure profiles 
and sections.
 2) non-connected columns in a reticulated system. This 
second type can have the panels simply put on the stan-
ds or heavily connected to them through bolts. 
3) structures built for outdoors and wet environment .
We can however produce purposely built structures to 
meet all your needs.

Accessories
In this category we can count those elements projected 
to solve level difference problems, facilitate the inspec-
tion of the underfloor and the installation of electric, tele-
phone lines and air conditioning. Plugging stripes, special 
refining elements in proximity of structural facades. Spe-
cific needs will be readily met by our staff.

Rivestimento
Qualsiasi tipologia di piano di calpestio disponibile sul 
mercato. Rivestimenti resilienti (moquettes, pvc, gomme 
e linoleum) e rivestimenti duri (laminati, legni, ceramiche, 
marmi, graniti, porfidi ed agglomerati).

Pannelli/Anima centrale
Sono disponibili in tre diverse tipologie:
conglomerato di legno e resina
materiale inerte
combinazione di materiali

in esclusiva diaMond grEEn, nuovo prodotto mo-
nolitico per interni ed esterni naturale, ecologico, 
resistente agli agenti atmosferici, stabile, resistente 
agli acidi .

Struttura
Le strutture portanti si suddividono in tre categorie prin-
cipali:
1) modulari con travi di collegamento dei supporti con 
possibilità del traverso diagonale e di profili e sezioni pro-
gettate in funzione delle diverse altezze e delle diverse 
portate.
2) di soli supporti colonnine non collegate tra loro 
da un sistema reticolare. Questa seconda tipologia 
contempla la possibilità che i pannelli siano 
o semplicemente appoggiati ai supporti oppure rigida-
mente vincolati a questi attraverso viti, dadi e bulloni.
3) di strutture appositamente progettate per utilizzo in 
esterno e con presenza di umidità. La nostra società è in 
grado di progettare e realizzare strutture speciali per esi-
genze specifiche.

Accessori
Rientrano in questa categoria gli elementi studiati per
risolvere problemi di dislivello, facilitare l’ispezione dei 
vani sottopavimento, agevolare l’installazione di impianti 
elettrici, telefonici  e di condizionatori d’aria, fasce di tam-
ponamento, elementi speciali di fermo e finitura in pros-
simità di facciate strutturali.
Soluzioni specifiche su richieste personalizzate vengono 
normalmente realizzate con competenza e professionali-
tà da parte del nostro servizio tecnico.

Componenti di un 
pavimento sopraelevato

Components 
of a raised floor

Pannello
Panel

Piedino in acciaio
Steel support structure

Struttura portante per esterni
Outdoor support structure

Piano di calpestio
Walking level

Traversa in acciaio
Steel crossbeam

Pannello Diamond Green
Diamond Green panel

Pavimento per interni
indoor floor

Pavimento per esterni
Outdoor floor

9



10

Materiali di finitura
Finishing materials

gres Porcellanato, ceramiche e cotto:

Ambito di utilizzo
Ambienti, residenze uffici e spazi aperti al pubblico

Vantaggi
A seguito di particolari processi produttivi, 
alcuni prodotti, diventano molto resistenti, 

a prova di usura, con possibilità 
di scelte estetiche diverse; 

consentono di avere lotti di notevole uniformità
facilità di manutenzione e di posa.

Pietre naturali

Ambito di utilizzo
Ambienti, residenze, uffici 
e spazi aperti al pubblico

Vantaggi
Impatto estetico

Durezza
Durata

Inattaccabilità al fuoco
Prodotto unico ed inimitabile

Prodotto naturale con possibilità 
di finiture varie e di pregio

Porcelain gres ceramic and cotto

Utilization
Decoration, home, office and public spaces

Advantages
Being purposely processed some products 
become very resistant, with different choices 
that make it possible to get a regular, 
easy in installation and upkeep. 

natural Stone

Use:
Environments, residences, 
offices public spaces

Advantages
Beauty
Hardness
Lasting
Fire-resistance
Uniqueness
Natural product 
with possibility of premium refining.

pavimenti sopraelevati / raised floors

Novità: materiali autoposanti di diverse tipologie
What’s new: big variety of easy to install materials

11
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Pvc

Ambito di utilizzo
Uffici di grande traffico

Vantaggi
Ideale per zone di grande passaggio 

ove non si richiedano coloriture 
od effetti particolari.

Buon assorbimento acustico
Ottima resistenza al fuoco

novità
Lastre da posare ad incastro.

Acciao inossidabile

Ambito di utilizzo
Uffici moderni, spazi pubblici a grande traffico

Vantaggi
 Decoro innovativo, resistente agli urti accidentali,

luminosità, effetti particolari tipo controluce 
a scacchiera, durata, resistente al fuoco.

Manutenzione: solo ordinaria con massima facilità e costi 
molto ridotti (no cere, detersivi ecc.)

antisdrucciolo.

Pvc

Utilization
Big offices

Advantages
Ideal for very crowded zones 
with no needs of particular color or effects.
Good sound isolation.
Excellent resistance to fire.

What’s new
The panels are to be fixed.

Parquet

Ambito di utilizzo
Tutti tranne gli ambienti ad alta umidità,

sconsigliati in ambienti a forte traffico

Vantaggi
Vasta gamma, calore del materiale naturale,

possibilità compositive, scarsa conducibilità termica, elasticità 
resistente all’usura, tollerante a sollecitazioni dovute a carichi 
elevati, completamente ignifugo grazie a vernici speciali che 

lo rendono catalogabile nella classe 2 o addirittura nella classe 
1. Può essere utilizzato su pannelli modulari con preforma-

zione di moduli a parquet a listoni di massello in varie forme 
e con diverse essenze. Lo spessore varia mediamente da 8 

a 20mm e prevede una finitura superiore con uno strato di 
vernici poliuretaniche specifiche.

Parquet

Utilization
Everywhere but in wet or crowded 
environments.

Advantages
Wide choice, warmth of wood
versatility, low thermical conductivity, elasticity, 
resistance, Anti-fire Class 1 or 2 through the use 
of special varnish. Can be used on modular panels 
if prepared in heart-wood parquet-modules of several. 
Thickness varies between 8 to 20mm and is completed 
by a finishing with polyurethane varnish.

Moquettes

Ambito di utilizzo
Uffici 

Vantaggi
 Fonoassorbenza, varietà delle proposte 

Moquettes

Utilization
Offices 

Advantages
Sound-insulating, wide choice 

Stainless steel

Utilization
Modern offices, very crowded public spaces

Advantages
Innovative decoration, good resistance to accidental 
collisions, bright, special effects, particular light effects, 
mixed, long life, fire resistant.
Keeping: ordinary, very easy and cheap (no need of wax 
or detergents) antiskid.

13



Area ex Falck - Gruppo Zunino, architetto Renzo Piano. Pannello fuori formato, cm120X60 e a casellario pezzi speciali fuori sagoma (Parquet Rovere). Magnetti Larco Astori Carvico - Società prefabbricazione. Marmo naturale Verde Guatemala e Bianco Carrara.
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Wood-shaving panel
Standard panel
600x600mm thickness 28/38mm.
wood and resin conglomerate,
high density, usually aluminum-plated 
on the bottom to protect it from humidity. 
This also improves its electrical features. 
Really good fi re and mechanical resistance.

calcium-sulphate panel
Standard panel
600x600mm thickness 15/36mm.
Its core is made-up by a mixture 
of calcium-sulphate, strenghtened 
by organic-asbestos free fi ber. 
Really good mechanical and fi re resistance.
Sound insulating. 

Pannello in truciolare
Pannello standard
600x600mm spessore 28/38mm.
In conglomerato di legno e resina 
ad alta densità, in genere placcato 
inferiormente con foglio di alluminio, 
questo garantisce al pannello una maggiore 
barriera all’umidità e migliora le sue 
caratteristiche elettriche. Ottime prestazioni 
di resistenza meccanica e al fuoco.

Pannello in solfato di calcio

Pannello standard 
600x600mm spessore 15/36mm.
Un’anima costituita da una mescola 
di solfato di calcio anidro rinforzato 
con fi bre organiche esenti da amianto 
e da qualsiasi materiale tossico.
Ottima resistenza meccanica e al fuoco, 
ottimo potere fonoassorbene 
e minima propagazione 
del rumore dal calpestio.

Pannello con inerte
Pannello standard
600x600mm spessore 28/34mm.
Un’anima costituita da una mescola 
di silicato di calcio anidro rinforzato 
con fi bre organiche esenti da amianto 
e da ogni alto qualsiasi materiale tossico.
Ottima resistenza meccanica e al fuoco, 
ottimo potere fonoassorbene 
e minima propagazione 
del rumore dal calpestio.

inert panel
Standard panel
600x600mm thickness 28/34mm.
Its core made up by a mixture  
of calcium silicate strenghtened 
by asbestos free organic fi ber.
Really good mechanical and fi re resistance.
Sound insulating.

Pannelli di sostegno
Support Panels

Pannello diamond green
600x600mm spessore 17/25/30mm.
Prodotto High Quality,
anima monolitica, prodotto completamente 
naturale. Ottima resistenza meccanica 
e al fuoco, possibilità di utilizzo per ambienti 
interni ed esterni.

diamond green Panel
600x600mm thickness 17/25/30mm.
High Quality, Monolithic core, 
completely natural, real good mechanical 
and fi re resistance. Suitable for outdoor 
or indoor environments.

Misure standard mm 600x600 con possibilità di realizzare pannelli con misure personalizzate, fuori modulo a seconda delle esigenze del progettista e in funzione della nostra esperienza.
Standard size: 600x600mm with possibility of on-measure non-modular sizing, depending on the need and on basis of our experience.
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Banca Nazionale del Lavoro - pavimento in Granito Naturale Sardo e rivestimento in marmo di cava Giallo Siena.Rondanini Industria Alimentare - agglomerato marmo resine. Particolare con l’esecuzione sia di pavimento sopraelevato che di parti fisse tradizionali.
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Strutture di sostegno
     Caratteristiche della struttura metallica per pavimenti 
sopraelevati. La struttura è interamente realizzata con 
materiali acciaiosi con rivestimento superficiale di zinco 
codice classificazione Fe Zn CL II a norma UNI ISO 2081.
Le colonne sono composte da due elementi distinti detti 
base e testa, ed eventualmente completate da traverse di 
collegamento o di portata.

BASe 
Elemento in appoggio alla soletta. Formata da un piat-
tello in lamiera di diametro 95mm/110mm in spessore 
1,5mm/2mm opportunamente sagomato al fine di otte-
nere la rigidità necessaria e permettere l’accompiamen-
to con un tubo laminato a freddo scordonato di misura 
20x2mm/30x2mm di altezza variabile.

TeSTA
Elemento in appoggio al pannello del sopraelevato. For-
mata da un piattello in lamiera da 90x90mm/110x110 in 
spessore 2,5mm opportunamente sagomato al fine di ot-
tenere l’aggancio delle traverse e guarnizioni, un collare 
per l’avvitamento forzato di un tirante, oltre alle neces-
sarie nervature ed appoggi. Nel collare viene avvitato un 
tirante M16/18/20 di altezza variabile che in automatico 
si incastra a fine filettatura. Una goccia di collante frena-
filetto cementa l’unione dei due elementi che sono stati 
precedentemente zincati. Un dado con tacche antisvita-
mento consente la regolazione micrometrica dell’altezza 
finale. una guarnizione, a richiesta conduttiva completa 
la testa.

TRAVeRSA di cOLLegAMenTO
Ottenuta da lavorazione di pressopiegatura di lamiera 
zincata Z200 di spessore 0,9mm/1,2mm e sagomata ad 
U con lati di 18x27x18/38mm al fine di realizzare un ma-
nufatto con caratteristiche di rigidità e precisione di lavo-
razione massime. L’ accoppiamento della traversa con la 
testa è molto preciso e consente di non utilizzare la vite 
di fissaggio che è comunque disponibile. Sono provviste 
di guarnizioni non conduttive e conduttive su richiesta

TRAVeRSA di PORTATA:
Ottenuta da montanti retti sezione 50x25 mm scatolata 
rettangolare di lamiera zincata Z200 di spessore 0,9/1,2 
mm al fine di realizzare un manufatto con caratteristiche 
di rigidità e precisione di lavorazione massime. L’ accop-
piamento della traversa con la testa è molto preciso e 
consente di utilizzare la vite di fissaggio che è comunque 
disponibile. Sono provviste di guarnizioni non conduttive 
e conduttive su richiesta.

n.B
Le altezze variano da pochi centimetri a 2 metri.
Le strutture vengono progettate in funzione delle altezze 
e dei carichi

NOVITà! M30
Tutti gli elementi metallici che compongono la 
struttura sono interamente realizzati con materiali 
acciaiosi con differenti caratteristiche per la mas-
sima resa.  Tutti i materiali acciaiosi sono protetti 
contro l’umidità con un rivestimento superficiale 
a base zinco (come specificato per i singoli ele-
menti). Sono comunque previsti altri tipi di tratta-
mento per esecuzioni speciali.

BASe
Elemento in appoggio alla soletta. 
Formata da un tubo Ø40mm. spessore 1,2mm.
tipo E18O+CR254 EN10305/3 in qualità 
MP.DX53DS+Z140 in lunghezza variabile da 40 a
800mm e opportunamente sagomato al fine di 
ottenere una base di appoggio di soli 60mm,
al fine di agevolare la posa sia su fondi sconnessi 
che contro le pareti perimetrali.
Una bussola di materiale plastico favorisce l’ac-
coppiamento con la testa garantendo una
regolazione minima di 0,125mm. Permette inoltre 
un perfetto accoppiamento tra testa e base,
agisce da guarnizione tra i due elementi metalli-
ci senza interrompere la conducibilità elettrica di 
contatto tra gli elementi stessi.

NEW! M30
The structure is entirely made up of iron materials 
to be efficient in all conditions. It is humidity resis-
tant thanks to a special zinc covering.
Special features are provided for specific needs.

BASe
Support element of the slab. 
Made up by a Ø40mm tube and 1,2mm thickness.
Type: E18O+CR254 EN10305/3 in quality 
MP.DX53DS+Z140 varying heights from 40 to
800mm and purposely cut to obtain a base of 
60mm to make possible use in every condition,
on irregular floorings and perimetral walls.
A special plastic element optimize the combina-
tion with the head of the structure reducing the 
minimum regolation to 0,125mm height. It makes 
possible a perfect combination between head 
and base and is also useful as gasket between 
these two metallic elements without losing elec-
tric conductivity.

HeAd
Support element of the raised panel. Made up by 
filled tape DD13 EN 10111 purposely cut and th-
readed M30, 1,5mm with a superficial covering of 
FE. DI 5 CL II Class code UNI ISO 2081. It’s comple-
ted depending on its use with differents gaskets, 
from plastic to special types providing
antistatyc, autoextinguishing or conductivity ca-
pabilities. Its shape is also specific depending on 

TeSTA
Elemento in appoggio alla piastrella del sopraele-
vato. Formata da nastro imbutito
DD13 EN 10111 opportunamente sagomato e 
filettato M30 passo 1,5mm e rivestito superficial-
mente con FE. DI 5 CL II a norma UNI ISO 2081. E’ 
completata a seconda dell’uso da guarnizioni in 
materiale plastico di vario tipo a seconda della ne-
cessità (antistatico, autoestinguente, conduttivo). 
La forma della guarnizione è specifica nelle varie
eventualità di utilizzo con o senza traverse. 
Nel caso di utilizzo con travi viene fornita una
guarnizione specifica per i perimetrali.
Nel punto di massima portata delle teste appog-
giano le traverse.

TRAVeRSA
Elemento di collegamento tra le colonne, favori-
sce la stabilita delle colonne stesse
garantendo la conducibilità elettrica (con l’uti-
lizzo delle viti). Favorisce la posa ed aumenta le 
capacità portanti del sistema in proporzione al 
loro spessore in quanto sono realizzate tutte in 
sezione chiusa ed opportunamente sagomate 
con dimensioni esterne 20X20 mm. e spessori 0,5 

differents utilizations with or without supporting 
ledgers. For use with beams a special gasket is 
provided for perimetral elements.
In the point of maximum load capacity, heads 
and ledgers are in contact.

SUPPORTing LedgeR
Linking element between the columns, provides 
themselves the right stability and electric conduc-
tivity (using screws). It makes easy the laying and 
increase the load capacity of the system in pro-
portion to the thickness. Ledgers are produced 
in closed section and purposely cut with external 
dimensions of 20X20 mm. and thickness 0,5 /0,9/ 
1,5 mm. Produced from plates DX51D + Z140 Nac 
En 10142. The particular closed section shape and 
columns fixing element makes possible to avoid 
the use of gasket, available as an accessory.
Available from 300 to 1400 mm. 1mm module to
keep the normal hooking system.

Regulations and load capacity class codes:
UNI EN 12128. Load capacity class 4<6.
Classes of superficial threatment
Head: FEZN5 CLlIanormaUN’IISO 2081.
Base: EN10305l3 quality MP.DX53DS+Z140
Supporting ledger: DX51D + Z140 NAC EN 10142.

Every solution is realized under relative patents, 
protected by the law. 

10,91 1,5 mm.
Realizzate da nastri di lamiera DX51D + Z140 Nac 
En 10142. La particolare forma a sezione chiusa e 
il sistema di fissaggio alla colonna permettono l’ 
utilizzo senza l’uso di guarnizione che è comun-
que disponibile come accessorio. 
E’ disponibile in modelli da 300 a 1400 mm con 
modulo di 1 mm. senza alterare il sistema di ag-
gancio.

Norme di riferimento e classi di portata: 
UNI EN 12128. Portata classe 4<6.
Norme e classi trattamento superficiale: 
Teste: FEZN5 CLlIanormaUN’IISO 2081.
Base: EN10305l3 in qualità MP.DX53DS+Z140
Traverse: DX51D + Z140 NAC EN 10142.

Le soluzioni, le forme e i particolari che formano la 
struttura e i suoi accessori sono stati
realizzati secondo le specifiche di brevetti regi-
strati tutelati dalle leggi di riferimento.

Sono previste ulteriori soluzioni di trattamento 
superficiale ed è disponibile in acciaio inox.

Features of metallic support structure for raised floors of 
standard M16/1 type. The structure is entirely made up of 
iron materials with superficial zinc covering. Class code: 
Fe Zn CL II-UNI ISO 2081. Columns are made up by two 
different elements (base and head), and eventually com-
pleted by connecting or supporting ledgers. 

BASe
Support element of the slab. Made up by a plate disk 
with 95mm/110mm diameter and 1,5mm/2mm thick-
ness purposely cut to obtain the right rigidity to make the 
combination with a plate 20x2mm/30x2mm pipe of vary-
ing heights possible.

HeAd
Support element of the raised panel. Made up by a 90X90 
mm/110x110mm plate disk- 2,5 mm in thickness.
It is purposely cut to obtain the combination of the led-
gers and gaskets, a collar for the screwing of a tie-rod, 
and of course the necessary ribbings and supports. An 
M16/18/20 tie-rod is screwed into the collar, which auto-
matically stucks at the end of the filleting. A bit of anti-un-
screwing glue sticks the two elements (previously coated 
with zinc) together. A knurled nut makes the micrometric 
regulation of final height possible. A gasket completes 
the head.

SUPPORTing LedgeR
Obtained through the processing of the zinc-coated 
plate Z200, 0,9 mm/1,2mm in thickness, U shaped, 
18X27X18/38, to obtain a product with maximal rigidity 
and precision features. The combination of the ledger 
with the head is very precise and avoids the use of a fixing 
screw which is anyway available. They have non-conduc-
tive gaskets and conductive on request.

cAPAciTy LOAd LedgeR:
Obtained through the processing of a  zinc-coated plate 
Z200 0,9mm/1,2mm in thickness, rectangular shaped,  
50X25mm, to obtain a product with maximal rigidity and 
precision features. The combination of the ledger with 
the head is very precise and allows the use of a fixing 
screw which is anyway available. They have non-conduc-
tive gaskets. 

N.B.
Heights from few centimeters to 2 meters.
Structures are projected and produced in function of
loads and heights.

Support structures

Base
Base

Testa
Head

Traversa di collegamento
Supporting ledger

Traversa di collegamento
Supporting ledger

Base
Base

Testa
Head
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Passacavo a scomparsa
Sportello di accesso al sottopavimento 
munito di passaggio per cavi. 
Realizzato in PVC rigido ed acciaio. 
disponibile con o senza copertura di 
rivestimento. 

Accessori 
Accessories

Torretta passacavo
Torretta rialzata mono-bifacciale, 
adatta al passaggio di prese 
elettriche e telefoniche. Disponibile 
in vari modelli e misure.

istrice
Attrezzo per il sollevamento 
di pannelli con rivestimento 
moquette.

Biventosa
Attrezzo per rimuovere i pannelli. 
Costituita da impugnatura con una 
o due ventose di presa.  Adatto per 
pannelli con copertura liscia e non 
porosa.

Monoventosa
Attrezzo per rimuovere i pannelli. 
Costituita da impugnatura con una 
o due ventose di presa Adatto per 
pannelli con copertura liscia 
e non porosa.

Vanishing fair-lead 
Access door to the under-floor has 
cable passage. In rigid PVC and steel, 
available with coating. 

Pannello forato
Permette il passaggio di cavi.

Perforated panel
Allows cable passage.

double suction-cup
For the removal of panels. Made up 
by one or two suction cups. Suitable 
for smooth, non-porous panels. 

Fair-lead tower
Raised tower for the passage of 
phone-electrical  sockets.
Different types and sizes available.

Lifting tool
Tool used for the lifting of moquette 
covered panels.

Mono-suction-cup
Tool for the removal of panels. With 
one or two suction cups handgrip. 
Fit for smooth-covered panels.
Non porous.

Fasce di tamponamento
Elemento di chiusura frontale, realizzato in truciolare 
nobilitato e profili in alluminio.

Plugging bands
Closing frontal element, in wood shavings 
and aluminum profiles

gradini
In truciolare di legno con rivestimento in gomma 
millerighe nera e profili in alluminio.

Steps
In wood-shaving, black gum covering 
with aluminum profiles.

Scivolo di raccordo
In truciolare di legno con rivestimento 
in gomma millerighe nera e profili in alluminio.

Mc Soft
Materassino insonorizzante per l’abbattimento 
della trasmissione del rumore di calpestio.

Joint chute
In wood-shaving, black gum covering with aluminum profiles.

Mc Soft
Sound insulating mat. 

Qualsiasi pezzo speciale può essere realizzato come la versione base, o con materiali pregiati come pietra naturale, acciaio, vetro ecc.
Every piece can be realized as here in the standard version, or embellished with precious materials as natural stone, steel, glass etc.

n.B.
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Barclays Bank Monza -pavimento in marmo Botticino spazzolato, moquette autoposante. Società Prisma - Gruppo Turra, mq 7000. Pavimenti sopraelevati e tradizionali in gres porcellanato e marmo Calacatta.
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La produzione viene eff ettuata con macchinari di ultima 
tecnologia con controlli numerici e con tecnici professio-
nisti specializzati. Vengono eff ettuati controlli come ripor-
tato nel sistema di qualità. L’esperienza ultratrentennale 
a seguito di una ricerca costante e passione consente di 
innovare costantemente la fase produttiva.
Realizzazione di pannelli con fi niture molteplici secondo 
la richiesta del cliente. Lavorazioni fuori standard, elemen-
ti speciali realizzati da un laboratorio tecnologico attrez-
zato per la lavorazione ad alta tecnologia della pietra con 
macchine a idrogetto a cnc, laser.

Production and
special lavorations

Produzione e
lavorazioni speciali

Production is brought on with the use of technologically-
advanced machinery, controlled by specialized techni-
cians. The material is controlled on the basis of the quality 
system. Our experience is based on thirty years of rese-
arch in the fi eld and on our deep passion. Realizations 
of panels with diff erent fi nishing and unusual manufac-
turing with a specialized technologic lab. A big variety 
of fi nishing is available by request of our customer. On 
measure realization and special elements are produced 
thanks to our technology lab, equipped with machinery 
like idrojet, numerical control, laserjet etc.

Installazione     
L’installazione del pavimento sopraelevato non presenta 
particolari problemi, tuttavia è sempre consigliabile pre-
vedere una ispezione dei locali da pavimentare, per ac-
certare l’esistenza di poche ma importanti condizioni per 
una installazione ottimale:
umidità dei locali, sottofondo asciutto ben lisciato 
e livellato, intonaci ultimati da almeno dieci giorni, 
serramenti già montati e completi;
completamente ultimata la posa di tubazioni rigide per le 
distribuzioni idrauliche, elettriche, telefoniche e la venti-
lazione, i cui percorsi saranno stati preventivamente con-
cordati con il nostro uffi  cio tecnico 
(prima della posa delle tubazioni consigliamo 
un tracciamento preventivo).

RiLieVO e TRAcciATURA
Eff ettuato il sopralluogo è possibile impostare il progetto 
di posa del pavimento sopraelevato e conseguentemen-
te la trama della struttura portante dei pannelli. Esistono 
delle regole per stabilire quest’ultima, ma essa può varia-
re valutandone il risultato estetico e le necessità tecniche 
dell’utilizzatore. E’ indispensabile inoltre rilevare i dislivelli 
del solaio per verifi care che non siano maggiori delle al-
tezze di regolazione dei supporti.

MOnTAggiO
Verifi cate le condizioni su esposte è possibile installare 
il pavimento. E’ preferibile, dopo aver rimosso la polvere 

dalla soletta, trattare quest’ultima con vernice antipolve-
re inalterabile a base poliuretanica o epossidica. Questo 
trattamento è indispensabile se il plenum fra la soletta e il 
pavimento sopraelevato è utilizzato come canale dell’aria 
condizionata.
La prima operazione da compiere dopo aver considerato 
il posizionamento dei pannelli è stabilire come riferimen-
to per la posa della struttura una coppia di assi ortogonali, 
fi ssando due fi li di nylon alle pareti (normalmente gli assi 
ortogonali e le quote sono rilevati con strumenti laser), 
formando una croce e verifi cando l’ortogonalità con il te-
orema di Pitagora.
Il montaggio della struttura comincia a partire dal punto 
“0”, indicato nello schema.
Terminato il montaggio della struttura si provvede a met-
terla in piano, utilizzando bolle ad acqua con tubo da 15 
m oppure livelle a bolle d’aria con stadia da 3 m.
Resa piana la struttura possono essere posati i pannelli, 
iniziando dalla prima fi la di pannelli interni sui due assi 
ortogonali.
E’ consigliabile non avere porzioni di pannello troppo esi-
gue a contatto con il perimetro del locale. Ad esempio, se 
nella ripartizione modulare si ottengono agli estremi due 
porzioni di pannello, uno da 55 cm ed uno da 15 cm, è 
opportuno sommare le due misure e dividerle a metà. Nel 
caso di utilizzo di pavimento sopraelevato senza traverse 
è necessario fi ssare con adesivo i supporti a terra. Sup-
porti e pannelli vengono posati contemporaneamente e 

verifi cati con la livella di volta in volta. Prima di praticare il 
pavimento è indispensabile attendere 24 ore per consen-
tire alla colla che fi ssa i supporti di asciugarsi. Nella fase 
fi nale vengono montati i gradini, le rampe, le chiusure 
verticali e gli accessori.
Installato il pavimento è consigliabile proteggerlo con 
fogli di cartone o di polietilene fi no alla fi ne dell’allesti-
mento del locale.

TeMPO di POSA
Come si è fi nora considerato il tempo necessario per in-
stallare il pavimento sopraelevato varia in funzione dei 
seguenti fattori:
dimensioni degli ambienti;
forma degli ambienti;
accessibilità agli ambienti;
tipi di pannello;
rivestimento del pannello;
tipo di struttura prescelta.

Una squadra di due/tre persone può installare, in ambien-
ti con piccola superfi cie circa 30 mq di pavimento al gior-
no, per arrivare ad una superfi cie di circa 90 mq al giorno 
in locali di medie e grandi dimensioni, in dipendenza dai 
fattori sopra citati e dal fatto che la fase di rifi latura e posa 
dei pannelli perimetrali richiede un tempo maggiore.

Installation
It is the task of professional teams of technicians (part of 
our staff  or free lance) under the coordination of our com-
pany staff .

The installation of the raised fl oor is not subject to parti-
cular problems, however it is better to previously inspect 
the rooms which are going to be interested by the instal-
lation, to check some basic conditions:

humidity, smoothness of the fl oor, plaster (must be at 
least ten days old), window and door frames complete-
ly installed; pipes for hydraulic, electric, conditioning and 
phone plants already laid down (the tracing must be 
agreed with our technical offi  ce)

SURVEY AND TRACING 
After a preliminary survey it is possible to trace the project 
for the installation of the raised fl oor. The supporting 
structure of the panels must be projected on the basis of 
technical and aestethic requirements of the customer. It is 

necessary to check the levels of the fl oors to avoid them 
to be higher than the regulations of the support.

INSTALLATION
It is necessary to clean the slab from dust and to treat it 
with anti-dust paint. This treatment is inevitable if the ple-
num between the slab and the raised fl oor is to be used 
as a conduct for air-conditioning.
The best way to proceed in the installation is to prepare 
an ortogonal datum structure made by two nylon threads 
fi xed to the walls. The installation begins at point 0 in the 
structure. When the structure is completed it is time to 
position it on the fl oorwith the use of several precision 
(even laser) instruments. When the structure is positioned 
is time for the panels to be laid down, beginning from the 
fi rst row of panels starting from the interior of the struc-
ture. It is better to avoid excessively small pieces of panel 
at the perimeter of the installation. When the raised fl oor 
is without ledgers adhesive must be used to fi x the sup-
port. Supports and panels are to be installed together, at 

the same time. 24h is the time it takes for the fl oor to be 
ready for use (the glue must adhere). At the end steps, 
ramps and accessories will be mounted. The fl oor must 
be protected with some kind of paper covering until the 
end of works in the room.

INSTALLATION TIME
The following elements must be taken into count:

size of the rooms
shape of the rooms
possibilities of access to the rooms
panel types
panel covering
chosen structure

A team of two/three persons can install about 30sm of 
fl oor per day in small rooms and about 90/150sm per day 
in bigger environments.

Esempio di composizione a misura e ribordatura dei singoli pezzi. 
On measure composition and border.
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Banca Popolare di Milano - architetto Caccia Dominioni, realizzazione di pavimento naturale in Granito Bianco di Montorfano e Serizzo Dubino. Banca Popolare di Milano - dettaglio gradino con realizzazione di pedate, alzate e scivoli di raccordi su misura.
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Progettazione
Il percorso che segue il progettista quando richiede un 
pavimento sopraelevato è il seguente: sceglie in primo 
luogo il tipo di rivestimento che intende utilizzare. La fi-
nitura superficiale è l’elemento che più di ogni altro può 
pregiudicare od esaltare la valenza estetica dell’ambiente.
Effettuata questa prima scelta, procede a una valutazione 
di carattere tecnico che consiste nella ricerca della tipo-
logia di pannello che meglio risponda ai requisiti funzio-
nali di progetto. La scelta del pannello non è influenzata 
dalla struttura quanto dalla valutazione di requisiti quali: 
rumorosità al calpestio, resistenza ai carichi, compatibi-
lità col rivestimento prescelto.

cOndiZiOni RiLeVAnTi

Mantenimento delle stesse dimensioni nel tempo
Il legno, si sa, é sensibile al fuoco e all’umidità, è buona 
regola valutare attentamente la materia prima e verifica-
re che abbia una certa densità. La soluzione ottimale si 
raggiunge con pannelli in materiale inerte, caratterizzati 
da densità e peso elevati tali da ridurre al minimo l’effetto 
tamburo.

Assorbimento acustico
Per raggiungere un buon livello di assorbimento acustico 
bisogna ottimizzare la combinazione pannello/ rivesti-
mento.

SceLTA deLLA STRUTTURA

in base all’altezza disponibile
Se è ridotta, si è obbligatoriamente indotti a privilegiare 
una struttura senza traversi, per recuperare al massimo lo 
spazio dell’intercapedine.

Altezza minima
5/8 cm sono sufficienti per l’alloggiamento dell’impian-
tistica classica (telefonica, telematica, idraulica, elettrica).

necessità altezza 30 cm
Quando il vano sottostante serve anche come plenum di 
distribuzione dell’aria condizionata. In questi casi è me-
glio privilegiare una struttura più pesante con fissaggio 
meccanico. Disponibilità alla progettazione e realizzazio-
ne di qualsiasi altezza superiore. Possibilità di realizzare 
strutture speciali con altezze da cm 100 a cm 200.

in base alla resistenza ai carichi
Diventa criterio di scelta determinante quando si deve 
allestire un ambiente tecnologico, nel quale spesso sono 
previsti carichi eccezionali. In questi casi la struttura assu-
me valore determinante mentre il rivestimento non deve 
assolvere funzioni estetiche quanto antistatiche.

RiSTRUTTURAZiOni

in questo contesto il pavimento sopraelevato 
diviene lo strumento per: 
- trasformare e aggiornare completamente il sistema de-
gli impianti preesistenti
- risolvere la localizzazione degli impianti soprattutto per 
situazioni strutturali particolari e troppo delicate, sconsi-
gliano azioni dirette sulle strutture
- inserire, se l’altezza lo consente, non solo i tubi dell’im-
pianto di riscaldamento ma anche l’elemento riscaldante 
stesso
- per redistribuire la rete idrica e i servizi igienici

nUOVe ediFicAZiOni

Fondamentale in questo caso diviene la scelta di come  
verrà impiegato il pavimento sopraelevato. L’altezza del 
pavimento, e quindi l’altezza di interpiano, dipende da 
quali impianti tecnologici si dovranno ospitare al suo in-
terno. In una nuova progettazione è possibile razionaliz-
zare l’impiego del pavimento sopraelevato in aree stabi-
lite e risolvere i problemi di raccordo con altri sistemi ed 
altri materiali.

Design
When the designer asks for a raised floor he firsts cho-
oses the kind of covering he wants to use. The superfi-
cial finishing is the key element in the appearance of an 
environment. Then he has to choose the type of panel 
which best fits the technical requirements of the project. 
The key features in this choice are: sound-insulation, load 
resistance, compatibility with the covering.

ReLeVAnT cOndiTiOnS

keeping of the same conditions through time
Wood is fire and humidity sensitive. It is useful to consider 
the density of the matter. The better solution is general-
ly reached through the use of inert materials, with high 
density and weight.

Sound insulation
It is important to accurately choose the best panel/cove-
ring combination.

cHOice OF THe STRUcTURe

it depends on height
With low heights we will have to choose a ledger free 
structure, to use all the space available.

Minimum height
5/8 cm are sufficient for the installation of all the tradi-
tional devices (phone, computer connections, pipes and 
electric cables) 

30 cm are necessary 
When the underlying section serves for air conditioning 
too. In this case it is better to use a heavier structure with 
mechanical fixing. It is possible to design and realize big-
ger heights (from 100 to 200 cm)

Load resistance
It is a basic element when there are several technological 
needs, that may involve exceptional loads. The structure is 
then the key element while the covering is important for 
its anti-static features.

ReSTRUcTURe
In this particular context a raise floor 
becomes the tool for:
- the renewal of pre-existing plants
- solve the problem of plant positioning in particular si-
tuations: we discourage the practicing of direct actions 
on the structure
- the installation, if the height permits it, of the pipes for 
heating plants and of the heating device as well
- the distribution of the waterworks and hygienic plant

neW BUiLdingS
In this case it is very important to know what will be the 
final utilization of the raised floor. The height of the floor 
and, consequently of the storey, depends on what tech-
nological plants will be hosted inside.
In a new project it is possible to plan in advance the posi-
tioning of the raised floor in relation to the needs of con-
nection between the existing systems and materials.

ASSE 1 
POSIZIONAMENTO PAVIMENTO

ASSE 2 
POSIZIONAMENTO PAVIMENTO

ASSE 2 

ASSE 1

ORIGINE PAVIMENTO
FLOOR ORIGIN

PUNTO DI INIZIO POSA

60 60

90°

0,15 0,16

0,17

RILIEVO ALTIMETRICO DELLE 
QUOTE. TRACCIAMENTO PUN-
TUALE DEL RETICOLO E DEL 
PIANO DI POSA ESEGUITO DA 
PERSONALE SPECIALIZZATO 
CON STRUMENTI LASER.
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A seguito delle richieste da parte dei nostri 
clienti in funzione dell’esecuzione di prestigiose 
realizzazioni di altissimo valore estetico architet-
tonico abbiamo provveduto a modifi care i no-
stri impianti produttivi al fi ne di poter produrre 
pannelli speciali con formati particolari garan-
tendo fl essibilità, precisione e perfetta modu-
larità. Garantendo la fl essibilità , la facilità della 
posa in opera e la completa ispezionabilità del 
sistema a pavimento.

Fuori formato
We have been requested by our customers to 
realize on measure installations for highly ae-
stethic realizations. We put the best of precision 
and fl exibility in the making of these particular 
formats which require the modifi cation of our 
productive plants. Flexibile and completely in-
spectionable fl oor systems are guaranteed.

On measure panels

60 X 60

60 X 120

60 X 60
(4 pezzi 
30 X 30)

60 X 80

60 X 60
(9 pezzi 
20 X 20)

Fughe in tinta Coloured joint
Su richiesta siamo in grado di personalizzare il 
bordo antiurto perimetrale del pannello, sia con 
bordi in tinta che con elementi in acciaio e o  
leghe speciali.

Customization of the shock - absorbent perime-
tral rim of the panel with RAL color, steel ele-
ments and special alloys.

60 X 80
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Manutenzione e pulizia    
Il pavimento sopraelevato è composto di molti elementi 
rimovibili; in particolare i pannelli che costituiscono 
il piano di calpestio si appoggiano l’uno all’altro; la stabi-
lità del manufatto deve quindi essere salvaguardata se-
guendo alcune semplici norme di manutenzione:

- Utilizzare sempre carrelli a sollevamento per spostare 
carichi notevoli, interponendo tra pannelli e ruote dei si-
stemi rigidi (tavole o lastre), al fine di ripartire i carichi.

- Dovendo smontare diversi pannelli è opportuno evita-
re la formazione di “isole” o lunghi “canali”, togliendo solo 
la minima quantità necessaria per raggiungere il punto 
dell’intervento e ripristinando il piano passo passo fino al 
completamento dell’operazione.

- Fare attenzione a non danneggiare o spostare le guarni-
zioni dei traversi e dei supporti; eventualmente provvede-
re alla sostituzione.

- La rimozione e la posa dei pannelli devono essere tassa-
tivamente eseguite utilizzando gli appositi attrezzi di sol-
levamento. Prestare particolare attenzione nella rimozio-
ne dei pannelli contenenti accessori (griglie, distribuzione 
elettrica, ecc.) al fine di non danneggiarne le connessioni.
- In caso di rimozione di pannelli non interi si dovrà pre-

stare attenzione a ricollocarli nella posizione originaria.
La pulizia regolare ed appropriata è un fattore importante 
per il mantenimento delle caratteristiche del 
pavimento sopraelevato:

- Non usare acqua o detergenti liquidi direttamente sul  
  pavimento sopraelevato; utilizzare strofinaccio 
  inumidito e ben strizzato e porre molta attenzione 
  nelle vicinanze dei sistemi di distribuzione elettrica e  
  telefonica; non usare acqua per la pulizia 
  sotto il pavimento.

- Non usare detersivi alcalini, soda, saponi, solventi.

- Non usare pomice, carta vetro, pagliette metalliche,  
  abrasivi vari.

- Dovendo usare cere o altri trattamenti, prima di 
  procedere su tutta la superficie, è consigliabile eseguire   
  una prova preliminare su una zona limitata 
  del pavimento sopraelevato.

- Quando il pavimento prevede particolari caratteristiche  
elettriche ricordarsi che le cere sintetiche sono, in genere, 
elettricamente isolanti.

Durante la pulizia è necessario porre particolare attenzio-
ne all’acqua: questa, se usata in quantità impropria e non 
raccolta subito, potrebbe penetrare nell’intercapedine, 
passando attraverso le varie aperture (ad esempio quel-
le per prese di corrente, prese per estintori, allacciamenti 
per aspirapolveri, ecc.) e provocare danni al buon funzio-
namento degli impianti sottostanti.

L’infiltrazione d’acqua poi potrebbe causare la creazione 
di muffe e accumuli di umidità che, col tempo, potreb-
bero danneggiare anche le strutture metalliche e i pan-
nelli. In aggiunta all’acqua si devono inoltre evitare tutti 
i prodotti detergenti contenenti sostanze tipo resina o 
cera che possano formare una pellicola isolante, la quale 
potrebbe impedire la scarica elettrostatica a danno delle 
apparecchiature più sensibili.

Va ricordato che in funzione del tipo di rivestimento adot-
tato esistono prodotti specifici per la pulizia e relative 
schede tecniche.

Normalmente non vengono stipulati con le aziende pro-
duttrici o distributrici di pavimenti sopraelevati contratti 
di manutenzione. Questa, sia nel caso di manutenzione 
ordinaria sia straordinaria, è affidata all’impresa di pulizia 
della committenza.

Keeping and cleaning
A raised floor is made up by several removable elements: 
the outer panels for example. The firmness of the artifact 
must be kept taking into account the following:

- Use of lifting-undercarriage to lift heavy weights with 
the interposition of boards between the wheels of the 
carriage and the panels.
 
-When several panels must be dismantled we have to 
avoid the formation of ‘isles’ or long ‘canals’, taking away 
only the slightest quantity of panelling necessary to reach 
the point of intervention and doing everything step by 
step.

- Attention must be paid to avoid the damaging of ga-
skets, ledgers or supports.

- The removal or mounting of the panels must be done 
with the correct tools. We must pay attention in particular 
to the removal of panels gifted with accessories.

- When parts of panels must be dismantled we have to 
later position them in their original location.
The cleaning is very important in the keeping 
of the floor:

- Avoid the use of water or liquid detergents 
directly on the floor

-  Avoid alkaline detergents, soaps or solvents

- Avoid pumice, glas-paper, metallic or abrasive papers 

-If you want to use wax, try it on a limited zone of the floor 
before you proceed on the rest of it

-Remeber that synthetic wax is generally electricity-insu-
lating
Pay attention to the use of water: it could penetrate and 

damage electrical devices and other underlying plants.

It may also provoke the formation of  mould that in time 
may seriously damage the entire panel. 
Substances like resin or wax are insulating and it is better 
to avoid them.

There are specific cleaning products for every kind of  
floor covering. The cleaning and keeping of the panel is 
usually brought on by cleaning contractors, not by the 
producing company.  

Sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento

Heating and cooling floor systems 

L’impianto di riscaldamento a pavimento Kälberer per 
pavimenti sopraelevati, riunisce le proprietà positive di 
un sistema di riscaldamento e i pavimenti sopraelevati, 
standard ormai nei più moderni edifici per uffici. I vantag-
gi sono ormai noti ad architetti, progettisti, installatori e 
costruttori edili. Ecco perché li presentiamo qui di seguito 
molto brevemente.

clima interno piacevole
I riscaldamenti a superficie emanano il proprio calore 
principalmente attraverso l’irraggiamento termico. Negli 
edifici per uffici moderni con estese facciate in vetro è 
possibile evitare la spiacevole sensazione di freddo ema-
nata dal vetro grazie all’utilizzo di elementi termici Kälbe-
rer lungo la facciata. 

Libertà architettonica
Coprendo interamente il fabbisogno di calore con il ri-
scaldamento a pavimento, non occorrono ingombranti 
radiatori che possono limitare le alternative architettoni-
che e la disposizione di mobili in uno spazio. 

Risparmio energetico
Grazie alle basse temperature di mandata, accanto ai 
combustibili tradizionali come olio e gas, è possibile an-
che applicare alternativi sistemi energetici. Le pompe 
termiche, per esempio, sfruttano il contenuto energe-
tico di aria, acqua e terra. Contemporaneamente, grazie 
all’ampia diffusione del calore rispetto a quella di un im-
pianto tradizionale con radiatori, è possibile operare con 
temperature d’ambiente ridotte di 2-3 °C. Per ogni grado 
di temperatura, l’utente risparmia circa il 5-6% dei costi 
energetici.

L’impianto di riscaldamento a pavimento Kälberer è adat-
to sia per pavimenti a secco che per pavimenti sopraele-
vati a moduli fissi e a moduli rimovibili.

La messa in opera
Senza difficoltà le guide di sostegno vengono posate sul-
le colonnine. Lo spessore al di sotto della lastra del pavi-
mento misura 40 mm. 
Gli elementi termici vengono semplicemente posti sulle 

guide di sostegno e fissati con tubi armati flessibili.
Adesso si posano le lastre del pavimento. Il peso delle la-
stre preme gli elementi termici nelle guide, assicurando 
così una buona trasmissione del calore.

installazione dell’impianto
• Tutti gli elementi termici in un circuito vengono collegati   
in sequenza

• Le condutture vengono posate sul pavimento grezzo
•Sconsigliamo l’allacciamento di più di 7 elementi termici 
per circuito di riscaldamento 
•Sfiatare riempiendo d’acqua l’impianto
•La regolazione dei singoli circuiti di riscaldamento avvie-
ne tramite il detentore sul collettore
• Nei sistemi senza collettori, si trovano organi di intercet-
tazione sull’ingresso e sull’uscita
previsti per poter drenare ogni circuito singolarmente 
• Rispettare le istruzioni di montaggio

Kälberer floor heating plant for raised floors puts the ad-
vantages of an heating system in a raised floor, which is 
nowadays a must in most modern offices. Advantages are 
well known to architects, project managers and builders.

Pleasing climatization
Surface heating emanate their heat through thermic 
radiation. In buildings with extensive glass facades it is 
possible to avoid the unpleasant cold feeling of the glass 
using Kälberer thermic elements on the facade. 

Architectural freedom
Floor heating covers your need of heat: you won’t need 
any more big radiators, too often obstacles to your liberty 
of rearranging your spaces. 

energy savings
Low temperature make it possible to use alternative sy-

stems, not implying oil or gas. Thermic pumps, for exam-
ple, use the energetic potential of air and water. 
Also, thanks to a wider diffusion of heat (compared to ra-
diators), it is possible to operate at temperatures reduced 
by 2-3 °C. Each degree makes a difference of about 5-6% 
in terms of costs.
Kälberer heating floor system is useful both for fixed or 
off-taking modules raised floors. 

installation
Runners are easily put on columns. Thickness beneath the 
floor panel is 40 mm.
Thermic devices are simply put on support runners and 
fixed with the use of flexible hose.
It is now time for the panels to be put in place. The weight 
of panels exercise pressure on thermic elements in run-
ners, thus contributing to a good heat diffusion. 

• All thermic elements in a loop are connected 
back to back
• Hoses are put on the floor before panels are put 
in place
• We suggest not to link more than 7 thermic elements 
in a single loop
•Use water for air escape
• Control of single heating loops is possible with the ma-
nifold
• Where no manifold is available, devices are provided to 
intercept each loop at entrance and exit
• Follow installing instructions

On request we may personalize the outline protection 
rim of the panel, both with color or steel (or other metal 
alloys) elements.

Struttura predisposta con sistema d’aggan-
cio specifico per pannelli radianti.
Specific hooking system for heating panels

35



Rotapharm - Monza, azienda farmaceutica. Pavimento sopraelevato realizzato con Botticino Light tipo esportazione lucido . Rotapharm - Monza, azienda farmaceutica. Realizzazione su misura a raccordo, scala, soglie, a completamento installazione pavimento sopraelevato.
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Light Floor   
Light floor rappresenta una nuova concezione per pavi-
menti sopraelevati e per pareti ventilate: Light floor è un 
sistema di comunicazione luminosa integrabile a pavi-
menti sopraelevati e a pareti ventilate.

Il prodotto consiste in nuove soluzioni di rivestimento 
che tramite decorazioni luminose puntiformi, comples-
sivamente creano un ulteriore livello di espressione pro-
gettuale.

I messaggi luminosi applicati ai supporti lapidei consen-
tono un’ampia gamma di sviluppi progettuali che in base 
alle esigenze del cliente/progettista saranno personaliz-
zabili. E’ possibile realizzare differenti percorsi, decorazio-
ni, scritte, animazioni, messaggi e soluzioni interattive che 
partono dal semplice connubio tra rivestimento e punti 
luminosi, per creare inediti utilizzi delle varie superfici di 
rivestimento che caratterizzano interni ed esterni di diffe-
renti tipologie architettoniche.

il prodotto
Si compone di una parte strutturale: modulo lapideo (con 
logge per l’inserimento delle sorgenti luminose) e di una 
parte elettrica: piastra retrostante al modulo con circuito 
stampato e  con 25-16 sorgenti luminose led ad alta effi-
cienza luminosa.

Può distinguersi nelle versioni:
 con foro passante (applicabile a tutti i materiali di finitura) 
con foro non passante (utilizzo esclusivo di marmi )

il design
Light floor nasce dalla collaborazione e dalla ricerca di 
gluegluedesign.com con Moncini. La volontà comune è 
quella di ricercare nel design l’incontro tra la cultura ed 
il progetto, attraverso l’offerta di prodotti competitivi ed 
innovativi. In tal senso Moncini oltre a produrre e ad in-
stallare light floor, offre anche la progettualità ed il design 
su misura.

Light Floor
Light floor is the new concept for raised floors and  ven-
tilated walls. Light floor is a light communication system 
which can be integrated to raised floors and ventilated 
walls. 

The news is the product has new coverings which crea-
te, thanks to decorations of points of light, a new level in 
project expression. 

Light on stoney supports opens a wide range of possible 
project developments that can be worked out on mea-
sure for a single customer. Different signs, letters, anima-
tions and messages can be obtained, starting from the 
simple integration between covering and light points, to 
create unsuspected utilizations of the different coverings 
of the interior and exterior of various architectural types. 

The product
It has a structure: stone module (with spaces for light 
sources) and electric part behind the module itself with 
25-16 led light sources. 

There are different versions:
with loop hole (that can be put on all finishing material) 
and non-loop hole (only with marble)

design
Light floor is the result of the collaboration between
gluegluedesign.com and Moncini.
Our common goal is to make culture and project meet 
in the product, offering new and competitive realizations. 
Moncini will take care of installation as well as personali-
zed project and design. 

Below you can see a possible application. The sequence shows how 
the product works, passing from high to low illumination. 

La sequenza sottostante mostra una possibile applicazione del prodotto 
ed il passaggio da spento ad acceso in mancanza di altre fonti luminose .
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Pavimentazione sopraelevata in parquet per esterniPavimentazione sopraelevata per esterni in pietra naturale
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Diamond Green   
Diamond Green è un nuovo prodotto, selezionato in 
esclusiva da Moncini, che rivoluziona il mondo dei pavi-
menti sopraelevati. Questo particolare materiale inerte 
naturale, presenta caratteristiche uniche che lo contrad-
distinguono nella sua categoria.

ReSiSTenZA
La singolare composizione molecolare conferisce a Dia-
mond Green caratteristiche di incombustibilità; il prodot-
to non teme acqua e gelo, presentando valori di portata 
superiori agli standard di mercato. Applicazioni interne ed 
esterne  sono quindi consentite senza alcuna limitazione.

ecOSOSTeniBiLiTà 
Diamond Green è un prodotto completamente naturale 
e non trattato, grazie alla sua composizione monomateri-
ca  è quindi del tutto riciclabile.

VeRSATiLiTà
Le particolari caratteristiche di questa pietra 
permettono una completa versatilità del prodotto, che 
può essere adattato a piacimento, 
eseguendo moduli e formati in qualsiasi misura 
in funzione delle esigenze architettoniche.
Possibilità di eseguire fasce e rampe, nonchè raccordi, 
pezzi speciali, elementi a dima e casellari.

cARATTeRiSTicHe TecnicHe
- Prodotto monolitico naturale
- Molto duro e compatto
- Stabile anche a spessori ridotti
- Prove di carico concentrato e distribuito 
  per carichi pesanti e speciali: 
  superate e certificate 
- Assorbimento acqua: 0,12% 
  ovvero utilizzabile anche all’esterno
- Resistente all’abrasione
- Non scivoloso
- Resistente nel tempo
- Facile da pulire

Diamond Green is a new product revolutionizing the 
world of raised floors  and Moncini is its only authorized 
agent. This particular natural inert material features uni-
que traits, making it special in its own category.

ReSiSTAnce
Its particular molecular structure gives Diamond Green in-
combustibility; this product has no fear of water and frost, 
reaching capacity values exceeding market standards. 
There are indeed no limitations in outdoor or indoor use.

ecOSUSTAinABiLiTy
Diamond Green is a fully natural, non processed product: 
thanks to its single matter structure it is integrally recycla-
ble.

VeRSATiLiTy
The unique features of this stone allow a full versatility of 
the product: it can be arranged at will, elaborating any 
kind of modules and sizes, depending on architectural 
needs. There is the possibility to elaborate layers and ram-
ps as well as connections, special pieces, moulds and ele-
ments final drawings.

TecHnicAL FeATUReS
- Natural monolithic product
- Very hard and dense
- Firm even when small in thickness
- Concentrated and distributed loading tests 
for heavy and special loads: succesfull
and certified
- Water absorption: 0,12 %. 
Ready for outdoor use.
- Resistant to erosion. 
- Non slippery 
- Enduring in time
- Easy to clean

Diamond Green   

Tolosa, museo di 7000mq. Pavimento sopraelevato HF= cm 40 
in Diamond Green con inserti in acciaio.

Milano, pavimento sopraelevato per esterni installato su terrazza privata

60 X 60

120 X 60

pezzi su misura

pezzi a casellario

Misura piastrella 
Panel size

Dopo 24 ore  After 24 hours

Resistenza 
Resistance

Flessione 
Flexibility

nB
Diamond Green è un supporto inerte monolitico ingelivo, ecologico ed imputrescibile idoneo per ricevere prodotti in gres o marmo o granito di qualsiasi tipologia per pavimenti,
anche per terrazzi esterni con piano di calpestio strutturato certificato antiscivolo.
Diamond Green is an ecologic monolithic support, suitable for receiving marble or granite of any kind for indoor and outdoor raised floors.
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Moncini, completezza al vostro servizio
    Moncini, completeness for your relax

Tu pensi ad una forma, noi la creiamo
     Think a shape: we create it

Dalla Cava..
From quarry...
Delle cave di tutto il mondo 
tecnici Moncini selezionano 
i blocchi e le materie prime 
migliori,destinati ai nostri sta-
bilimenti per le vostre realiz-
zazioni.
A lot of quarries available for 
you: a quality guarantee of 
our finest materials, directly 
checked from the source.

..al deposito

..to storage
Un magazzino sempre fornito 
ci permette in tempi brevi di 
soddisfare qualsiasi richiesta.
Our storage is always well-
provided in order to satisfy 
each customer’s require-
ments in a suitable and fa-
stest way.

Studio tecnico
Technical staff
Il nostro staff propone soluzioni 
personalizzate a disposizione 
del cliente effettuano sopral-
luoghi, rilievi, stesure casellari e 
disegni esecutivi.
Following the job step by step, 
our staff is able to perform in-
spections, surveys and dra-
wings to carry out each kind 
of project. professional care 
and support to make your wish 
come true.

Consegna
Delivery
Un parco automezzi appro-
priato ci consente di risolvere 
qualsiasi vostra esigenza rag-
giungendo ogni vostra destina-
zione. 
We are always ready to deliver
you directly the materials and 
handworks you required.

Posa
Installation
Effettuiamo servizi di posa in
opera di pavimenti e rivesti-
menti tradizionali e tecnici.
Realizzazioni particolari vengo-
no premontate presso la nostra 
sede.
We install technological and 
traditional floorings and cove-
rings. Special workpiecies are 
firstly assembled at our hea-
dquarters, instead.

Controlliamo il processo 
di produzione dei nostri 
prodotti dalle cave alla 
messa in posa. Ogni pas-
saggio ed operazione è 
infatti garantita Moncini, 
una completezza di ser-
vizio che garantisce ai 
nostri clienti la qualità del 
prodotto finale.

We control the whole 
manufactoring process, 
from quarries to the in-
stallation. Each produc-
tion step is a guarantee 
Moncini.
We provide a complete 
service for a final product 
that means quality.

Il nostro team, nello stabilimento di Capo di Ponte (Brescia), 
dà il massimo per creare prodotti su misura curati nel minimo dettaglio. 
Lavabi, top cucina, archi e decorazioni sono solo alcune delle infinite possibilità di 
personalizzazione , ottenute dalla lavorazione delle nostre maestranze, coadiuvate 
dalla migliore tecnologia. Attenti controlli a certificazione della qualità del prodot-
to finale. Ogni passaggio è garantito Moncini. 
Our highly qualified staff in our plant in Capo di Ponte (Brescia), does its best to re-
alise customized works, focusing on each single detail. We improve ourselves also 
through advanced technology, using new equipments like waterjet and cnc
Traditional marble floorings, coverings, inlays, kitchens, bathrooms, stairs
and stairs are just few examples of what Moncini can do.
Moncini means “Italian tradition” and stands for the “Made in Italy” in the world.
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Fratelli Moncini Srl
Via Bagarotti 5  20152  Milano  tel +39 02-48913784  fax +39 02-47994915
Stabilimento: Via Stazione  8  25044  Capo di Ponte (BS)  tel +39 0364-42003  fax +39 0364-331095
www.moncini.it  info@moncini.it
  

Venite a trovarci
 Come to visit us

V.le Stazione 8 - 25044 Capo di Ponte (BS) 
tel. 0039-0364-42003  fax 0039-0364-331095
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Moncini e l’attenzione all’ambiente     
Moncini and environmental care

Leed: il sistema di rating più diff uso al mondo.

L’azienda Moncini pone particolare attenzione nella 
sceltadi fornitori e collaboratori, tenendo conto del si-
stema di certifi cazione Leed.

 Il sistema di certifi cazione LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) è uno standard applicato in oltre 
100 Paesi nel mondo, sviluppato dall’U.S. Green Building 
Council (USGBC), associazione no profi t che promuove e 
fornisce un approccio globale alla sostenibilità, dando un 
riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave 
della salute umana ed ambientale.

L’organizzazione che defi nisce e promuove lo standard 
LEED è l’US Green Building Council, associazione non-
profi t nata nel 1993 che oggi conta più di 20mila membri. 
Oltre ad un a ruolo “tecnico”, lo USGBC ha anche il com-
pito di informare, sensibilizzare ed orientare la comuni-
tà verso un’edilizia ecosostenibile. Il GBC Italia, grazie ad 
una struttura molto simile al GBC Americano e agli ottimi 
rapporti con lo stesso, svolge le stesse funzioni su scala 
nazionale, conta oggi più di 400 associati e ha presentato 
il protocollo LEED Italia il 14 aprile 2010.

LEED è un sistema volontario e basato sul consenso, per la 
progettazione, costruzione e gestione di edifi ci sostenibili 
ad alte prestazioni e che si sta sviluppando sempre più a 
livello internazionale; può essere utilizzato su ogni tipo-
logia di edifi cio e promuove un sistema di progettazione 
integrata che riguarda l’intero edifi cio.

Perché Leed?

- Stabilire uno standard comune di misurazione dei 
“green buildings”, defi niti come edifi ci a basso impatto 
ambientale;

- Fornire e promuovere un sistema integrato di proget-
tazione che riguarda l’intero edifi cio;

- dare riconoscimento a chi realizza prestazioni virtuo-
se nel campo delle costruzioni;

- Stimolare la competizione sul tema della prestazione 
ambientale;

- Stabilire un valore di mercato con la creazione di un 
marchio riconosciuto a livello mondiale;

- Aiutare i committenti e accrescere in loro la consape-
volezza dell’importanza di costruire green;

- Trasformare il mercato e il settore delle costruzioni.

l sistema si basa sull’attribuzione di crediti per ciascuno 
dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell’edifi cio. 
Dalla somma dei crediti deriva il livello di certifi cazione 
ottenuto.

più informazioni su:: http://www.gbcitalia.org/

Our company only consider collaboration with
companies with the Leed certifi cation.

LEED is an internationally recognized green building cer-
tifi cation system,  providing third-party verifi cation that 
a building or community was designed and built using 
strategies aimed at improving performance across all the 
metrics that matter most: energy savings, water effi  cien-
cy, CO2 emissions reduction, improved indoor environ-
mental quality, and stewardship of resources and sensiti-
vity to their impacts.

Developed by the U.S. Green Building Council (USGBC), 
LEED provides building owners and operators a concise 
framework for identifying and implementing practical 
and measurable green building design, construction, 
operations and maintenance solutions.

LEED is fl exible enough to apply to all building types – 
commercial as well as residential. It works throughout the 
building lifecycle – design and construction, operations 
and maintenance, tenant fi tout, and signifi cant retrofi t. 
And LEED for Neighborhood Development extends the 
benefi ts of LEED beyond the building footprint into the 
neighborhood it serves.

LEED is a voluntary certifi cation program that can be 
applied to any building type and any building lifecycle 
phase. It promotes a whole-building approach to sustai-
nability by recognizing performance in key areas:
 
Sustainable Sites
Water effi  ciency
energy & Atmosphere
Materials & Resources
indoor environmental Quality
Locations & Linkages
Awareness & education
innovation in design
Regional Priority

Third-party certifi cation through the independent gre-
en Building certifi cation institute (gBci.org) assures 
that Leed buildings are constructed as intended. gBci 
includes a network of iSO-compliant international cer-
tifying bodies, ensuring the consistency, capacity and 
integrity of the Leed certifi cation process.

An organization’s participation in the voluntary and 
technically rigorous Leed process demonstrates lea-
dership, innovation and environmental stewardship.

for more information visit: http://www.usgbc.org/


