
E
v

o
lu

ti
o

n
 
o

n
 
a

c
c

e
s

s
 
fl

o
o

r
 
p

a
n

e
ls

b y

JVP
Raised access floor

Pavimento sopraelevato 

accessibile
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VS MASSETTO SOPRAELEVATO

JVP 4x4
MASSETTO TRADIZIONALE

170/180 kg per m2

peso totale di massetto per impianti + massetto per pavimenti

17 litri per m2

acqua per miscelare il massetto, da trasportare e poi far asciugare in cantiere

2 min. per m2

tempo di colata liquida e stesura per massetto impianti e guaina acustica

8 min. per m2

tempo di stesura per massetto pavimenti e guaina termica

30 + 30 giorni
tempo di asciugatura dei massetti

40/90 giorni
tempo di attesa prima della posa della finitura dei pavimenti 

0% accessibile
gli impianti non si raggiungono se non distruggendo

i massetti con martello pneumatico

0% riutilizzabile
i massetti una volta asciugati non possono venire riutilizzati altrove

0% riciclabile
i componenti misti dei massetti una volta distrutti vanno in discarica

25/50 kg per m2 
peso completo del pavimento sopraelevato

0 litri per m2

nessun quantitativo di acqua da sprecare in cantiere

3 min. per m2 
tempo di posa per i supporti del pavimento sopraelevato

5 min. per m2 
tempo di posa per i pannelli del pavimento sopraelevato

1 giorno
tempo per asciugatura colla supporti

0 giorni
nessun tempo d’attesa per la posa della finitura dei pavimenti

100% accessibile
gli impianti si raggiungono

semplicemente sollevando i pannelli

100% riutilizzabile
i supporti ed i pannelli sono completamente riutilizzabili altrove

100% riciclabile
i componenti di supporti e pannelli sono completamente riciclabili

JVP is partner of GBCI

C3/P3

C4/P4

C3/P3 CORNER LOCK

C4/P4 CORNER LOCK

C3/P3 TORRETTA
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