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Sistema Ermes Floor  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantaggi 

 Facile da pulire 

 Resistente all’acqua  

 Garantisce maggiore igiene 

  Flessibilità del layout dei locali 

 Possibilità di accesso al 

sottopavimento 

 Facile manutenzione nel tempo 

Il nuovo sistema “Ermes Floor” è nato per soddisfare l’esigenza di un 
sottopavimento sempre asciutto e pulito anche nelle aree in cui vi è un 
abbondante uso d’ acqua con conseguente rischio di frequenti infiltrazioni nel 
plenum sottopavimento (per esempio: bagni, laboratori, officine con requisiti 
di elevata umidità, …).  
La nostra risposta a tali esigenze è stata la creazione di un pannello in solfato 
calcico, che garantisce la stabilità dimensionale del pannello e la sua durata nel 
tempo, con una copertura in gres di ceramica che assicura un prodotto di alta 
qualità ed elegante allo stesso tempo, così come un’ampia scelta di modelli, al 
fine di raggiungere sempre il risultato prefissato.  
Lo spessore dell’anima in solfato calcico può essere da 28 mm, 30 mm or 34 
mm. Già durante il processo di produzione il bordo viene incollato al pannello 
tramite un collante specifico; la finitura in gres viene bisellata sulla superficie 
superiore così da assicurare una finitura accurata dell’intero pannello. 
Dopo l’installazione i pannelli vengono sigillati tramite opportuni prodotti di 
nostra fornitura in modo da impedire il passaggio dei residui d’acqua verso la 
parte sottostante.   
In caso si renda necessario l’accesso al plenum sottopavimento è possibile 
rimuovere facilmente tale sigillante e riapplicarlo successivamente. 
 

In case of need to access to the subfloor this sealing product can be easily 
removed and later on applied again. 
 

DATI TECNICI 

RIVESTIMENTO 

SUPERIORE 

Dimensioni nominali (mm) Peso 

cad. 

Resistenza  al 

Fuoco 

Reazione al 

Fuoco 

Resistenza 

Elettrica (1) 

Potere 

fonoisolante 

Conduttività Termica  

(anima) 

a b c d kg REI 

CSE/RF 

classe 

 dB W/m °C 

Ceramica 
38-

44 
10 

28-

34 
0.05 25-30 60 1 2x109 >38 0.41 

 
 
CAMPI D’IMPIEGO 

 
 
NOTE D’IMPIEGO 

Laboratori, bagni, cucine e spazi con requisiti di elevata umidità 

 

Idoneo per interni 

  

 


