
 

 

 
 

 
Profilitec S.p.A.  
Via Scotte, 3 
36033 Isola Vicentina (Vicenza)  
ITALY 

Tel.: (+39) 0444 268311 
Fax: (+39) 0444 268319 
E-mail: profilitec@profilitec.com 
http://www.profilitec.com 
 

R.E.A. Vicenza 0299643 
Reg. Impr. 03109770242 

Cap.Soc. €.150.000,00 i.v. 
C.F. e P.IVA 03109770242 

 

 

 DISCLAIMER UPTEC

Il prodotto Uptec è stato progettato e testato per consentire flessibilità nel montaggio di pavimenti sopraelevati, 
consentendo di definire nell’ utilizzo standard, l’altezza del pavimento in un range compreso tra 
1.0 cm e 40.0 cm da terra. Nonostante ciò, va tenuto presente che la stabilità e l’integrità del pavimento 
possono essere condizionate da fattori esterni (ad esempio, piastrelle difettose o non adatte, superficie 
di appoggio cedevole, come terra, ghiaia, sabbia; pavimentazione di appoggio non sufficientemente 
levigata; presenza di spessori variabili come membrane impermeabilizzanti parzialmente sovrapposte; 
caduta di oggetti pesanti; sollecitazioni laterali su oggetti posati sopra il pavimento, assenza o insufficiente 
presenza di fissaggi laterali della pavimentazione, etc.) che, pur essendo indipendenti dal prodotto Uptec, 
potrebbero influenzarne le prestazioni. Profilitec declina pertanto qualsivoglia responsabilità per danni di 
qualsiasi natura conseguenti a problematiche dipendenti da, o connesse a, fattori esterni non riconducibili 
al prodotto Uptec.
Va inoltre considerato che la stabilità di un pavimento sopraelevato diminuisce con l’aumentare dell’altezza. 
Per quanto il prodotto Uptec sia modulabile, il montaggio di pavimenti particolarmente elevati richiederà 
attente valutazioni tecniche da parte del cliente, con l’assistenza di professionisti qualificati, anche al 
fine di valutare l’opportunità di integrare il prodotto Uptec con ulteriori strutture di sostegno (ad esempio, 
magatelli o ulteriori profili di fissaggio del pavimento). 
Profilitec declina qualsivoglia responsabilità per danni di qualsiasi natura conseguenti ad un uso improprio 
del prodotto Uptec, non in linea con le regole della buona tecnica progettuale, costruttiva ed esecutiva.
In ogni caso, si raccomanda di rispettare scrupolosamente le istruzioni di montaggio del prodotto Uptec e 
di affidarne l’installazione a personale qualificato. Profilitec declina qualsivoglia responsabilità per danni 
di qualsiasi natura qualora il montaggio del prodotto Uptec non sia avvenuto nel pieno rispetto delle 
istruzioni fornite nel relativo manuale.
Le prestazioni del prodotto Uptec possono variare in relazione alla tipologia e alle caratteristiche del 
pavimento che verrà posato (ad esempio, materiale utilizzato, dimensioni della piastrella, peso specifico, 
etc.). Le specifiche tecniche e prestazionali del prodotto Uptec, come dichiarate dall’azienda, sono 
parametrate a un pavimento avente le seguenti caratteristiche:

Dimensione della piastrella: cm. 60 x cm. 60
Materiale: Gres porcellanato spessore cm. 2.0
Peso specifico: 36kg / m2

Qualora venga utilizzato materiale non rispondente ai parametri sopra indicati, l’impiego del prodotto 
Uptec dovrà essere adeguato di conseguenza, sulla base delle valutazioni tecniche che il cliente dovrà 
effettuare avvalendosi di professionisti qualificati. Profilitec declina qualsivoglia responsabilità per danni di 
qualsiasi natura conseguenti ad un uso improprio del prodotto Uptec, in relazione al materiale impiegato 
per la realizzazione del pavimento.
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Le fotografie, le immagini e i video del prodotto Uptec pubblicati nel sito di Profilitec e/o nei relativi canali 
web e social e/o in altri siti web e nei documenti relativi al prodotto medesimo hanno valore puramente 
indicativo e a scopo illustrativo e potrebbero pertanto essere parzialmente difformi rispetto al prodotto 
reale. Le specifiche tecniche del prodotto Uptec e le relative modalità di montaggio sono unicamente 
quelle indicate nei relativi manuali, ai quali si raccomanda in ogni caso di fare riferimento. 
Le prestazioni del prodotto Uptec possono variare in relazione alla tipologia e alle caratteristiche del 
pavimento che verrà posato (ad esempio, materiale utilizzato, dimensioni della piastrella, peso specifico, 
etc.) nonché alle caratteristiche del luogo in cui dovrà avvenire il montaggio. 
L’impiego e il montaggio del prodotto Uptec dovranno sempre avvenire con il supporto di professionisti 
e di personale qualificato, e di rispettare scrupolosamente le istruzioni di montaggio del prodotto Uptec 
(Uptec Manual).


