WALK ON INNOVATION.

Valorizzare i sistemi di pavimentazione sopraelevata, attraverso
l'introduzione di tecnologie innovative per offrire il massimo
delle prestazioni. È questa la nostra filosofia, un modus
operandi che ci ha permesso di garantire un equilibrio
perfetto tra qualità, performance e gusto estetico. Negli anni
abbiamo sempre realizzato prodotti pensati per soddisfare
qualunque esigenza progettuale, con il solo obiettivo di
migliorare la funzionalità degli ambienti e l'estetica.Qualità
uniche, che hanno fatto conoscere il nostro lavoro in tutto il
mondo.

Making the most out of raised flooring systems by introducing
innovative technologies that offer the utmost performance.
This is our philosophy, a modus operandi that has enabled us
to guarantee a perfect balance between quality, performance
and aesthetics. Over the years, we have been developing
systems to meet all kinds of design requirements, with the
sole aim of improving both the functionality and the
aesthetics of any environment. Unique qualities that make
our work well-known all over the world.

3

ELEVATA TECNOLOGIA
5 linee di produzione gestite da centrali computerizzate e oltre
450.000 metri quadrati posati ogni anno. 2 linee di squadratura
e bordatura dei pannelli, 2 linee di incollaggio e 1 linea dedicata
alla produzione del celebre pannello MONOINTEC, il pavimento
sopraelevato per interni ad assorbimento acqua 0.
Quest'ultima linea, studiata e costruita totalmente all'interno,
utilizzando tecnologie di ultima generazione legate all'uso
dei materiali compositi, viene gestita attraverso un delicato e
complesso sistema di controllo di tutte le fasi del processo
produttivo, a garanzia del risultato finale.

HIGH TECHNOLOGY
5 assembly lines managed by computerised control units and
over 450,000 square metres of access flooring laid every year.
2 panel squaring and edging lines, 2 bonding lines and 1
production line dedicated to the famous MONOINTEC panel,
the raised floor system for interiors with 0 water absorption.
This production line, which was designed and built entirely
in-house, using latest generation technologies based on the
composite materials, is managed by a delicate, complex system
that controls all stages of the manufacturing process, to
guarantee the final result.
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Traversa:
componente
orizzontale,
eventualmente
presente,
della struttura
portante, collega
le colonnine tra
loro migliorando
la stabilità e la
tenuta del
sistema nel suo
insieme.

La Struttura
portante
è l'insieme
dei componenti
verticali
(Colonnine) e
orizzontali
(Traverse)
del pavimento
sopraelevato.

THE ADVANTAGES OF FLEXIBILITY

I VANTAGGI DELLA FLESSIBILITÀ
The bearing
Structure is the
combination of
the vertical
components
(Pedestals) and
horizontal ones
(Stringers) of the
raised floor.

Stringer:
horizontal
component that
may or may not
be present,
linking the
pedestals, used
to improve
stability and
rigidity of the
system.

La rivoluzione introdotta dalle nuove tecnologie di comunicazione

The revolution introduced into the working environment by new

nell'ambiente di lavoro ha portato a ripensare radicalmente

communications technologies have brought a radical rethinking of

al collocamento dell'impiantistica nell’ottica della massima

how to position plant in order to achieve maximum flexibility. From

flessibilità. Da uno schema rigido, modificabile solo con

a rigid layout, which could only be modified through long lasting

tempistiche e costi elevati, si è passati ad un sistema modulare,

and expensive changes, we have moved to a modular system,

allacciabile e facile da connettere in ogni punto, nonché

which is easily linked up and connected at any point, easily

accessibile e modificabile rapidamente con interventi circoscritti

accessible and rapidly modifiable by a few interventions limited in

in termini di spazio, tempo e costi. Il pavimento sopraelevato

space, time and costs. INTEC raised floors allow to customize and

INTEC consente di personalizzare lo spazio, modificarlo senza

to modify the space without mason works. They allow to reduce

opere murarie, ridurre i tempi/costi di posa e manutenzione,

time/cost of laying and maintenance, to spread intervention over

frazionare gli interventi nel corso del tempo, effettuare

the time, to easily install the connection systems and to offer a

rapidamente allacciamenti e disporre di una grande varietà

wide variety of finishing materials. It is an extremely versatile

di materiali di finitura. E' un sistema estremamente versatile

system which gives the designer great freedom of action.

che consente al progettista una grande libertà di intervento.

Colonnina:
elemento
regolabile
in verticale,
supporta
i pannelli
e le traverse,
trasmettendo
i carichi al piano
di appoggio.
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Pedestal:
element,
adjustable in
height, that
supports the
panels and
stringers and
distributes
loads to the
slab.
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Bordo perimetrale:
è un profilo
generalmente
applicato con
collante o fissato
meccanicamente
sul bordo/superficie
delimitante
lo spessore del
pannello con
funzione di finitura,
di tenuta all'acqua
del sistema e di
protezione del
rivestimento del
pannello. INTEC
realizza i bordi dei
pannelli in ABS
antiurto.

COMPONENTI DEL SISTEMA
Per definizione il pavimento sopraelevato è un sistema
di pavimentazione composto da elementi modulari (pannelli)
poggianti senza fissaggio su una struttura di sostegno,
in modo da ottenere sotto la superficie di calpestio
un'intercapedine (vano tecnico) per alloggiare servizi
ed impianti. Un sistema le cui prestazioni sono il risultato
di un perfetto equilibrio tecnico e strutturale fra i vari
componenti: Finitura superiore, Anima o Pannello, Rivestimento
inferiore, Bordo perimetrale, Struttura portante (che può essere
a sua volta costituita da colonnine con o senza traverse).

Finitura superiore:
completa dal
punto di vista
estetico il
pannello in
relazione alle
esigenze
dell'utenza o alla
destinazione d'uso
dei locali.
Contribuisce
anche al
raggiungimento
di predeterminate
prestazioni
meccaniche,
chimiche, fisiche,
di benessere e
di sicurezza.

Edge trim: profile
or strip normally
applied with glue
or anchored
mechanically on
the edge/surface
defining the
thickness of the
panel as a
finishing element,
waterproofing
the system and
protecting the
panel surface.
INTEC edge-trims
are made of
antishock ABS.

Top finish:
it has the
function both to
complete the
panel from the
aesthetic point
of view, for what
the customer's
requirements are
concerned or
according to the
final use, and to
achieve particular
mechanical,
chemical, physical,
healthy or security
characteristics.

ELEMENTS OF THE SYSTEM
By definition, a raised floor is a flooring system composed of
modular elements (panels) placed without anchorage on a
bearing structure that raises them from the slab, in order to
create under the floor surface a free space (plenum) to
house service ducts and terminals. It is a system whose
performance represents a perfect technical and structural
balance between the various components: Top finish, Panel or
Core of the Panel, Bottom finish, Edge trim, Bearing structure
(which is composed of pedestals with or without stringers).

L'Anima o
Pannello (misura
standard
60x60 cm):
costituisce
l'anima strutturale
e che ripartisce i
carichi del
pavimento
sopraelevato.
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Core or Panel
(standard size
60x60 cm):
element which is
the structural
core and which
distributes the
load of the
raised floor.

Finitura inferiore:
è lo strato
funzionale
costituente la
superficie
inferiore del
pannello.
Migliora le
caratteristiche
fisico-meccaniche.
Può essere
realizzato in
laminato
plastico, foglio di
alluminio 0,05
mm, foglio di
carta melaminica,
foglio plastico
impermeabile,
lamiera zincata
0,5 mm o
vaschetta in
acciaio zincato
0,5 mm.

Bottom finish:
functional sheet
which is the
bottom surface
of the panel. Its
function is to
improve the
panel's physical
and mechanical
characteristics.
It can be made
of laminate
balancing sheet,
melamine sheet,
aluminium
sheet 0,05 mm,
waterproof
plastic film,
galvanized steel
plate 0,5 mm or
galvanized steel
tray 0,5 mm.
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LO STILE DELL’INNOVAZIONE
MONOINTEC è il sistema più innovativo e tecnologico della
produzione INTEC. Esclusivamente abbinabile a materiali
di finitura superiore come gres porcellanato, marmo e granito,
MONOINTEC è realizzato inglobando in un unico blocco
monolitico la finitura e l’anima inferiore in materiale
composito. Tutto senza incollaggio.

THE STYLE OF INNOVATION
MONOINTEC is the most innovative, technological system
produced by INTEC. Specifically engineered for use with top
finishes such as porcelain stoneware, marble and granite, it
is manufactured by bonding the top finish and the core made

Totale
inassorbenza
all'acqua, che si
traduce in
facilità di
manutenzione
e possibilità di
lavaggio con
acqua e acidi.
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of composite material into a single monolithic block. All
without glue.
Total
non-absorbance
of water, which
means easy
maintenance
and the
possibility of
washing it with
water and acids.
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Finitura in gres
porcellanato,
granito o marmo.

Porcelain stoneware,
marble or granite
top finish.

MONOINTEC presenta un concetto costruttivo paragonabile

Supporto in
materiale
composito.

a quello di una soletta in scala ridotta, i cui elementi

Composite
material core.

contribuiscono a creare un perfetto equilibrio strutturale,
Armatura in
acciaio a orditura
bidirezionale.

tale da garantire massime portate in spessori ridotti. Il processo
produttivo con cui viene realizzato il sistema è un know how

Bordo in ABS
perimetrale
autoestinguente
e antiurto.

esclusivo INTEC: il getto in materiale composito viene dapprima
colato in stampi già predisposti tramite l'inserimento della

Inner reinforcement steel net.

Self-extinguishing
and anti-shock
ABS edge.

finitura e dell’armatura in acciaio, seguono poi le fasi di
indurimento, catalisi, gelcottatura e post-indurimento per
conferire al manufatto quelle caratteristiche che lo rendono
unico nel panorama dei pavimenti sopraelevati.

MONOINTEC manufacturing process can be compared to that
of a small slab, whose elements work together to create a

TABELLA COMPARATIVA
TABLE OF COMPARISON

perfect structural balance, to guarantee maximum bearing
capacities in minimum thicknesses. This manufacturing
process is exclusive to INTEC: the flow of composite material

Panel thickness top finish included
Variazione dimensionale dopo 24 h di
immersione in acqua (EN 317/93)

finishing element and the steel net; afterwards, the harde-

Size variations after 24 h of immersion
into water (EN 317/93)

ning, catalysis, gel-coating and post-hardening stages follow,

Assorbimento d’acqua dopo 24 h
di immersione in acqua (ISO 769/72)

to give the product the characteristics that make it unique in

Water absorption after 24 h
of immersion (ISO 769/72)

Livello di rumore al calpestio a 500 Hz
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PS 30 CON GRES PORCELLANATO 60X60
PS30 WITH PORCELAIN STONEWARE 60X60

PT 40 CON GRES PORCELLANATO 60X60
PT40 WITH PORCELAIN STONEWARE 60X60

25

40

48

0%

0,77 %

12 % max

0,09 %

18 %

58 % max

2200 ± 5 %

1500 ± 5 %

720 ± 5 %

23 dB

21 dB

21 dB

Densità
Density

Walking sound level at 500 Hz

SPECIFICATION
DESCRIPTION
Modular panel
with ceramic or
stone tiles as top
finish and support
composed of
monolithic and
homogeneous
composite
material with
inner steel
reinforcement,
having total
thickness 25-30
mm, including the
top finish. The
adhesion of the
finish to the
support is
guaranteed by the
monolithic
bonding of the
two materials
without gluing.

MONOINTEC CON GRES PORCELLANATO 60X60
MONOINTEC WITH PORCELAIN STONEWARE 60X60

Spessore pannello compresa finitura

is first cast in dies that are prepared by inserting the top

the raised flooring market.

VOCE DI
CARTOLATO
Pannello modulare
con finitura
superiore in
materiale ceramico
o lapideo e
anima strutturale
inferiore armata
con acciaio a
orditura incrociata,
monolitica
e omogenea,
in materiale
composito,
avente spessore
totale di 23-30
mm compresa
la finitura.
L’assemblaggio
tra finitura
e supporto
è garantito
dal connubio
monolitico dei
due materiali
senza incollaggi.

MASSIME PERFORMANCE
NEL MINIMO SPESSORE
L’elevata densità del materiale composito di supporto
conferisce al MONOINTEC elevatissime caratteristiche
di fonoassorbenza. Inoltre, lo spessore decisamente ridotto
lo rende particolarmente idoneo alle ristrutturazioni, ovvero
ai contesti dove sia stata rimossa una pavimentazione
tradizionale, nonché a tutte quelle ambientazioni dove sia
richiesta la massima durata con la minima manutenzione.

MONOINTEC
contiene al
minimo l’ingombro
in altezza richiesto
dall’installazione
del sopraelevato:
in soli 6 cm
è compreso
il vano tecnico,
in cui alloggiare
la struttura
completa
di traversa,
nonché lo spessore
del supporto
e della finitura
superiore in gres
porcellanato.

MAXIMUM PERFORMANCE
IN MINIMUM THICKNESS
The high density of the composite material core gives the
MONOINTEC panel excellent sound-proofing values. Moreover,
the minimal thickness makes it particularly suitable for
restoring projects, in other words, cases where a conventional
floor has been removed, and in all those environments that
demand maximum durability with minimum maintenance.

Bordo in ABS

Finitura
in gres
porcellanato

ABS edge trim
Guarnizione
colonnina

Pedestal
gasket

Guarnizione
traversa
Colonnina
35 / 50 mm
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35 / 50 mm
Pedestal

Stringer
gasket

Armatura
in acciaio
ad orditura
bidirezionale

Inner
reinforcement
steel net

MONOINTEC
allows the
height required
to install the
raised floor to
be kept at the
lowest: the
underfloor
plenum, in which
the structure
complete with
stringers is laid,
and the
thickness of
the panel with
porcelain
stoneware top
finish can all be
included in just
6 cm height.

Supporto
in materiale
composito

Porcelain
stoneware
top finish

Traversa
STS 15 mm

Composite
material core

STS 15 mm
stringer
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MONOINTEC
Permette
di valorizzare
le qualità proprie
dei materiali
ceramici e lapidei,
per quanto
riguarda
inassorbenza
all’acqua
e agli acidi,
preservandone
così le straordinarie
doti di durata e
pulibilità anche
in applicazione
al sopraelevato.

16

MONOINTEC
Allows to make
the most out of
the qualities of
ceramic and
stoneware
finishes, above
all where water
and acids
in-absorbency
are concerned,
thus preserving
their extraordinary properties
of durability and
cleanability even
when applied on
raised floors.
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MONOINTEC
MONOINTEC è stata
la soluzione prescelta
dai progettisti in
numerosi contesti di
prestigio in Italia e
nel mondo, per oltre
un milione di metri
quadrati.
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MONOINTEC is the
solution chosen by
designers in a lot of
prestigious projects
in Italy and around
the world, for a
total area of over
one million square
metres.

FINITURE IN MARMO
E GRANITO
Marmi, graniti
e pietre naturali
vengono utilizzati
in lastre piane,
lucidate o levigate
e calibrate con
dimensioni normali
60x60 cm.
Le lastre possono
essere bordate,
privilegiandone
la funzionalità,
o non bordate,
per valorizzarne
la resa estetica.

FINITURE MONOINTEC
MONOINTEC TOP FINISHES

FINITURE IN GRES
PORCELLANATO
Tecnologicamente
avanzatissimo,
il gres porcellanato
è un prodotto
ceramico più forte
e durevole del
granito naturale
e del marmo,
caratterizzato da
valori sia estetici
che qualitativi
eccezionali.
Offre un'ampia
scelta di finiture
superficiali, (naturali,
lappate, strutturate
ecc.) e per
l’applicazione al
sopraelevato è
prodotto nei
formati 30x30 e
60x60 cm.
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MARBLE AND
GRANITE
TOP FINISHES.
Marbles, granites
and natural stones
are used in flat,
polished, calibrated
tiles, of standard
size 60x60 cm.
These tiles can be
protected by an
edge-trim to enhance
functionality, or can
be without an
edge-trim, to
enhance aesthetics.

PORCELAIN
STONEWARE
TOP FINISHES
A technologically
advanced material,
porcelain stoneware
is stronger and
more resistant
than natural
granite and marble,
it combines
outstanding
beauty and high
performance. It
offers a wide
range of surface
finishes ( matt,
semi-matte, slate,
etc.) and for raised
floor application,
tiles are produced
in either 60x60 cm
or 30x30 cm size.
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PANNELLO IN SOLFATO
DI CALCIO (PS)
Pannello modulare di solfato di calcio monostrato ad alta
densità, costituito da gesso e fibre di cellulosa. Adatto ad
ambienti operativi e direzionali, può essere abbinato alle
finiture ceramiche e lapidee anche se il suo impiego ideale
rimane con le finiture resilienti e il laminato. Le caratteristiche
tecniche possono variare in proporzione agli spessori

FLOOR SYSTEM

disponibili, 30 e 34 mm, pur garantendo sempre elevate
prestazioni fisico-meccaniche, grande resistenza al fuoco e
alti valori di abbattimento acustico.

CALCIUM SULPHATE PANEL (PS)
Modular panel made of homogeneous high density calcium
sulphate constituted of gypsum and vegetable organic
fibres. Suitable for working and executive environments, it
can be combined with ceramic and stoneware top finishes,
even if it is ideal when used with resilients and HPLlaminates top finishes. The technical characteristics can
vary according to the thicknesses available, 30 and 34 mm,
although high physical-mechanical performance, excellent
fire-resistance and high levels of sound-proofing are
always guaranteed.
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PANNELLO IN TRUCIOLATO (PT)
Pannello modulare di truciolato di legno costituito da particelle
lignee legate con resine termoindurenti. Spessore 30 mm
e 38 mm. Questa tipologia di pannello è indicata per
ambienti operativi in cui si richiedono prestazioni fisicomeccaniche di livello medio. E' particolarmente consigliato
in abbinamento con finiture in laminato o resilienti.
Le condizioni ambientali ideali per la sua applicazione non
devono risentire di problematiche connesse all'umidità
e pertanto anche per la sua manutenzione è opportuno
limitare il più possibile l'uso dell'acqua.

CHIPBOARD PANEL (PT)
Modular panel made of chipboard, composed of wood-core
particles bound together by heat-hardener resins. Thickness
available 30 mm and 38 mm. This type of panel is suitable for
working environments where a medium level physicalmechanical performance is required. It is recommended with
HPL-laminate or resilients top finishes. It is not convenient for
areas affected by humidity and it is therefore advisable to limit
the use of water as much as possible even for its maintenance.
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FINITURE FLOOR SYSTEM
Varie tipologie di finiture, sempre in grado di adattarsi
a qualunque esigenza funzionale ed estetica. Dal linoleum
al parquet, dal laminato al PVC, dalla gomma alla
moquette, FLOOR SYSTEM vi permetterà di trovare sempre
la migliore soluzione.

FLOOR SYSTEM TOP FINISHES
A wide range of finishes, to meet any functional and aesthetic
requirement. From linoleum to parquet, from HPL-laminate
to PVC, from rubber to carpet, FLOOR SYSTEM will always
offer the best solution.

FINITURE
IN PVC
Utilizzato
soprattutto
per uffici a
traffico medio,
ha una buona
resistenza agli
acidi ed è facile
da pulire.
Questa finitura
può essere
antistatica
o conduttiva.

PVC TOP
FINISHES
Used primarily in
offices with
medium traffic,
it is resistant to
acids and easy
to clean. It can
be antistatic or
conductive.

FINITURE
IN LAMINATO
Particolarmente
indicato dove
facilità di pulizia,
rapida manutenzione
e resistenza all'usura
sono caratteristiche
indispensabili.
Ideale per
ambienti operativi
e ad alto traffico.

HPL-LAMINATES
TOP FINISHES
Particularly suitable
for all rooms that
need easy cleaning
and high resistance
to wear, ideal for
working environments and heavyduty traffic.
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FINITURE FLOOR SYSTEM
FLOOR SYSTEM TOP FINISHES

FINITURE IN
GOMMA
Di facile
manutenzione
e lunga durata,
ideale per le
pavimentazioni
ad elevato transito.

RUBBER TOP
FINISHES
It is characterized
by easy
maintenance
and durability
and it is
recommended
for heavy-traffic
floorings

FINITURE
IN MOQUETTE
La fonoassorbenza
è senza dubbio
la principale
caratteristica.
La soluzione
autoposante
rappresenta
una possibilità
vantaggiosa
per un ripristino
nel tempo.
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CARPET
TOP FINISHES
Soundproofing is
certainly its prime
attribute. The
self-adhesive type
offers many
advantages
particularly when
replacement is
necessary.

FINITURE FLOOR SYSTEM
FLOOR SYSTEM TOP FINISHES

FINITURE
IN LINOLEUM
Ecologico,
biodegradabile
e antistatico.
E' resistente allo
sfregamento,
al fuoco di sigaretta
ed è stabile
a grassi e oli.
Perfetto in uffici
e ambienti
a traffico
leggero o medio.

LINOLEUM
TOP FINISHES
Linoleum is
ecological,
biodegradable
and naturally
antistatic. It is
resistant to wear
and to cigarette
burns, does not
react to grease or
oil and is ideal in
offices and in
light-medium
traffic rooms.

FINITURE IN
PARQUET
Disponibili diverse
essenze e geometrie.
Tutti i parquet
prefiniti hanno
uno strato d'usura
realizzato in fabbrica
con speciali
vernici trasparenti
ad alta resistenza.
Indicato per
ambienti direzionali
a traffico ridotto.
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PARQUET
TOP FINISHES
A wide variety
of wood species
and finishes are
available. On all
prefinished
parquets the
walking surface is
coated at the plant
with special
wear-resistant
transparent
varnishes.
It is ideal for
executive
environments where
traffic is limited.

31

PERSONALIZZAZIONI
A PROGETTO
CUSTOM-MADE
PROJECTS

FINITURE MISTE
A INTARSI
Una totale
libertà progettuale.
Per spaziare dalla
modularità del
sistema
alla possibilità di
creare
composizioni
su misura.
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MIXED
AND INLAID
SOLUTIONS
A total freedom
to project.
Extending from
the modularity of
the system to the
possibility of
creating
tailor-made
compositions.
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Guarnizione
INTEC

INTEC gasket

Testa in un unico
pezzo con incastro
a 4 razze
per traverse
STS - STR - STO

Monolithic
pedestal’s head
with 4 spokes for
the fastening of
STS-STR-STO
stringers

STRUTTURA
INTEC fornisce una colonnina in acciaio zincato che consente
di ottenere una maggiore stabilità ed affidabilità del sistema.
La testa della colonnina INTEC, frutto di una progettazione

Dado
antisvitamento
a 6 tacche
Nut with 6
anti-back-off
toggles
Stelo filettato
16 MA.
Threaded shaft
16MA

all'avanguardia, viene realizzata in un unico pezzo e predisposta
Base spessore
1,8 mm (per
colonne fino
a 30 cm).

per l'incastro delle traverse. La base della colonnina, con
Base plate 1,8
mm thick
(for pedestal up
to 30 cm)

funzione di appoggio alla soletta, è formata da una piastra
in lamiera nervata di diametro 90 mm e spessore 1,8 mm.
Le traverse sono in acciaio zincato a sezione aperta
o chiusa con guarnizioni in politene antirombo, a tenuta
d'aria e polvere. Le strutture INTEC sono regolabili da un
minimo di 3,5 cm fino oltre a 100 cm, grazie ad un dispositivo
di regolazione che consente di realizzare una gamma
differenziata di altezze. INTEC dispone di cinque tipologie
di struttura diversificate a seconda delle richieste prestazionali:
SAS - STS - STR - STO - STC.

STRUCTURE
INTEC provides a galvanised steel pedestal that increases the
stability and reliability of the system. Being the head of such a
pedestal the result of an innovative design, it is manufactured
as a monolithic element with four spokes for the fastening of
the stringers. The base of the pedestal, which rests on the slab,
consists of a reinforced steel plate 1,8 mm thick with a diameter
of 90 mm. The stringers are made of galvanized steel with
open or closed section and are provided with gaskets made of
soundproofing and air-dust sealing polythene. INTEC structures
have height adjustment range from a minimum of 3,5 cm up
to over 100 cm, thanks to a regulating device which allows to
fix height at a lot of different levels.INTEC offers five types of
structure according to different loads requirements: SAS - STS
- STR - STO - STC.
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SAS

Struttura composta
esclusivamente da
colonnine realizzate
in acciaio zincato.
Se ne consiglia
l’incollaggio al piano
d’appoggio facilitato
dagli appositi fori alla
base. Senza traverse
massimo spazio utile.
Structure composed
only of pedestals, made
of pressed galvanized
steel. It is advisable to
fix it to the slab by
gluing. Without
stringers: maximum
space.

Per carichi medi,
con risvolto anti-taglio
(legge 626/494).

STS

Struttura composta
da colonnine come SAS
e traverse di collegamento
in acciao zincato con
profilo nervato a sezione
Omega 21x15x1 mm.

STS

For medium duty,
with safety flap
(626/494 law).

Per carichi medio-alti,
con risvolto anti-taglio
(legge 626/494).

Structure with pedestals
as for SAS and
connecting stringers
made of galvanized
1 mm thick steel
with reinforced "U"
section/profile 21x15 mm.

STR

STR

Struttura composta
da colonnine come SAS
e traverse portanti in
acciaio zincato con profilo
nervato a sezione
omega 21x33 mm
e spessore 1 mm.
Structure with
pedestals as for SAS
and bearing stringers
made of galvanized
1 mm thick steel
with reinforced "U"
section/profile
21x33 mm.

For medium heavy,
duty with safety flap
(626/494 law).

Per carichi elevati.

STO

Struttura composta
da colonnine come SAS
e traverse portanti
in acciaio zincato
con sezione quadrata
22 x 22 mm e spessore 1 mm.

STO

Structure with pedestals
as for SAS and bearing
stringers made of
galvanized 1 mm thick
steel with square
section/profile
22x22 mm.

For heavy duty.

Per carichi elevatissimi.
For extra heavy duty.
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STC

STC

Struttura composta
da colonnine specifiche
e traverse passanti
in scatolato di acciaio
zincato a sezione
rettangolare 50x25 mm
e spessore 1 mm.
Structure composed of
specific pedestals and
passing-through galvanized
1 mm thick steel stringers
with box-shaped
profile/section 50x25 mm.
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Griglia

Gradino

Torretta

Step

Zoccolino
perimetrale
Standing turret

Ventosa

Istrice

Carpet panel
lifter

Air-flow grill

Perimetral
skirting

Simple
panel
lifter

Pozzetto
Service outlet

Rampa

Ramp

ACCESSORI
L’installazione e l’utilizzo dei pavimenti sopraelevati INTEC
sono resi più pratici e funzionali dalla gamma di accessori
disponibile. La ventosa è utile per rimuovere facilmente
i pannelli a superficie liscia e l’istrice per quelli con moquette.
Sarà così possibile ispezionare il vano sottopavimento o
effettuare delle sostituzioni o degli spostamenti. Per risolvere
i problemi di dislivello vi sono invece gradini e scivoli,
mentre per chiudere il vano sottopavimento sono utilizzabili
fasce di tamponamento laterale rivestite in laminato
plastico oppure setti acustici sottopavimento di compartimentazione. Infine, sono disponibili gli accessori per lo
sfruttamento degli impianti di condizionamento, come le
griglie regolabili per il flusso dell’aria dal plenum sottopavimento e quelli per l’allacciamento degli impianti elettrici e
telefonici, come i pozzetti passacavi a scomparsa e le torrette
elettriche e/o telefoniche.

ACCESSORIES
The installation and use of INTEC raised floors are more
practical thanks to the range of tools available. The lifters,
both simple for smooth surface and carpet type for carpet
surface, are useful tools to lift the panels easily. In this way
it is possible to inspect the underfloor space or to make
replacement and modifications. Steps and ramps can solve
problems related to differences in level, while laminate low
lateral closing elements can be used to close off the underfloor
plenum. Finally, there are equipments to better exploit
air-conditioning systems, such as grills to make air flow
from underfloor, and accessories for electricity and telephone
connections, such as service outlet and electrical and/or
telephone standing turrets.

Fascia di tamponamento laterale
Low lateral closing element
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1

Posizionamento colonnine
Placing of pedestals

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Custodia: ogni componente deve essere custodito in luoghi
asciutti, al riparo da urti e polvere.
Sottofondi: I piani di appoggio devono essere solidi e con
superficie liscia, il più regolare possibile. Solai ed intonaci
devono aver raggiunto la giusta maturazione (almeno un

2

Incastro delle colonnine con le traverse
Placing of the stringers on the pedestals’ heads

mese dall’esecuzione). Si consiglia il trattamento con
verniciatura antipolvere del sottofondo.
Finiture e Installazioni: impianti tecnologici ed elettrici,
controsoffitti, antipolvere del sottofondo, tinteggiatura,
posa di serramenti, vetri, soglie e gradini devono essere
terminati prima della posa del pavimento sopraelevato.

3

Messa in quota della struttura
Height adjustment of the structure and levelling

Condizioni Ambientali (FLOOR SYSTEM): la temperatura
(prima e dopo la posa) deve mantenersi entro 5-35° C, con
umidità relativa tra 40-75%.
Condizioni Ambientali (MONOINTEC): non sono richieste
precauzioni particolari.
Spostamenti: Per spostare strutture pesanti (armadi, macchine,

4

Formazione di una “T”
“Tee” placing

e così via) utilizzare sempre carrelli a sollevamento e tavole
rigide. Rimuovere solo il numero di pannelli strettamente
necessario, impiegando sempre gli appositi accessori
di sollevamento. Attenzione al ricollocamento nella
posizione originaria.
Pulizia (FLOOR SYSTEM): utilizzare strofinacci inumiditi con

5

Montaggio dei pannelli
Panels laying

acqua tiepida e detergente neutro, ben strizzati. Evitare
detersivi alcalini, soda, saponi, solventi, carta vetro,
pagliette metalliche, abrasivi vari.
Pulizia (MONOINTEC): Lavare con acqua e detergenti liquidi
come per i pavimenti tradizionali. E’ consentito l’utilizzo di
idropulitrice a getto moderato d’acqua.

6

Completamento dei pannelli terminali
con relativi tagli a misura
Perimetral panels cutting according to the
final dimension

INSTALLATION AND MAINTENANCE
Storage: every component must be stored in a dry place, safe
from bumps and dust.
Slabs: the slab must be solid, with a smooth, regular surface.
Slabs and plaster must have reached the right degree of
maturity (at least one month old). We recommend to apply a
coat of anti-dust sealant to the slab.
Finish and installation: technological and electrical systems,
false ceilings, anti-dust treatment, painting, and the
installation of doors and windows, glass, sills and steps must
be completed before the raised floor is installed.
Environmental conditions (FLOOR SYSTEM): the temperature
(before and after installation) must be maintained between
5º and 35° C, with relative humidity of 40-75%.
Environmental conditions (MONOINTEC): no particular
precautions are necessary.
Moving loads: always use lift trucks and rigid board when
moving heavy structures (cupboards, machinery, etc.).
Remove only the number of panels absolutely necessary, and
always employ the special lifting tools. Take care to return
the panels to their original position.
Cleaning (FLOOR SYSTEM): use a cloth soaked in warm water
and neutral detergent and wrung out carefully. Never pour
liquid directly onto the surfaces. Avoid alkaline detergents,
soda, soap, solvents, steel wool, abrasive materials and sand
paper.
Cleaning (MONOINTEC): wash with water and liquid
detergents like a conventional floor. Hydrocleaners with a
moderate jet of water can also be used.
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FLOOR SYSTEM

DATI TECNICI
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Struttura
Structure

Resiliente o parquet e
fin. inf. lamiera/vaschetta
Resilient or parquet with
steel sheet as bottom finish

Laminato con finit.
inf. alluminio
Laminate with
aluminium as bottom finish

Resiliente o parquet e
finit. inf. alluminio/primer
Resilient or parquet with
aluminium/primer bottom finish

Resiliente o parquet
e fin. inf. lamiera/vaschetta
Resilient or parquet with
steel sheet as bottom finish

Laminato con
finit. inf. alluminio/primer
Laminate with aluminium/primer
as bottom finish

Gres porcellanato o fin. lapidee
e finit. inf. film plastico
Ceramic or stoneware and
plastic film as bottom finish

Resiliente o parquet
e finit. inf. alluminio/primer
Resilient or parquet with
aluminium/primer bottom finish

Resiliente o parquet e
fin. inf. lamiera/vaschetta
Resilient or parquet with
steel sheet as bottom finish

Laminato con
finit. inf. alluminio/primer
Laminate with aluminium/primer
as bottom finish

Gres porcellanato o fin. lapidee
e finit. inf. film plastico
Ceramic or stoneware and
plastic film as bottom finish

Gres Porcellanato 30x30
Porcelain stoneware 30x30

Gres Porcellanato 60x60
Porcelain stoneware 60x60

Finiture lapidee
Marble and Granite

MONOINTEC

Resiliente o parquet
e finit. inf. alluminio
Resilient or parquet with
aluminium bottom finish

Pannello PS34
Panel PS34

Laminato con finit. inf. laminato
Laminate with laminate
as bottom finish

Pannello PS30
Panel PS30

Resiliente o parquet e
fin. inf. lamiera/vaschetta
Resilient or parquet
with steel sheet as bottom finish

Pannello PT40
Panel PT40

Resiliente o parquet
e finit. inf. alluminio
Resilient or parquet
with aluminium bottom finish

Pannello PT30
Panel PT30

FLOOR SYSTEM

Carico concentrato centro lato KN *
Concentrated load centre of the side KN *

SAS
STS
STR
STO
STC

0,99
1,2
1,48
1,66
2,0

1,62
1,77
2,26
2,1
3,0

1,33
1,6
1,9
1,95
2,8

1,5
1,8
1,95
2,0
2,2

2,0
2,4
2,5
2,5
3,2

1,7
1,9
2,4
2,4
2,9

1,8
1,9
2,3
2,3
2,8

2,1
2,4
2,8
2,8
3,2

1,9
2,0
2,7
2,7
3,2

2,6
2,7
2,9
2,9
3,3

2,3
2,7
3,5
3,5
3,8

3,1
3,3
3,7
3,8
4,3

2,7
2,9
3,7
3,7
4,0

3,3
3,5
4,2
4,2
4,8

2,0
2,4
3,0
3,0
3,2

2,3
2,6
3,3
3,3
3,5

3,3
3,5
3,6
3,8
4,2

Carico concentrato centro pannello KN *
Concentrated load centre of the panel KN *

SAS
STS
STR
STO
STC

1,5
1,55
1,7
1,8
1,85

2,1
2,2
2,4
2,45
2,5

1,9
2,0
2,3
2,35
2,4

2,3
2,4
2,7
2,7
3,3

3,2
3,3
3,5
3,5
4,2

2,7
2,9
3,3
3,3
4,0

2,7
2,8
3,0
3,0
3,8

3,4
3,5
3,7
3,7
4,5

3,1
3,3
3,5
3,5
4,1

4,0
4,1
4,3
4,3
4,9

3,1
3,2
3,4
3,4
3,8

4,0
4,2
4,5
4,5
5,0

3,8
4,0
4,2
4,2
4,9

4,3
4,4
4,7
4,7
5,2

3,0
3,2
3,4
3,4
4,1

4,0
4,2
4,6
4,6
5,2

4,2
4,4
4,8
4,8
5,6

Carico di rottura KN *
Ultimated load KN *

SAS
STS
STR
STO
STC

4,6
5,7
6,1
7,0
8,6

7,6
8,9
9,3
9,4
11,8

8,9
9,0
9,2
9,5
12,8

7,1
8,2
8,9
9,1
11,1

10
13
14
14,5
15,5

8,4
9,3
10
10
12,1

7,0
7,3
9,8
10
11,5

9,8
12
13
13,8
15

7,8
9,5
10,2
10,3
12,1

9,0
10,1
10,6
10,8
14

8,5
9,8
10,5
10,7
14

12,3
15,3
16
16,2
17

8,9
11,3
11,5
11,8
14

11,2
12,1
13
13,2
15

6,1
6,3
6,9
7,1
10,1

7,2
7,6
8,0
8,4
11,2

8,7
9,0
9,6
9,8
12,2

Carico uniformemente distribuito KN/m2
Distributed load KN/m2

SAS
STS
STR
STO
STC

8,0
8,0
8,5
9,3
9,8

9,0
9,0
10,1
11
12,7

9,0
9,0
9,5
10
13

13
14
17
18
18,5

16,5
17
20,5
20,5
21,5

14,1
15
18
19
19,5

15
15,2
17,5
17,6
18

17
17,5
20,5
21
21,5

17
17,5
20
20,5
21

19
19,5
21
21
21,5

18,3
18,7
24,5
25,0
26,0

22,8
23,0
28,0
28,5
29,5

21,5
21,9
25,5
26,5
27,5

23,9
24,6
28,1
28,1
30

15,2
15,4
17,4
17,6
18,1

16,3
16,5
18,5
18,5
19,2

24,7
25,3
30,1
31,4
32,4

Classe secondo EN 12825
Classification according to EN 12825 norms

SAS
STS
STR
STO
STC

1/A
1/A
2/A
2/A
3/A

2/A
3/A
4/A
4/A
5/A

3/A
4/A
4/A
5/A
6/A

2/A
3/A
3/A
4/A
5/A

5/A
6/A
6/A
6/A
6/A

3/A
4/A
5/A
5/A
6/A

2/A
2/A
4/A
5/A
5/A

4/A
6/A
6/A
6/A
6/A

2/A
4/A
5/A
5/A
6/A

4/A
5/A
5/A
5/A
6/A

3/A
4/A
5/A
5/A
6/A

6/A
6/A
6/A
6/A
6/A

3/A
5/A
5/A
5/A
6/A

5/A
6/A
6/A
6/A
6/A

2/A
2/A
2/A
2/A
5/A

2/A
2/A
3/A
3/A
5/A

3/A
4/A
4/A
4/A
6/A

Finiture superiore e inferiore
Top and bottom finish

Dimensione (mm) Size (mm)

600x600

600x600

600x600

600x600

600x600

30

38

30

34

23

23/25

30

Peso del pannello (kg) Panel weight (kg)

7,8 ± 5%

9,8 ± 5%

16,3 ± 5%

18,5 ± 5%

20 ± 5%

21,5 ± 5%

28,5 ± 5%

Peso pannelli al m2 (kg) Panel weight/sqm (kg)

21,7 ± 5%

27 ± 5%

45,5 ± 5%

51,5 ± 5%

55,5 ± 5%

60 ± 5%

79 ± 5%

Densità (Kg/m3) Density (Kg/m3)

720 ± 5%

720 ± 5%

1500 ± 5%

1500 ± 5%

2200 ± 5%

Classe 1 Class 1

Classe 1 Class 1

Classe 1 Class 1

Classe 1 Class 1

-

Classe 2 Class 2

Classe 2 Class 2

Classe 2 Class 2

Classe 2 Class 2

Classe 2 Class 2

1x1010 ohm max

1x1010 ohm max

1x109 ohm max

1x109 ohm max

1x1011 ohm max

19 dB

21 dB

20 dB

21 dB

23 dB

V0

V0

V0

V0

V0

Classe 1 Class 1

Classe 1 Class 1

Classe 1 Class 1

Classe 1 Class 1

Classe 1 Class 1

REI 30 max

REI 60 max

REI 60 max

REI 90 max

REI 60 max

12%

12%

0,77 %

0,77 %

0%

58%

58%

18 %

18 %

0,09 %

Classe E1 Class E1

Classe E1 Class E1

-

-

-

Spessore (mm) Thickness (mm)

Scostamenti dimensionali con finitura resiliente/laminato (UNI EN 12825/03)
Dimensional deviations with resilient/laminate top finish (UNI EN 12825/03)
Scostamenti dimensionali con finitura ceramica/lapidea (UNI EN 12825/03)
Dimensional deviations with ceramic and stoneware top finish (UNI EN 12825/03)
Resistenza elettrica trasversale esclusa la finitura (EN 1081)
Transverse electrical resistance top finish excluded (EN 1081)
Livello di rumore al calpestio a 500 Hz Walking sound level at 500 Hz
Autoestinguenza dei bordi (UL94) Self-exstinguishing edging (UL94)
Reazione al fuoco (CSE RF 2/75/A e CSE RF3/77)
Fire rating (CSE RF 2/75/A e CSE RF3/77)
Resistenza al fuoco (ISO 834/UNI 7678) Fireproof rating (ISO 834/UNI 7678)
Variazione dimensionale dopo 24h di immersione in acqua (EN 317/93)
Size variations after 24 h of immersion into water (EN 317/93)
Assorbimento d’acqua dopo 24h d’immersione (ISO 769/72)
Water absorption after 24 h of immersion (ISO 769/72)
Emissione di formaldeide Formaldehyde emission

* 102 Kg = 1KN
N.B.: Condizioni di prova secondo la normativa UNI EN 12825 - Tests according to UNI EN 12825 norms

La INTEC S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati tecnici contenuti in questo catalogo – 1° Edizione Aprile 2007
INTEC S.p.A. reserves the right to modify the technical specifications included in this catalogue - 1st edtion / April 2007

Italiano-inglese
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