Uniflair Access Floor
La prospettiva di un vantaggio incita al cambiamento
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Schneider Electric™ persegue una politica di costante innovazione tecnologica, per cui si riserva il diritto di
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Consultare la documentazione tecnica dedicata per dati e specifiche tecniche.
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Sotto la pelle di un edificio scorre
il flusso ininterrotto dei dati,
dell’energia, dell’aria e del calore.
Sopra, le superfici rivelano il carattere,
lo stile e la quotidianità degli ambienti.
Il pavimento sopraelevato Uniflair
collega queste due dimensioni
portando valore all’edificio.

Sede Schneider Electric di Conselve, Padova.
Centro di ricerca-sviluppo e produzione del Pavimento Sopraelevato Uniflair.

Qualità e affidabilità
Qualità e affidabilità sono elementi imprescindibili per i nostri
clienti. 30 anni di progettazione, produzione e servizio al cliente
hanno permesso di acquisire le competenze e la passione
necessari per creare prodotti che rispondono alle aspettative.
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Stare al passo con un mondo che cambia

Il valore dell’integrazione

La società cambia più in fretta di quanto possiamo immaginare, così come cambiano i luoghi in cui viviamo e le tecnologie che
utilizziamo ogni giorno. Gestire il cambiamento in modo che non sia un ostacolo ma un’opportunità è la nostra visione. Investiamo in
ricerca e sviluppo e ascoltiamo i nostri clienti per fornire soluzioni valide per nuove esigenze.

L’integrazione è essenziale quando lo scopo è l’efficienza.
Efficienza di energia, tempo e denaro.

| 01 valori

Il pavimento sopraelevato è per definizione una soluzione che
si integra con altri elementi in un’infrastruttura. Essere parte
di Schneider Electric, specialista globale nella gestione
dell’energia, accentua ancora di più l’attitudine a fornire soluzioni
intelligenti ed integrate.
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Estetica

Funzionalità

Flessibilità

Il pavimento sopraelevato Uniflair ricopre
l’edificio come una seconda pelle che
esalta la progettazione dell’architetto.
Permette l’uso della più ampia varietà
di finiture e formati proprio come un
pavimento tradizionale, ma con l’indiscutibile vantaggio di uno spazio sottopavimento disponibile.

La struttura del pavimento sopraelevato
permette l’alloggio di apparecchiature
elettriche, elettroniche, idrauliche e di
condizionamento nel plenum sottostante,
lasciando piena libertà creativa a progettisti e designers.

Modulare e accessibile, il pavimento Uniflair non solo permette un’organizzazione
efficiente dello spazio, ma anche un rapido
adattamento ai cambiamenti di layout e
una semplice manutenzione e modifica
degli impianti.

vantaggi 01 |
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Innovazione
La ricerca tecnologica costituisce da sempre la base di
sviluppo di Schneider Electric e la garanzia dell’eccellenza dei
suoi prodotti. Le risorse aziendali investite in queste attività di
ricerca si concretizzano in soluzioni applicative con il massimo
grado di affidabilità e di efficienza energetica.

Centro ricerche
Trovare soluzioni sempre migliori e che anticipino le esigenze
del mercato è un obiettivo primario. Tale aspetto rende
fondamentale la ricerca e lo sviluppo nel settore delle strutture
e dei materiali analizzando soluzioni tecnologiche in grado di
assicurare stabilità e durabilità dei prodotti oltre a consentire
tolleranze dimensionali minime. Il laboratorio e centro di ricerca
e prototipazione del pavimento sopraelevato risponde a tale
esigenza attraverso un’ottimale integrazione di differenti
capacità (progettazione preliminare, analisi strutturale, sviluppo
di accurate metodologie di analisi, prototipizzazione e testing).
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Impianti e linee di produzione
I 22000 m2 di impianti produttivi, permettono di realizzare oltre 1300000 m2 di
pavimento sopraelevato all’anno.
La flessibilità della filiera produttiva permette di elaborare pannelli standard
o con misure speciali, con coperture morbide o rigide, indifferentemente.
Nello stabilimento ogni pannello, abbinato alla finitura, viene rettificato in linea,
squadrato e bordato al fine di ottenere un elemento perfetto, rispondente ai più
restrittivi limiti sulle tolleranze dimensionali imposte dagli standard in vigore.
Sicurezza e prevenzione dei rischi sono una priorità. In tal senso la qualità
globale degli impianti è garantita dalla continua supervisione dei sistemi di
controllo e dalla verifica tecnica di ogni fase di lavorazione.
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Mosca, Pavimento Uniflair per la ristrutturazione del Cremlino

Ogni progetto è una storia.
Trovare la giusta soluzione
è il nostro obiettivo
più importante.

Negozi John Lewis
| attività commerciali
PROGETTO: John Lewis Department Stores
DOVE: Regno Unito, varie città
APPLICAZIONE: catena di negozi di alto livello
METRI QUADRI: più di 60.000 m2 suddivisi in
diversi megastore
FINITURE: i materiali più utilizzati sono il
ricostituito di quarzo e marmo e il parquet
naturale, in essenze acero e rovere verniciato

Il lavoro di Schneider con gli interior design
di JLP nella delicata scelta di finiture ad alto
impatto estetico hanno reso il pavimento Uniflair
non solo elemento funzionale, ma fortemente
caratterizzante del loro brand.

16

| 01 referenze JOHN LEWIS

referenze 01 |

17

Punti vendita Tim
| attività commerciali
PROGETTO: negozi “Il telefonino” di TIM
DOVE: Italia, varie città
APPLICAZIONE: punti vendita di telefonia mobile
METRI QUADRI: 3.000 m2 in oltre 30 punti vendita
FINITURE: parquet naturale a lamelle sottili
abbinato all’acciaio con decoro millerighe

Di volta in volta sono state studiate soluzioni
particolari come l’applicazione di coperture
diverse opportunamente sagomate su di uno
stesso pannello, o l’inserimento di punti luce a
led nei pannelli per creare giochi di luce e motivi
personalizzati.

18

| 01 referenze TIM

TIM referenze 01 |

19

Campari headquarters
| uffici
PROGETTO: Campari Headquarters
DOVE: Italia, Milano
APPLICAZIONE: uffici
METRI QUADRI: 8.000 m2
FINITURE: dal gres porcellanato alle pietre naturali di pregio come il granito in finitura “bocciardata”

Date le esigenze tecniche della committenza di garantire una notevole resistenza del pavimento,
Schneider ha proposto una soluzione studiata appositamente, che prevede l’abbinamento di pannelli
con anima in solfato di calcio ed una particolare struttura controventata capaci entrambi di supportare
gli importanti carichi sia verticali che dinamici gravanti sul piano.
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Ferrero headquarters
| uffici
PROGETTO: Ferrero Headquarters
DOVE: Italia, Alba (Cuneo)
APPLICAZIONE: uffici
METRI QUADRI: 4.500 m2
FINITURE: legno naturale essenza
verniciato

noce

Nell’ambito dell’opera di restauro di un
prestigioso edificio storico utilizzato per la
propria sede centrale, Ferrero si è affidata a
Schneider per la realizzazione dei pavimenti
sopraelevati, permettendo di mantenere le
strutture originarie senza intaccarle ma
anzi proteggendole e rendendole facilmente
ispezionabili.
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Showroom Diesel
| uffici
PROGETTO: Showroom Diesel
DOVE: Italia, Milano
APPLICAZIONE: showroom e uffici
METRI QUADRI: 5.000 m2
FINITURE: parquet di rovere con superficie trattata ad olio

Formato dei pannelli, finitura e trattamento del parquet sono stati studiati per soddisfare l’esclusività della
committenza. Sono stati realizzati pannelli di formato particolare come 30x120 cm e 60x120 cm. Inoltre
diversi altri formati speciali sono stati forniti sulla base delle particolari sagome dei locali. Il rivestimento
dei pannelli, conferisce al pavimento un aspetto “anticato” che esalta il calore e l’eleganza dell’originale
venatura del legno.
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Torre Eva
| uffici
PROGETTO: Palazzo direzionale Torre Eva
DOVE: Italia, Venezia
APPLICAZIONE: uffici
METRI QUADRI: 8.500 m2
FINITURE: gres porcellanato

Il palazzo direzionale Torre Eva, peculiare per
il suo effetto di perenne movimento creato
dalla contrapposizione dei materiali usati
(vetro e titanio), punta sull’eleganza accoppiata
all’eco-sostenibilità. Il pavimento sopraelevato,
accompagna la modernità del progetto con
linee pulite ma non ripetitive. Nella stessa
opera, le più moderne tecnologie di controllo
testimoniano la completezza dell’offerta del
gruppo Schneider per l’edificio intelligente.
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BNL headquarters
| uffici
PROGETTO: BNL Headquarters
DOVE: Italia, Roma
APPLICAZIONE: uffici
FINITURE: rovere naturale verniciato

Per gli uffici della sua sede di Roma, il gruppo bancario BNL ha espressamente richiesto un
pavimento che ben coniugasse il calore emozionale del legno naturale con un’orditura delle doghe
non convenzionale. Il materiale scelto e una posa in opera dei pannelli con disposizione delle doghe a
scacchiera ha riscosso il favore della committenza.
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Prysmian spa
| uffici
PROGETTO: sede Prysmian Spa
DOVE: Italia, Milano
APPLICAZIONE: uffici e aree tecniche
METRI QUADRI: 9.000 m2
FINITURE: parquet in rovere, gres, materiale
vinilico

Interamente concepito in open space e
caratterizzato da vetrate a tutta altezza,
l’edificio si contraddistingue per l’affaccio ad
un patio interno che, arredato con piante di
tutte le dimensioni e tipologie, sottolinea il
messaggio di ecosostenibilità promosso
dall’azienda. Il pavimento sopraelevato nella
sua diversificazione delle tipologie e tinte
cromatiche si è sposato perfettamente con la
modernità del progetto e le caratteristiche della
struttura.
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3M
| uffici
PROGETTO: sede 3M
DOVE: Italia, Pioltello (Milano)
APPLICAZIONE: uffici, mensa aziendale, locali
tecnici
METRI QUADRI: 9.000 m2
FINITURE: pannello nudo, gres, laminato,
moquette

Progettato dallo studio Mario Cucinella
Architects, l’edificio caratterizzato dalle forme
pure, terrazzato, è lungo 105 metri per 21 di
larghezza. Incarna i principi di eco sostenibilità
e innovazione, distinguendosi per la particolare
attenzione posta nell’inserimento della struttura
nel contesto ambientale e per l’utilizzo di
materiali e tecnologie d’avanguardia. In questo
contesto si inserisce la scelta utilizzare un
prodotto di eccellenza quale il pavimento
sopraelevato Uniflair.
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Sambonet
| uffici
PROGETTO: sede Sambonet
DOVE: Italia, Orfengo (Novara)
APPLICAZIONE: showroom
METRI QUADRI: 2.300 m2
FINITURE: ceramica

Il complesso industriale Sambonet, marchio mondiale di posateria e vasellame, è un progetto che
riflette la filosofia dell’azienda: design e qualità. Nell’area di showroom, aperta al pubblico, il pavimento
sopraelevato in ceramica esalta i prodotti esposti creando un ambiente elegante e semplice ma di
impatto.
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Nice building
| uffici
PROGETTO: NICE HOLDINGS CO. LTD
DOVE: Repubblica di Corea, Seoul
APPLICAZIONE: uffici
METRI QUADRI: 13.000 m2
FINITURE: pannello nudo per moquette e gres porcellanato

Il sistema di condizionamento sottopavimento Climaflair fornito da Schneider contribuisce all’alta
efficienza energetica voluta per questo edificio. L’utilizzo del solfato di calcio, costituito quasi interamente
da materiale riciclato, porta ulteriore valore in termini di ecosostenibilità.
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E-Pantar

Medbank

| uffici

| uffici

PROGETTO: E-Pantar
DOVE: Malta
APPLICAZIONE: uffici
METRI QUADRI: 8.600 m2
FINITURE: marmo di Carrara e ceramica

PROGETTO: MedBank
DOVE: Malta
APPLICAZIONE: uffici
METRI QUADRI: 13.000 m2
FINITURE: ceramica, pannelli nudi per moquette
autoposante e marmo di Carrara

L’edificio è un prestigioso palazzo di nuova
costruzione che si sviluppa su più piani. Finiture
di grande pregio come marmo di Carrara e
Ceramica conferiscono agli ambienti lavorativi
un aspetto elegante e moderno.
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La sede della banca d’investimento maltese
Mediterranean Bank si sviluppa su 8 piani. Nella
zona uffici il pavimento Uniflair garantisce una
superfice perfettamente piatta ed omogenea:
l’ideale per l’installazione di finiture autoposanti.
Nelle aree directional la scelta è ricaduta
su pannelli con copertura ceramica, mentre
spiccano i pannelli con copertura in marmo di
Carrara installati presso la reception.

MEDBANCK referenze 01 |
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Mion labels
| uffici
PROGETTO: Sede Mion Spa
DOVE: Italia, Torreglia (Padova)
APPLICAZIONE: uffici
METRI QUADRI: 1.000 m2
FINITURE: parquet in rovere spazzolato tinto
invecchiato

Per gli uffici della nuova sede di quest’azienda
che opera in un settore creativo quale la moda,
è stato scelto un parquet 8/9 liste in rovere
spazzolato tinto invecchiato. L’effetto è quello
di un ambiente accogliente, confortevole e
moderno. Il piano dirigenziale è stato differenziato con il formato 60x120cm, che conferisce
ulteriore unicità e personalità ad uffici e open
space.
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Kasanova
| uffici
PROGETTO: headquarter Kasanova
DOVE: Italia, Arcore (Monza Brianza)
APPLICAZIONE: uffici
METRI QUADRI: 2.300 m2
FINITURE: ceramica

Kasanova è il principale gruppo italiano di
vendita di prodotti per la casa. Uno degli obiettivi
per il nuovo headquarter era di ricavare ambienti
liberamente configurabili in base alle esigenze
organizzative. L’intera superficie degli uffici e
degli spazi comuni, è stata quindi realizzata
con pavimenti sopraelevati e pareti mobili.
Per un’azienda attenta all’immagine come
Kasanova, conciliare praticità e sicurezza con
il fattore estetico era centrale. Il pavimento
sopraelevato Uniflair è stato scelto proprio
perché offre flessibilità e semplicità di
installazione, senza compromessi nel design
dei rivestimenti.
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Hotel Cipriani
| hotel
PROGETTO: Hotel Cipriani
DOVE: Italia, Venezia
APPLICAZIONE: hotel
METRI QUADRI: 600 m2
FINITURE: gres porcellanato

La copertura, in gres porcellanato bicolore
bianco e grigio, bene si è integrata con le
storiche pareti del palazzo. Schneider ha fornito
anche la soluzione per il condizionamento
degli ambienti, con flussi d’aria convogliati
e diffusi sotto al pavimento, esempio di
integrazione tecnologica, funzionale ed estetica
del proprio prodotto.
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Ex magazzini del cotone
| musei
PROGETTO: Ex magazzini del cotone
DOVE: Italia, Genova
APPLICAZIONE: museo
FINITURE: gres porcellanato

In questa importante opera di recupero,
progettata da Renzo Piano in occasione del
cinquecentenario della scoperta dell’America,
Schneider ha realizzato pavimenti per le zone
dedicate agli uffici, alle aree espositive e di
ristoro. Soluzioni specifiche sono state studiate
per le parti a maggior traffico.

EX MAGAZZONI DEL COTONE referenze 01 |
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Brennercom Cube
| locali tecnici
PROGETTO: Brennercom Cube
DOVE: Italia, Bolzano
APPLICAZIONE: data center
METRI QUADRI: 600 m2
FINITURE: pvc e laminato

Per dare risalto alla qualità degli impianti
tecnologici sottostanti, il cliente ha richiesto
finestre trasparenti che mettono in vista i
cablaggi e le tubazioni sottostanti, illuminati
da eleganti giochi di luce. L’impianto di
condizionamento Schneider ad alta precisione
ed efficienza energetica utilizza il pavimento
sopraelevato per la distribuzione dell’aria di
raffreddamento.
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Sky
| locali tecnici
PROGETTO: sede Sky
DOVE: Italia, Milano
APPLICAZIONE: sale regia, trasmissione televisivo/radiofonica, registrazione, uffici
METRI QUADRI: 40.000 m2
FINITURE: laminato, gres porcellanato, gomma

L’intero progetto, di grande interesse per dimensione e varietà d’utilizzo, oltre che per la rilevanza
del cliente, è stato affrontato con l’obiettivo primario di garantire agli ambienti un’estrema adattabilità
e flessibilità nel tempo. Per le sale server sono state studiate delle specifiche strutture di sostegno per
assicurare il fissaggio e la stabilità dei server e delle varie strumentazioni.
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Elmec
| locali tecnici
PROGETTO: Data Center Elmec
DOVE: Italia, Brunello (Varese)
APPLICAZIONE: data center
METRI QUADRI: 1.300 m2
FINITURE: laminato

Elmec ha scelto le soluzioni Schneider per il suo nuovo Data Center TIER IV, indicatore del massimo
livello di sicurezza e affidabilità. Schneider ha offerto tutti i vantaggi di una visione integrata del progetto,
un unico interlocutore e tecnologia allo stato dell’arte. Il pavimento sopraelevato è stato scelto come
parte integrante della soluzione e ha contribuito a raggiungere il più alto grado di sicurezza, efficienza
energetica e sostenibilità.
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Virgin Active
| centro fitness
PROGETTO: Centro fitness Virgin Active
DOVE: Italia, Venezia
APPLICAZIONE: centro fitness e benessere
METRI QUADRI: 1.700 m2
FINITURE: bamboo naturale, acciaio, linoleum

Il Centro fitness Virgin Active di Venezia può
vantare oltre 200 attrezzature specifiche, una
piscina di 25 metri, SPA con idromassaggio,
sauna e bagno turco e un ristorante. La scelta
del pavimento sopraelevato ha permesso di alloggiare agevolmente tutta la parte impiantistica
nel plenum sottostante, offrendo una superficie
continua, pulita ed estremamente funzionale.
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Ospedale Borgo Trento
| area esterna ospedale
PROGETTO: Ospedale Borgo Trento
DOVE: Italia, Verona
APPLICAZIONE: area esterna ospedale
METRI QUADRI: 3.700 m2
FINITURE: gres da esterni, marmo rosso di Verona (per area interna)

Per questo importante progetto è stata scelta la praticità del pavimento sopraelevato da esterno con due
formati di pannelli in gres, 60x60cm e 60x30cm. Il piano di calpestio rimane planare e sicuro nel tempo,
caratteristiche fondamentali in un contesto pubblico che vede grandi flussi di persone e in cui anche
l’area esterna vuole essere valorizzata.
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Ogni nostra scelta di progettazione
pone al centro l’adattabilità
alle esigenze stilistiche e strutturali
del committente.
L’affidabilità è l’altro pilastro
su cui si basa ogni soluzione proposta.

Il sistema pavimento sopraelevato

1

2
3
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1. Finitura superiore

2. Anima di supporto

5. Guarnizione di testa e traversi

Laminato plastico
Vinile
Linoleum
Gomma
Moquette
Parquet
Pietra naturale
Pietra ricostituita
Gres porcellanato

Legno truciolare
Solfato di calcio

In materiale plastico con funzione
antirombo e di tenuta d’aria

3. Bordo perimetrale

6. Strutture di appoggio e traversi

Bordo LINE

In acciaio o plastica. Ampia gamma di
tipologie in funzione delle destinazioni
d’uso.

| 02 sistema pavimento

4. Finitura inferiore
Foglio di alluminio
Foglio di lamiera in acciaio galvanizzato
Laminato plastico

4
6
5

sistema pavimento 02 |
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I Pannelli
La varietà di combinazioni tra materiali e tecniche costruttive permette di incontrare le necessità
funzionali ed estetiche di ogni ambinte.

Finiture
Il pavimento non è solo elemento funzionale ma parte integrante
e fondamentale del design di un edificio.
Il rivestimento superiore dei pannelli può essere personalizzato
secondo le esigenze più diverse, assecondando le scelte dei
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| 02 pannelli

clienti tra la vasta gamma di finiture oggi a disposizione e
rendendo così unico ogni pavimento sopraelevato. La scelta
spazia tra: laminati plastici, vinili, linoleum e gomme, moquette
e parquet, pietre naturali e pietre ricostituite, gres porcellanato.

pannelli 02 |
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Anima di supporto

Bordo LINE

L’anima dei pannelli può essere in legno
truciolare ad alta densità o in solfato di
calcio.

Il bordo dei pannelli Uniflair è realizzato in
materiale plastico rigido, autoestinguente,
privo di PVC. Di spessore 0,45 mm
nella versione standard, è applicato a tutta
altezza sui quattro lati del pannello;
consente così di proteggerlo sia dall’ambiente esterno sia dai possibili urti che
avvengono in fase di posa in opera e
manutenzione del pavimento sopraelevato.
Inoltre ha una funzione antiscricchiolio ed
antirombo, evitando il contatto diretto tra
i componenti dei pannelli. Il suo ridotto
spessore e la possibilità di personalizzarne
il colore, offrono una risposta concreta alle
esigenze estetiche dei progettisti e alla
richiesta di una pavimentazione continua.

• Il legno truciolare ad alta densità (720
kg/ m3) consente di abbinare a buone
proprietà meccaniche e pesi contenuti
una economicità di acquisto e facilità di
lavorazione.

• Il materiale inerte a base di solfato di calcio (densità 1500 kg/m3) possiede ottime
proprietà meccaniche e di resistenza al
fuoco, ridottissima sensibilità all’umidità
e un notevole assorbimento acustico per
un migliore comfort al calpestio.
Inferiormente l’anima è rivestita al fine di
migliorare le caratteristiche meccaniche e
aumentare la stabilità termo-igrometrica.
I materiali utilizzati sono il laminato plastico
ad alta densità, l’alluminio o l’acciaio
galvanizzato, in funzione del grado di
protezione e di resistenza desiderati.
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| 02 pannelli

Schneider Electric rompe lo schema
tradizionale del modulo 60x60
L’ampia gamma di pannelli, con misure che
spaziano tra i 30 e i 120 cm e la possibilità
di avvalersi di differenti moduli liberamente
accostati tra loro, si combina con l’uso di
strutture di sostegno dotate di traversi di
rinforzo adattabili secondo tali dimensioni.

Il progettista è così affiancato nella sua
ricerca di design da una gamma di
pannelli che perfettamente le si adatta,
permettendo di creare la soluzione che
meglio risponde alle sue esigenze, sintesi
ottimale di estetica e funzionalità modulare
del pavimento sopraelevato.

pannelli 02 |
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Scheda tecnica riassuntiva
Traversi tipo / Struttura TR

S/L

M

P

H

S/L

M

P

H

S/L

M

P

H

TR

S/L

M

P

H

40NA0 (38mm)

40NF0 (38,5mm)

40LA0 (38mm)

40LF0 (38,5mm)
Truciolare alta densità

Anima

Truciolare

Truciolare

Truciolare alta densità

Rivestimento superiore

Assente

Assente

Assente

Assente

Rivestimento inferiore

Alluminio

Acciaio galvanizzato

Alluminio

Acciaio galvanizzato

Carico concentrato (1)

kN

2,1

2,6

2,8

2,9

3,2

3,7

3,9

4,1

2,6

3,2

3,4

3,6

4,1

4,0

4,5

4,8

5,1

5,7

kN /m2 11,0

15,0

17,0

18,0

17,0

21,0

23,0

25,0

14,0

18,0

20,0

22,0

32,0

21,0

25,0

28,0

31,0

46,0

8,0

8,2

8,6

8,6

12,6

12,8

13,0

13,0

9,2

9,6

10,0

10,0

16,8

15,0

15,2

15,6

15,6

19,0

EN12825 1/C

1/B

1/B

1/A

3/-

3/-

3/-

3/C

1/B

1/A

2/C

2/C

5/-

4/-

4/C

4/C

4/C

6/C

Carico uniformemente distribuito (2)
Carico di rottura (3)

kN

Classe secondo (4)
Resistenza al fuoco (min.)  REI
Attenuazione del rumore aereo orizzontale (dB) (5)
Attenuazione del rumore per calpestio verticale (dB)

Traversi tipo / Struttura TR

S/L

Anima

M

UNI EN 13501-2

30f

30f(6)

30f

30(6)

UNI EN 140-12

33

33

33

33

UNI EN 140-8

23

22

24

23

(5)

P

H

TR

S/L

M

P

H

TR

S/L

M

P

H

TR

S/L

M

P

H

P

H

35KF0 (34,5mm)

15KFS (13mm)

Solfato di calcio

Solfato di calcio

Solfato di calcio

Solfato di calcio

Solfato di calcio
Pietra naturale

Assente

Assente

Assente

Assente

Acciaio galvanizzato

Alluminio

Acciaio galvanizzato

kN /m2

M

35KA0 (34mm)

Alluminio

Carico uniformemente
distribuito (2)

S/L

30KF0 (30,5mm)

Rivestimento inferiore
kN

TR

TR

Alluminio

3,4

3,9

4,2

4,4

4,9

4,4

4,9

5,2

5,4

6,1

4,1

4,7

5,0

5,2

5,8

6,0

6,5

6,7

6,2

7,7

2,4

2,6

2,9

18,0

22,0

25,0

27,0

40,0

23,0

27,0

30,0

33,0

49,0

22,0

26,0

29,0

32,0

44,0

32,0

36,0

39,0

42,0

53,0

13,0

15,0

18,0

3,5

2,9

21,0

18,0

Carico di rottura (3)

kN

7,4

7,8

8,2

8,2

12,2

16,4

16,6

16,8

16,8

19,8

9,8

10

10,2

10,2

18,6

19,4

19,6

20,0

20,0

28,0

9,8

10,0

10,2

10,2

10,2

Classe secondo (4)

EN12825 1/A

1/A

1/A

1/A

5/C

4/C

5/C

5/C

5/D

6/C

1/A

1/A

2/A

2/A

6/C

6/-

6/C

6/C

6/C

6/A

3/B

3/A

3/A

2

3/A

Reazione al fuoco (min.)
REI

UNI EN
13501-2

30f

60f

30f

60f

30f

Attenuazione del rumore
aereo orizzontale (dB) (5)

UNI EN
140-12

34

34

35

35

24(6)

Attenuazione del rumore per UNI EN
calpestio verticale (dB) (5)
140-8

22

21

24

23

17(6)

Configurazione Struttura UniOS/OM/SP/TR
S Senza traversi
L Traversi leggeri

M Traversi medi

NOTE: Test eseguiti su pannelli 600x600 mm
(1) Riferito a centro pannello, freccia 2,5 mm. (Solo per 15KFS, freccia 1,0 mm)
(2) Riferito a freccia 2,5 mm
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P Traversi pesanti

15K
30L

30KA0 (30mm)
Rivestimento superiore
Carico concentrato (1)

TR

40L
40N
35K
30K

H Traversi extrapesanti

(3) Riferito a centro pannello
(4) Riferito a centro lato

(5) Riferito a struttura con traversi medi
(6) Dato previsto

pannelli 02 |
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La struttura
La destinazione d’uso di un ambiente determina le sue esigenze strutturali e quindi il tipo di struttura
di supporto che Schneider propone.

Ambienti per uso calpestabile
tradizionale: uffici, negozi, hotel
Negli spazi ad uso commerciale, si propone una struttura
completamente in acciaio zincato, con range di altezza che
vanno dai 20mm ai 600mm e oltre. Le strutture possono essere
installate senza traversi, oppure con traversi di diverse tipologie,
leggeri (L), medi (M) o pesanti (P) in funzione del contributo alla
portata meccanica della soluzione.
I supporti sono sempre caratterizzati da due parti, una inferiore,
la base, caratterizzata da un piatto di appoggio connesso ad
un tubo; e una superiore, la testa, che costituisce l’elemento di
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appoggio agli angoli dei pannelli, a cui è connessa una barra
filettata che si inserisce nel tubo di base costituendo un elemento
regolabile in altezza per adattarsi alle esigenze di installazione.
Sia sulle teste dei supporti che sui traversi di collegamento,
viene installata una guarnizione in materiale plastico ignifugo
che consente di avere una superficie ottimale per l’appoggio dei
pannelli, evitando il contatto diretto tra la struttura metallica e il
lato inferiore dei pannelli, per un maggior comfort e una migliore
installazione.

Struttura UniOS
Altezza 20-100mm
L’altezza contenuta, l’ampia possibilità
di regolazione e la robustezza del supporto ne permettono l’istallazione senza
traversi con l’eventuale incollaggio a terra dei supporti.

Struttura UniOM
Altezza 100-400mm

Struttura UniSP
Altezza 400-1000mm

E’ la gamma di altezze più usate nelle
applicazioni di pavimento sopraelevato
per ufficio, molto versatile e facilmente
regolabile in altezza oltre che robusta.
La testa è predisposta per essere
montata sia senza traversi (S) sia con
traversi leggeri (L) o medi (M) a seconda dei carichi.

La robustezza costruttiva la rende adeguata
per applicazioni da ufficio ma anche per
applicazioni in locali tecnici. Oltre ai classici
traversi (L) leggeri, (M) medi o (P) pesanti,
questa struttura con una semplice variabile
sulla testa, può accogliere anche traversi
tubolari passanti (H) adatti a sostenere
apparecchiature elettriche, quadri etc.

strutture 02 |
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Data Center e sale tecniche
Se la destinazione d’uso del pavimento sopraelevato è una
sala tecnica o una sala di calcolo, la struttura fornita è
studiata per le specifiche esigenze di questi ambienti e dunque
particolarmente resistente.
Il dimensionamento di tutti gli elementi in gioco è infatti
maggiorato rispetto alla struttura tradizionale.
Un’altra particolarità riguarda i traversi che vengono fissati al di
sopra delle teste dei supporti e, in una direzione, collegano tra
loro 5 supporti allineati, essendo lunghi non 60cm ma 240cm.
Il traverso nell’altra direzione consente poi di completare i
moduli60x60cm.
Anche la modalità di aggancio dei traversi alle teste dei
supporti è particolare: è infatti possibile il loro accoppiamento

non solo nelle posizioni standard ma possono essere fissati
in un qualsiasi punto del traverso semplicemente spostando
il supporto lungo il traverso stesso. Questa caratteristica
consente una totale flessibilità al momento dell’installazione ed
è fondamentale quando nel plenum sotto pavimento vengono
alloggiati numerosi impianti tecnologici funzionali. L’utilizzo di
questa soluzione consente di installare rapidamente la struttura
adattandola alle esigenze puntuali di cantiere senza la necessità
di uno studio preliminare.
Al di sopra dei traversi vengono installate delle guarnizioni in
materiale plastico, per garantire una superficie di appoggio
adeguata e permettere di ridurre al minimo il passaggio d’aria
tra pannello e pannello, caratteristica molto importante per
l’efficienza energetica di un data center.

Struttura UniTR
Altezza 265-1215mm

Soluzione per aree a rischio
sismico
Per incrementare la sicurezza del pavimento del data center
in caso di eventi sismici, la struttura di supporto può essere
ulteriormente rinforzata. Possono inoltre essere installati dei telai
ammortizzati che proteggono le apparecchiature informatiche
dalle scosse trasmesse dalla soletta.
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Pavimento sopraelevato sigillato
Gli ambienti a contaminazione controllata come studi dentistici, sale operatorie, magazzini alimentari,
richiedono una pulizia profonda e spesso una sanificazione delle superfici. Ospitano inoltre impianti e
apparecchiature che necessitano di manutenzione e di essere adattate ai cambiamenti di layout della
struttura.
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Accessibilità e Flessibilità

Massima igiene

La pavimentazione sopraelevata consente di trasferire
liberamente tutti gli impianti sotto pavimento e di poterli quindi
manutentare (o sostituire) in brevissimo tempo senza intervenire
in modo invasivo.

Il pavimento sigillato permette di proteggere gli impianti
creando una barriera protettiva tra il plenum sotto pavimento
e l’ambiente sovrastante, ma soprattutto consente una più efficace pulizia del piano di calpestio senza rischi di percolazione
durante le operazioni di lavaggio.

| 02 pavimento sopraelevato sigillato

sigillante

Caratteristiche fisico/chimiche
del sigillante

copertura

•

Composizione: Elastomero siliconico, inodore,
chimicamente neutro

supporto

•

Resistenza ad agenti atmosferici, raggi UV,
solventi, acidi, comuni detergenti, muffe e
funghi: buona e stabile nel tempo

•

Temp. di applicazione da +5°C a + 40°C

•

Durezza prodotto polimerizzato :18 Shore A

•

Resistenza al fuoco (DIN 4102) B2

Coperture:
Laminato, Vinile, Linoleum, Gomma, Parquet

sigillante

copertura

supporto

Coperture:
Gres, Pietra naturale e ricostituita

pavimento sopraelevato sigillato 02 |
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Pavimento da esterno
I concetti di flessibilità, praticità e semplicità d’installazione dei pavimenti sopraelevati per interni
sono trasferiti anche a quelli specifici per ambienti esterni. Terrazze, giardini e parchi attrezzati,
bordi piscina, patii sono solo alcuni degli scenari in cui tale soluzione può fare la differenza.

Resistenza agli agenti climatici

Praticità

• L’intercapedine tra il piano di calpestio e il piano di appoggio

• Il sistema è basato su una serie di supporti modulari e

preesistente risolve i problemi derivanti da condizioni
climatiche quali risalite d’umidità, gelate improvvise, sbalzi
termici.

regolabili, che con estrema semplicità e sicurezza si adattano
ad ogni tipo di pavimento e sottofondo, garantendo una
pavimentazione omogenea e stabile in ogni suo punto, senza
apportare interventi invasivi alla struttura preesistente.

• Il sistema è montato a secco, lasciando le fughe tra pannello e
pannello aperte per consentire all’acqua piovana di scivolare
nell’intercapedine che si viene a creare sotto i pannelli. In
questo modo, si evita l’accumulo di acqua sulla superficie e il
piano di calpestio rimane planare e sicuro nel tempo.

• Come ogni pavimento sopraelevato, permette il libero passaggio e l’accesso diretto sottopavimento a impianti e tubazioni di
ogni tipo e dimensione.

• Per queste stesse caratteristiche il sistema consente di
assorbire le dilatazioni orizzontali dovute alle escursioni
termiche e allo stesso tempo favorisce un miglior isolamento
termico degli ambienti sottostanti.

Caratteristiche tecniche
La pavimentazione sopraelevata da esterni è caratterizzata da un modulo di dimensione 60x60 cm. Il pannello è ottenuto per incollaggio della copertura sull’anima. Non è applicato alcun rivestimento inferiore né bordo plastico perimetrale. L’anima è in gres ceramico,
monostrato, omogeneo, monolitico e strutturale, di spessore nominale 1,5 cm, altamente performante in ambienti esterni, di apposita
composizione e determinate caratteristiche chimicofisiche, privo di sostanze inquinanti o tossiche. La copertura può essere realizzata
in qualsiasi materiale adatto all’utilizzo in ambiente esterno, tipicamente gres e pietre naturali.
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Struttura

Caratteristiche fisiche e dimensionali del pannello finito
Proprietà

Valore

Dimensioni nominali lati

600x600mm

Spessore nominale pannello

25mm

Squadratura dei lati (max differenza diagonali)

≤0.4mm

Planarità

max 0.6mm

Inclinazione costa

0° (lati verticali)

Peso nominale

20kg

Resistenza sbalzi termici

-15°C/+105°C

Variazione dimensionale in peso dopo
immersione in acqua per 24 ore

0%

Reazione al fuoco dell’anima

Classe 0 (D.M. 26/06/84)
Classe A1 (EN 13501-1)

Reazione al fuoco della copertura

Classe 0 (D.M. 26/06/84)
Classe A1 (EN 13501-1)

Resistenza elettrica

Non antistatico

Resistenza allo scivolamento della copertura

R11

Gres effetto legno - Ebano

Travertino naturale

Gres effetto legno - Faggio

Granito naturale

Gres effetto pietra

Marmo naturale

Caratteristiche meccaniche del pannello finito
Condizione di carico

Carico a centro pannello con freccia 1mm

Pavimentazione

0.8
kN

Carico di rottura a centro pannello
Carico distribuito con freccia 1mm

Le teste dei supporti hanno apposite alette distanziatrici che
permettono un’adeguata ed omogenea fugatura tra i pannelli.
Grazie ad una speciale configurazione autolivellante, consentono di ottenere un piano perfettamente orizzontale anche su
solette inclinate. Infine, sono caratterizzate superficialmente da
una parte in gomma con funzione insonorizzante e antiscivolo.

U.M.

Carico a centro lato con freccia 1mm
Carico di rottura a centro lato

I supporti sono realizzati in materiale plastico di elevata qualità
che garantisce un’efficace durata nel tempo anche in condizioni
climatiche fortemente impegnative, ed una notevole resistenza
ai carichi grazie all’estesa superficie della base ed alle nervature
di irrigidimento; quest’ultima provvista di bordo arrotondato
per non danneggiare il manto o le guaine sottostanti. La possibilità di regolare i supporti in altezza permette di raggiungere
indifferentemente sia quote molto basse (1,2 cm) che livelli
molto alti (55 cm).

2.0

Testina autolivellante

1.4
4.0

kN/mq

Supporto regolabile

20

(*) prove effettuate con pannello su supporti rigidi

0,5%
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Impermeabilizzazione
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Accessori
Un’ampia gamma di accessori, pratici e
funzionali, permette di offrire soluzioni
costruttive di dettaglio in grado di risolvere
le problematiche di cantiere e di completare
l’installazione con soluzioni puntuali ed
adattabili.

Sportello con scatola a scomparsa per prese elettriche e
telefoniche.

Elementi passacavi.

Rampa.

Pannelli forati per il passaggio
dell’aria.

Gradini.

Attrezzo di sollevamento dei
pannelli con finitura tessile.

Attrezzo a ventosa di sollevamento dei pannelli.

Attrezzo di sollevamento pannelli a doppia ventosa.

Accessori soggetti a variazione di disponibilità e gamma.
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Climaflair

Forecasting
Previsione

Management
Gestione

0%

spazio sprecato

Sistema di distribuzione dell’aria sottopavimento

21

HVAC
/ UFAD
Ottimizzazione
Optimization
HVAC/UFAD

Calendario
Calendar

20+%
energia risparmiata

Per progettare e implementare in maniera efficiente un sistema
costituito da diverse tecnologie che interagiscono tra loro,
la possibilità di rivolgersi a un unico fornitore affidabile è
fondamentale.

Comfort
feeling
Livello
di comfort

40%

riduzione dei tempi costruttivi

Zone
Controllo
Control
zone

Energy
Energia

100%
flessibilità

>

comfort ed estetica

Pavimento
AFsopraelevato
&
e booster
di ventilazione
Integrated

air booster
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Unità
condizionamento
Airdiconditioning
dell’aria
unit

Unità di trattamento
dell’aria
Air handling

unit

PompaHeat
di calore
/ chiller
pump
/

Chiller
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Climaflair sfrutta lo spazio tra la soletta in calcestruzzo strutturale e la parte inferiore del pavimento sopraelevato, per erogare l’aria
condizionata direttamente nella zona occupata dell’edificio. Questo principio può essere sviluppato in varie configurazioni, a seconda
delle esigenze e dei requisiti progettuali.

1. Risparmio energetico
Il sistema Climaflair di distribuzione dell’aria
sottopavimento riduce i consumi energetici
di oltre il 20% rispetto ai tradizionali sistemi,
grazie a diversi vantaggi:

•

Consente di ridurre la pressione dei ventilatori
che forniscono l’aria all’ambiente

•

La temperatura di mandata dell’aria è superiore, dal momento che l’aria non proviene dal
soffitto, ma viene erogata vicino alle persone

•

I flussi d’aria di mandata e ritorno sono
estremamente efficienti, evitando cicli troppo
brevi tra mandata e ritorno dell’aria

•

•

•

L’aumento del benessere delle persone che
lavorano in ufficio si traduce in un incremento
della produttività:

A differenza dei sistemi tradizionali, nei
sistemi UFAD l’aria viene erogata sempre a
una temperatura confortevole, senza getti
d’aria ad alta velocità
La temperatura può essere controllata con
maggiore precisione installando moduli di
distribuzione dell’aria in ambienti separati o in
zone esposte alla radiazione solare

3. Flessibilità
•

2. Comfort

Il flusso convettivo naturale attivato dal calore
del corpo umano sposta l’aria verso l’alto,
trasportando la CO2 e l’umidità verso il plenum
di ritorno

I componenti dell’impianto sono integrati
nel
pavimento
modulare
sopraelevato
ispezionabile senza canalizzazioni, per
cui possono essere spostati con maggiore
facilità se l’ambiente viene organizzato in
maniera diversa

4. Aumento dello spazio disponibile
•

È possibile ridurre del 10% l’altezza del
pavimento per cui, ad esempio, in un edificio
alto 40 metri è possibile realizzare 11 piani
invece di 10

•

Il plenum sotto a pavimento non serve solo
al condizionamento dell’aria, ma può essere
utilizzato anche per altre infrastrutture, ad
esempio gli impianti elettrici e idraulici

5. Riduzione dei tempi costruttivi
•

Non
occorre
realizzare
canalizzazioni
dedicate, in quanto i plenum a pavimento
e a soffitto fungono da condotti dell’aria

•

Riduzione dei tempi progettuali e costruttivi:
risparmio del 40% del tempo rispetto a una
soluzione tradizionale

Energia
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Flessibilità

Tempo

Comfort
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Pavimento radiante

Vantaggi del pavimento radiante

Il sistema Radiant Access Floor è stato studiato per realizzare
sistemi di climatizzazione radiante sia su pavimenti sopraelevati
esistenti sia su nuove installazioni di pavimentazione sopraelevate. Si tratta di una soluzione integrata tra pavimento sopraelevato e pannelli radianti che garantisce contemporaneamente
comfort, flessibilità ed efficienza energetica.

Risparmio energetico

ll pavimento sopraelevato radiante è un sistema in grado di
garantire una soluzione ottimale di climatizzazione sia invernale
che estiva per ambienti ad uso terziario.

Struttura di supporto
Modulo termico
Il modulo termico è un sistema sviluppato per la climatizzazione
ad irraggiamento ed è realizzato in alluminio per consentire
il massimo scambio termico. Il modulo può funzionare ad
acqua calda, anche a bassa temperatura per riscaldare e ad
acqua fredda anche ad alta temperatura per raffrescare. Inoltre
il modulo è assemblabile in maniera modulare, consente la
copertura di superfici di qualsiasi forma e dimensione ed è
dotato di coibentazione.

L’innovativo sistema di integrazione tra modulo termico e
pavimento sopraelevato consente di avere un pavimento
riscaldato o raffrescato che mantiene la stessa accessibilità al
vano tecnico garantita da un sopraelevato tradizionale.
È sufficiente infatti rimuovere prima le pedane del pavimento
e successivamente il Modulo Termico, che è semplicemente
appoggiato alla ferramenta del sistema sopraelevato. Il riscaldamento/raffreddamento avviene per conduzione fra il Modulo
Termico ed il pavimento, con contatto garantito attraverso un
precarico elastico.

•
•
•

Bassa/Alta temperatura acqua calda/fredda
Alta efficienza chiller e pompa di calore
Facile integrazione di caldo e freddo con sistema di deumidifica

Comfort ambiente
•
•

Temperatura ambiente uniforme e costante
No aria in movimento (no polvere in movimento)

Massima flessibilità
•
•
•
•

Installabile su pavimento sopraelevato esistente
Facilità nel cambiare il layout
Connessioni acqua semplici e standard
Massima accessibilità al sotto pavimento

Estetica
•
•
•
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Nessuna restrizione nel disegnare il lay-out
Facile riqualificazione
Ampia scelta nei materiali
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Il Pavimento Sopraelevato Uniflair
nei sistemi di sostenibilità
degli edifici
L’edilizia sostenibile è un concetto ben più ampio della semplice efficienza energetica e comprende temi quali la riduzione delle
emissioni di inquinanti, l’utilizzo di materiali recuperati/riciclati, il benessere termico, acustico e visivo degli occupanti, la gestione
sostenibile del cantiere, e in generale il controllo e la riduzione di tutti gli impatti ambientali di un edificio.
Il pavimento Uniflair contribuisce al conseguimento degli standard previsti dal greenbuilding e dai sistemi di certificazione ad esso
legati. I protocolli più importanti e riconosciuti a livello internazionale sono BREEAM®, Building Research Establishment Environmental
Assessment Method e LEED®, Leadership in Environmental and Energy Design.
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BREEAM® NC e RFO

LEED® 2009 e LEED® v4

CREDITI

CREDITI

•

Qualità dell’aria interna

• Contenuto di riciclato

•

Materiali approvvigionati in modo responsabile

• Materiali regionali

•

Sistema di Gestione Ambientale certificato

Per la produzione dei propri pavimenti si utilizzano pannelli in legno truciolare in classe E1 di emissione di formaldeide; tali prodotti possono pertanto
contribuire al credito. Inoltre, Schneider Electric si avvale di diversi partner che forniscono prodotti e materiali con un contenuto di riciclato significativo.
ed ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale per il processo produttivo certificato secondo lo standard ISO 14001.

• Materiali rapidamente rinnovabili
• Materiali basso emissivi

Per la produzione dei propri pavimenti sopraelevati Schneider Electric si avvale di partner che
forniscono prodotti e materiali con un contenuto di riciclato significativo, materiali regionali e
rapidamente rinnovabili che contribuiscono all’ottenimento dei crediti LEED di ottimizzazione dei
prodotti da costruzione e di provenienza delle materie prime.
Inoltre, per la produzione e la posa si utilizzano adesivi, sigillanti e materiali con un contenuto di
VOC che rispetta i limiti previsti e che possono contribuire ai crediti di qualità ambientale interna.

• Adesivi, primer e sigillanti per la posa
• Pavimentazioni

Categorie BREEAM®
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Classe

Punteggio

Outstanding

≥ 85%

Excellent

≥ 70%

Very good

≥ 55%

Good

≥ 45%

Pass

≥ 30%

Unclassified

< 30%
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Prismyan Headquarters
Edificio certificato LEED 2009 NC Gold
con pavimento sopraelevato Uniflair.
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Contenuto di materiali riciclati
Componente

Prodotto/Materiale

Contenuto massimo di materiale
riciclato post-consumo [%]*

Contenuto massimo di materiale
riciclato pre-consumo [%]*

Anima del pannello

Solfato di calcio

11

41

Anima del pannello

Legno truciolare

70

30

Finitura superiore

Vinile

0,5

20

Finitura superiore

Gres porcellanato

-

15,8

Finitura superiore

Moquette

3,8

52,9

Struttura metallica

Colonne

20

-

Struttura metallica

Traversi

20

-

Guarnizioni struttura

Guarnizioni plastiche struttura

100

-

Accessori

Materassino fonoisolante

93

-

* Valori indicativi soggetti a variazione. Fare riferimento alle schede tecniche.

Materiali basso emissivi
Categorie

Flooring

Interior adhesive and sealants
applied on site
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Componente

Prodotto/Materiale

Certificazione
FloorScore

Finitura superiore

Linoleum




Finitura superiore

Vinile

Finitura superiore

Gomma

Finitura superiore

Parquet

Accessorio di posa

Primer antipolvere

Certificazione
Greenguard Gold

EC1 plus





Per saperne di più visita: pavimentouniflair.it
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