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SUPAANG240
per pavimenti sopraelevati

DESCRIZIONE PRODOTTO

SUPAANG240 è un travetto in alluminio per la realizzazione 
di pavimenti sopraelevati. 
SUPAANG240 offre la libertà e la flessibilità nella scelta 
dei materiali, delle dimensioni e dello schema di posa della 
pavimentazione.

SUPAANG240 è utilizzabile in combinazione con i supporti 
Uptec e Uptec Ground (alette 4 mm).

La parte superiore è dotata di due particolari binari nei 
quali è inserita una guarnizione in gomma antiscivolo e anti 
rumore. Il travetto è fornito con la gomma pre-applicata, per 
far risparmiare tempo prezioso agli installatori assicurando 
una posa semplice e veloce.

Nella parte inferiore del travetto è presente una foratura 
dentellata che assicura un perfetto deflusso dell’acqua, e 
consente la regolazione dell’altezza del supporto durante 
ed eventualmente dopo l’installazione. Inoltre la foratura 
dentellata garantisce un fissaggio sicuro e stabile alla testa 
del supporto durante l’installazione.

DISEGNI TECNICI

Lunghezza: 2,40 m

Gomma antirumore
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Posizionare e regolare il supporto uptec all’altezza desiderata scegliendo la testa SUPA4;

Posare il travetto sopra il supporto uptec incastrandolo nelle alette di 4 mm;

Effettuare le ultime regolazioni millimetriche con la chiave di regolazione SUPAK sfruttando la foratura nella base del travetto;

Posare le crocette distanziatrici SUPDG o le SUPCLIPG in funzione del tipo di posa da realizzare;

Posare la pavimentazione.

APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE - SUPAANG240

Articolo Materiale Finitura Dimensioni Peso Impatto ambientale

SUPAANG240 Alluminio T6 Alluminio naturale 60x27,5x2400 2,226 kg Riciclabile - rifiuto non 
pericoloso

I supporti Uptec e il travetto SUPAANG240 sono progettati per supportare pavimenti sopraelevati destinati solo al traffico 
pedonale. Non possono essere sottoposti a macchine e attrezzature vibranti. Questo include anche autovetture, veicoli per la 
manutenzione e altre attrezzature simili.

Confezione: 5 pz

Peso della confezione: 11,130 kg

AVVERTENZE

PACKAGING

• SUPAJG
• SUPDG
• SUPCLIPG
• SUPACLPPT

ACCESSORI


