
Pavimento Tecnico Sopraelevato



Sistema JVP 4x4



molte “sconosciute & invisibili” reti tecnologiche corrono sotto il pavimento sopraelevato, lo sapevate?



… e qualche volta sono in quantità davvero impressionanti!



cosa succede in cantiere

ad ogni pavimento tecnico

sopraelevato?



qualche volta la situazione non è esattamente l’ideale, ma i lavori devono proseguire: il tempo è denaro!



sembra incredibile, ma a volte strani e pesanti “ospiti” si muovono sul pavimento sopraelevato!



sembra incredibile, ma a volte strani e pesanti “ospiti” sono invitati a stare a lungo sul pavimento sopraelevato!



… e alla fine il passaggio degli “ospiti” lascia qualche sgradevole traccia di sé sul pavimento sopraelevato!



come è fatto il nostro

pavimento tecnico sopraelevato 

JVP 4x4?



una solida e robusta armatura in lamiera d’acciaio con quadrupla piegatura, forte come un carro armato!



supporti verticali in acciaio regolabili installati ogni 60x60 cm, la cui altezza può essere davvero minima …



… così come può essere davvero importante, per consentire vari passaggi di impianti su differenti quote!



comunque sia, qui si arriva: una superficie perfettamente piana, liscia e pulita, che il cliente finirà come vuole …  



come è finito il nostro 

pavimento tecnico sopraelevato

JVP 4x4?



Calietra lava stone autoposante



moquette autoposante



parquet prefinito  



Calietra lava stone autoposante





marmo naturale pregiato autoposante  



moquette autoposante



come si produce il nostro 

pavimento tecnico sopraelevato 

JVP 4x4?





tempo per produrre un pannello:                                          3,2 ”

energia elettrica per ogni pannello prodotto:             0,27 kW

gas per ogni pannello prodotto:                                    0,023 m3

acqua per ogni pannello prodotto:                          0,00039 m3

riciclaggio residui di produzione conferiti :                       100%

scarti di lavorazione su pannelli prodotti:                  0,025%

vita tecnica attesa del prodotto:                     > 50 anni



quali edifici utilizzano il nostro 

pavimento tecnico sopraelevato

JVP 4x4?



la Torre Orizzontale d’Oro, nuova Fiera Milano Rho, Italia



il palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede principale della Commissione Europea



il complesso Cyberport ad Hong Kong, oltre 100.000 m2



lo Shard a Londra, il più alto palazzo d’Europa, progetto di Renzo Piano



cosa garantisce la nostra

qualità e la nostra attenzione 

all’ambiente?



non siamo soli,

e non siamo gli ultimi,

la Terra è dei nostri figli!



grazie per la vostra attenzione

jvph.net calietra.com 



calietra.com


