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SISTEMI GRIP & HARD
2015

100% 
Senza PVC

100% 
atossico

100% 
Senza gomma

Timbro dell’importatore ed installatore della Excellent Systems A/S 
per i sistemi GRIP e HARD
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SISTEMI GRIP

Il pavimento Grip è composto da uno speciale tipo di PEHD che è in grado di resistere a 
molti agenti chimici aggressivi. Dal momento che molti agenti chimici ed olii vengono 
combinati, alterando quindi, le loro caratteristiche, vi raccomandiamo di effettuare un test 
per verificare in che modo i vostri prodotti chimici interagiscono con le piastrelle Grip. Per 
fare ciò vi forniamo, gratuitamente, una piastrella Grip da testare con i vostri prodotti per 
un periodo di tempo per valutare se siano idonei.

Se desiderate valutare l’idoneità delle piastrelle GRIP, nel vostro ambiente, vi raccoman-
diamo di comprare un quantitativo per test pari a 5-10m2 per un singolo macchinario o 
stazione di lavoro e utilizzarlo per una o due settimane, prima di effettuare un ordine per 
pavimentare l’area di lavoro interessata. 

Il pavimento Grip con le punte è concepito per evitare lo scivolamento in zone 
interessate da fanghi di perforazione, lubrorefrigeranti, silicone, olio, grassi ecc.  

ZONE SCIVOLOSE
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SISTEMI GRIP

Il pavimento GRIP non è concepito per il traffico pesante come ad esempio carrelli, 
camion e carrelli elevatori. Se avete a che fare con il transito di veicoli, è possibile fare una 
“corsia” per i veicoli con le nostre piastrelle HARD in un altro colore. In questo modo sarà 
facile identificare dove sia possibile camminare. 

Piastrelle grigie HARD per i veicoli

Piastrelle verdi GRIP per le persone

D R I V E W AY

VIE D’ACCESSO PER VEICOLI
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Descrizione prodotto
Piastrella GRIP con fori 
Dimensioni:
25 x 25 x 1,8 / 2,1 cm

Confezione contenente 16  piastrelle GRIP = 1 m2

Descrizione prodotto
Rampa GRIP con fori 
Dimensioni:
25 x 13,7 x 1,8 / 2,1 cm

Confezione contenente 92 pezzi componibili per rampe GRIP

PIASTRELLE GRIP/RAMPE/ANGOLI/ANGOLO INTERNO

Colori Art. n.
Grigio, rosso, giallo e nero 60100-

Colori Art. n.
Grigio, rosso, giallo e nero 60200-

Descrizione prodotto
Rampe angolari GRIP con fori
Dimensioni:
13,7 x 13,7 x 1,8 / 0,2 cm

Utilizzo: Come bordatura per pavimentazioni GRIP.

Confezione contenente 16 pezzi per rampe angolari

Descrizione prodotto:
Rampe angolari GRIP con angolo interno con fori
Dimensioni:
25 x 25 x 13,7 x 1,8 / 0,2 cm

Utilizzo: Per comporre  pavimenti con angoli interni.

Confezione contenente 5 pezzi per rampe con angoli interni

Colori Art. n.
Grigio, rosso, giallo e nero 60300-

Colori Art. n.
Grigio, rosso, giallo e nero 60400-

*Per altri colori, contattateci! 
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GIUNTI DI DILATAZIONE PER PIASTRELLE GRIP
Descrizione prodotto:
Scatola contenente 40  giunti di dilatazione per piastrelle a 
bassa espansione fatti di PEHD.
Dimensioni:
3,4/6 cm x 24,8 cm x 1,8 cm

Utilizzo: I giunti di dilatazione devono essere posti su grandi 
superfici di piastrelle, e su ciascuno strato, per eliminare sia 
l’espansione, sia la contrazione. 

Colori Art. n.
Grigio, rosso, giallo e nero 60530-

I giunti di dilatazione consentono alle 
piastrelle di espandersi e di contrarsi 
evitando che la superficie ceda.

Dilation tiles between every 100 cm (4 tiles)

D
ilation tiles betw

een every 100 cm
 (4 tiles)

Giunti di dilatazione per piastrelle distribuiti su 100 cm (giunti su 4 piastrelle)

G
iunti di dilatazione per piastrelle distribuiti su 100 cm

 (giunti su 4 piastrelle)
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SISTEMI HARD

TRAFFICO PESANTE - CAMION ECC.
Rampe e pavimenti costruiti con le piastrelle HARD fanno fronte al regolare traffico quo-
tidiano e ciò nonostante rimangono maneggevoli, grazie al loro peso ridotto.

Grazie alle nostre rampe e piastrelle HARD, le parti dan-
neggiate possono essere facilmente sostituite.

Molte soluzioni richiedono 
una sostituzione completa.
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SISTEMI HARD

Le piastrelle HARD possono 
anche essere usate per 
creare rampe per affrontare 
con successo diversi tipi di 
ostacoli.

La loro efficacia, in termini 
di robustezza, peso e costi, 
rende le rampe HARD la 
scelta ovvia, specie se ci si 
trova di fronte a qualsiasi 
difficoltà di accesso.

CREARE RAMPE PER SUPERARE GLI 
OSTACOLI



Excellent Systems A/S  .  Pricelist Industry 2015

www.excellent-grip.com S. E. & O.

NESSUN PROBLEMA DI CAVI  

Con il sistema HARD è possibile costruire una rampa che 
permetta il passaggio del traffico e che, allo stesso tempo, 
protegga e nasconda i cavi.

La parte “superiore” della rampa è montata senza nessun 
tipo di guarnizioni, facilitando l’accesso ai cavi sottostanti.   

SISTEMI HARD

Si ringrazia:
Jydske Dragonregiment
Per aver fornito i soldati ed
il carro armato per il test di carico

Il sistema Excellent HARD
Probabilmente il sistema più forte al mondo!
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SISTEMI HARD

A Venezia il ponte che attraversa il Rio di Palazzo, viene percorso da più di 10 milioni di pedoni, molti 
dei quali usano i trolley e valigette. I pedoni camminano tutto l’anno su rampe HARD (munite del sistema 
“Excellent Sure Grip”).

La pavimentazione HARD è anche usata per le aree d’ingresso dei supermercati ed aree analoghe 
dove vi è la necessità di mantenere il pavimento pulito.

TRAFFICO PESANTE - PEDONI
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PENDENZE DELLE RAMPE

RAMPE - 1:14

34235- 30100- 30500-

Utilizzando art. n. 34235-
Pendenza 1:7 (14,5%)

livello superficie

Utilizzando art. n. 34235-
Pendenza 1:14 (7,5%)

34235- 30100-12527-

RAMPE - 1:7

34545- 30100-

Utilizzando art. n. 34545-
Pendenza  1:14 (7,5%)

30500-

30500-livello superficie

NB:Questo tipo di rampa deve essere sempre costruita
utilizzando, come primo pezzo, una piastrella del tipo 34235-

Le rampe della Excellent Systems possono essere realizzate con pendenze diverse. 
Sotto è possibile vedere alcune delle pendenze più comuni utilizzando tipi di rampe 
diverse.

Informazioni riguardanti la pendenza di una rampa
L’adattabilità delle rampe  Excellent System fa sì che le rampe possano essere 
realizzate con qualsiasi grado di pendenza. Nell’esempio sottostante è visibile 
una rampa con piastrelle aggiunte le quali creano delle piattaforme tra le 
rampe con una pendenza di 1:25

34235- 30100-

RAMPE CON PENDENZA SU MISURA

12527-

RAMPA I
Serie verde

RAMPA II
Serie arancione
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PIASTRELLE HARD/ RAMPE/ ANGOLI PER PAVIMENTAZIONI

Colori Art. n.
Grigio 30101-

Colori Art. n.
Grigio 30200-

Colori Art. n.
Grigio 30300-

Descrizione prodotto
Piastrelle HARD con fori
Dimensioni:
25 x 25 x 1,8 cm
Confezione contenente 16 piastrelle HARD = 1 m2

Utilizzo: Per la costruzione di rampe/pavimentazioni adatte al traffico pesante.

Descrizione prodotto:
Rampa HARD con fori 
Dimensioni:
25 x 13,7 x 1,8 / 0,2 cm

Utilizzo: bordatura per pavimentazione -  costruzione di rampe adatte al traffico 
pesante.
Scatola contenente 100 pezzi per costruire rampe tipo HARD.

Descrizione prodotto
Rampa angolare HARD con fori
Dimensioni:
13,7 x 13,7 x 1,8 / 0,2 cm

Utilizzo: bordatura per pavimentazione - costruzione di rampe 
angolari adatte al traffico pesante.

Scatola contenente 18 pezzi per rampe angolari tipo HARD.

Descrizione prodotto:
Scatola contenente 78 mezze piastrelle HARD.
Dimensioni:
25 x 12,5 x 1,8 cm

Utilizzo: Per la costruzione di rampe/pavimentazioni adatte al traffico pesante.

Colori Art. n.
Grigio 30500-

*Per altri colori, contattateci! 
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Descrizione prodotto:
Rampa HARD con angolo interno
Dimensioni:
25 x 25 x 13,7 x 1,8 / 0,2 cm

Utilizzo: Costruzione di rampe angolari - bordatura per pavimentazione.
Scatola contenente 5 pezzi per rampe con angolo interno tipo HARD.

Colori Art. n.
Grigio 30400-

Descrizione prodotto:
Scatola contenente 40 giunti di espansione per la parte 
inferiore della rampa HARD
Dimensioni:
3,4/6 cm x 24,8 cm x 1,8 cm

Utilizzo: I giunti di espansione devono essere posti su gran-
di superfici di piastrelle, e su ciascuno strato, per assorbire 
sia l’espansione, sia la contrazione.

Descrizione prodotto:
Scatola contenente 40 giunti di espansione per la parte 
superiore della rampa HARD
Dimensioni:
6,5 cm x 25 cm x 0,3 cm

Utilizzo: Da usare come copertura per il giunto di espan-
sione nella parte inferiore.

Colori Art. n.
Grigio 60530-

Colori Art. n.
Grigio 60531-

 I giunti di dilatazione consentono 
alle piastrelle di espandersi e di con-
trarsi evitando che la superficie ceda.

ANGOLI INTERNI /GIUNTI DI ESPANSIONE PER RAMPE HARD
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RAMPE ADATTE AL TRAFFICO/ANGOLARI/ GIUNTI ADATTABILI

Descrizione prodotto:
Scatola contenente 65 pezzi per rampe tipo II.
Dimensioni: 
25 x 25 x 2,1 / 0,2 cm

Utilizzo: Per la  costruzione di rampe serie arancione 

Colori Art. n.
Grigio 34545-

RAMPA II
Serie arancione

Product description:
Scatola contenente 125 pezzi per rampe
Dimensioni:
25 x 12,5 x 2,1 / 0,2 cm

Utilizzo: Per la costruzione di rampe angolari della serie verde.

Colori Art. n.
Grigio 34235-

RAMPA I
Serie verde

Descrizione prodotto:
Scatola contenente 15 pezzi per rampe 
angolari esterne tipo II.
Dimensioni: 
25 x 25 x 21 / 0,2 cm
 
Utilizzo: Per la costruzione di rampe angolari della serie arancione.

Colori Art. n.
Grigio 34547-

RAMPA II
Serie arancione

Descrizione prodotto:
Scatola contenente 22 pezzi per rampe angolari 
esterne tipo I
Dimensioni:
12,5 x 12,5 x 2,1 / 0,2 cm
Utilizzo: Per la costruzione di rampe angolari 
serie verde, terminazione per pavimentazione

Colori Art. n.
Grigio 34237-

RAMPA I
Serie verde

Descrizione prodotto:
Scatola  contenente 30 giunti adattabili
Dimensioni: 
12,5 x 25 x 0,3 / 0,05 cm

Utilizzo: Per regolare l’altezza.

Colori Art. n.
Grigio 12527-
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PIATTAFORME INDUSTRIALI

Le piattaforme possono essere 
ricoperte sia con piastrelle HARD, 
sia con piastrelle GRIP,  a seconda 
del tipo di calzatura indossata 
dalle persone che utilizzano la 
piattaforma.

Le piattaforme industriali sono 
utili per scopi molto diversi…

Smistamento di 
prodotti chimici 
in una stazione 
di riciclaggio in 
Danimarca

Rialzo della seduta 
per garantire una 

posizione di lavoro 
più comoda

Alzare il livello (del pavimento) 
di un banco di lavoro
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PIATTAFORME INDUSTRIALI

La piastrella Six-Pack è sviluppata per essere utilizzata per rampe con oltre 4 strati di piastrelle ed alzare il livello 
del pavimento su balconi e passaggi pedonali. La piastrella SIX-Pack ha le dimensioni di 6 piastrelle standard e 
quindi si traduce in un risparmio di tempo per la posa ma anche di costi.

La piastrella Six-Pack è adatta a persone che camminano e persone in sedia a rotelle e non è adatta ad automo-
bili pesanti o camion.

Descrizione prodotto:
Piastrella Six-Pack con attacch i fissi su 2 lati.
C’è ulteriore spazio per i C-Locks su tutti i lati.
Dimensioni:
50 x 25 x 5,4 cm.
Scatola contenente 13 piastrelle Six-Pack

Colori Art.n.
Grigio 15000-

Descrizione prodotto:
La piastrella da rivestimento Six-Pack rigenerata con attacchi 
fissi su due lati. C’è ulteriore spazio per i C-Locks su tutti i lati.

NB: La piastrella da rivestimento Six-Pack è prodotta da 
LD/LLD in parte nuovo e in parte rigenerato. In base alla 
temperatura la grandezza della piastrella Six-Pack può 
variare da +0,5 mm a -1,0 mm.

Dimensioni:
50 x 25 x 5,4 cm.

Pallet da 150 piastrelle da rivestimento Six-Pack 

Colori Art.n.
Ardesia 15100-9

Colori Art.n.
Ardesia 15101-9

Scatola contenente 13 piastrelle Six-Pack da rivestimento

Colori Art.n.
Grigio 15001-

Scatola contenente 13 piastrelle Six-Pack

Per costruire le piattaforme utilizzate uno dei tipi di SIX-Pack sottostanti e scegliete o le pias-
trelle HARD, o le piastrelle GRIP.
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RAMPE CON LOGO/ VETRO PER RAMPE CON LOGO
Descrizione prodotto
Scatola con rampe con logo HARD 
Dimensioni:
25 x 13,7 x 1,8 

Scatola da 10 pezzi

Colori Art. n.
Grigio 14100-2

Descrizione prodotto
Scatola con rampe con logo HARD 
Dimensioni:
25 x 25 x 2,1

Scatola contenente 13 pezzi

Colori Art. n.
Grigio 14150-

RAMPE II
Serie arancione

Descrizione prodotto
Scatola con rampe con logo HARD 
Dimensioni:
25 x 13,7 x 2,1

Scatola contenente 10 pezzi

Colori Art. n.
Grigio 14125-

RAMPE I
Serie verde

VETRO:
”Vetro” in policarbonato (PC) con supporti per fissare il vetro nella rampa o 
nella piastrella

Sacchetto contenente 24 vetrini. 

Colori Art. n.
Trasparente 14000

Descrizione prodotto
Scatola con rampe con logo GRIP 
Dimensioni:
25 x 13,7 x 1,8 

Scatola contenente 9 pezzi

Colori Art. n.
Grigio, rosso, giallo e nero 61400
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Descrizione prodotto:
Sacchetto contenente 50 L-Locks.
Dimensioni:
8,8 x 1,4 x 1,4 cm. 

Utilizzo: Per collegare le piastrelle Six-Pack e strati di piastrelle multipli.

Descrizione prodotto:
Sacchetto contenente 50  S-Locks.
Dimensions:
5,1 x 1,4 x 1,4 cm. 

Utilizzo: Per collegare le piastrelle Six-Pack e strati di pias-
trelle multipli.

Colori Art. n.
Grigio 15200-

Colori Art. n.
Grigio 15250-

T-LOCK/R-LOCK/L-LOCK/S-LOCK
Descrizione prodotto:
Sacchetto contenente 100  T - Locks.
Dimensioni:
3,5 x 1,4 x 1,4 cm

Utilizzo: collega piastrelle e rampe verticalmente - costruzione rampe - pavimentazione multi 
strato - cabine doccia ecc. Il nuovo T-Lock può anche essere usato con la rampa tipo II e con 
la piastrella con giunto adattabile

Descrizione prodotto:
Sacchetto contenente 100  R - Locks.
Dimensioni:
2,4 x 1,4 x 1,4 cm.

Utilizzo :Per collegare le rampe sulle piastrelle superiori quando 
vengono costruite.

Colori Art. n.
Grigio 12732-

Colori Art. n.
Grigio 12742-
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GUIDE DI ESPANSIONE / C-LOCK

Descrizione prodotto:
Sacchetto contenente 100 C-Locks.
Dimensioni:
1,6 x 0,8 x 1,5 cm

Utilizzo: Per collegare piastrelle e rampe orizzontalmente.

Colori Art. n.
Opaco 12700

Descrizione prodotto:
Sacchetto contente 10 guide di espansione e 20 chiodi a vite.
Dimensioni:
8,0 x 1,1 x 0,9 cm

Utilizzo: Per fissare esternamente pavimentazioni e rampe.

Colori Art. n.
Grigio 12695-
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DANFOSS DANIMARCA BERETTA ITALIA

ROLEX SVIZZERA ISOLA  DANIMARCA

ABB CANADA

PRODAN  DANIMARCA

USATO IN TUTTO IL MONDO IN MOLTI AMBIENTI…
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