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DESCRIZIONE PRODOTTO
Il set di clip di supporto è costituito da due clip singole e da due 
Kork-Pad. Il set serve per supportare la pavimentazione della terrazza, 
ed è un’alternativa flessibile e di valore elevato agli interventi di 
supporto in quanto impedisce la rottura del lastricato. Durante la posa 
di lastre in pietra di formato particolarmente grande, in caso di assenza 
di supporto queste possono rompersi leggermente al di sotto della 
pavimentazione. Per evitare questo problema si può utilizzare il set di 
clip di supporto. Tale supporto può essere integrato in modo rapido e 
semplice nella sottostruttura.

Le clip di supporto possono essere combinate con un profilo di sistema 
in alluminio EVO Light tagliato a misura e inserite a scatto nella 
posizione desiderata sulla sottostruttura oppure montate con le viti di 
fissaggio in dotazione. I Kork-Pad vengono poi semplicemente inseriti 
nella parte superiore del profilo di sistema in alluminio EVO Light e 
servono da isolamento acustico anticalpestio.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI
· Impedisce la rapida rottura di lastricati

· Isolamento acustico anticalpestio grazie ai Kork-Pad

· Possibilità di adattamento all’interasse della sottostruttura

· Grazie alle clip di supporto si può ridurre l’utilizzo di piedi 
 regolabili e di profili di sistema in alluminio EVO

· Possibilità di montaggio delle clip tramite sistema a scatto o viti di 
 fissaggio

Clip di supporto

Fornito in dotazione

BiGHTY vite autoforante

Vite autoforante per profilo

Kork-Pad

Avvertenza: Il profilo di sistema in alluminio EVO Light non è compreso nella fornitura!

ILLUSTRAZIONI PER L’UTILIZZO

Rischio aumentato di rottura di singole lastre a causa della mancanza di 
profili di supporto

Ridotto rischio di rottura dopo il montaggio del set di clip di supporto
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TABELLA DEL PRODOTTO

Art.-No. Denominazione Fornito in dotazione Pz./conf.

945970 Set di clip di supporto

2 x Clip di supporto  
2 x Kork-Pads  
2 x BiGHTY vite autoforante 4,8 x 25  
2 x Alluminio Vite autoforante per profilo 4,2 x 35

3

Se non si ha familiarità con l‘uso di questo prodotto, in particolare l‘uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni  
(technik@eurotec.team).

ILLUSTRAZIONI PER L’UTILIZZO

Vista esplosa dei singoli componenti Sottostruttura in alluminio con elementi costruttivi singoli

ꜜ
ꜜ

MATERIALE
· Polipropilene copolimero (PP-C)


