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Il SISTEMA ANTIVENTO è brevettato e appartiene alla linea Pedestal.
La testa Ø 150 mm del supporto è formulata appositamente per
eguagliare l’alta performance acustica della “testa bianca”.

The WINDPROOF SYSTEM is patented and belongs to the Pedestal line.
The Ø 150 mm head of the support is especially formulated to match the 
high acoustic performance of our famous "white head".

PEDESTAL

Invisibile:
La pavimentazione mantiene la sua estetica 
originale.

Rimovibile: 
Permette l’ispezionabilità del piano di posa 
sottostante con la semplice rimozione degli 
elementi.

Regolabile:
Mantiene inalterata la possibilità di regolare 
i supporti in altezza anche a pavimento 
finito.

Fissaggio:
Non necessita di collanti o viti.

Resistenza:
Assorbe le dilatazioni e i movimenti 
strutturali.

Installazione:
Si può installare anche su terrazze 
preesistenti.

Compatibilità:
È compatibile con qualsiasi tipologia di 
piastre, listoni, doghe.

Tutti i nostri progetti sono ideati per cor-

rispondere alle esigenze dei progettisti più 

esigenti, non solo dal punto di vista tecnico 

ma anche estetico. Il sistema antivento è 

stato concepito per essere invisibile, ponen-

do grande attenzione all’impatto estetico 

finale. Le clip sono invisibili e la testa del 

supporto è caratterizzata dall’inconfondibi-

le colore bianco.

Invisible:
The flooring maintains its original aesthetic.

Removable: 
It allows for the inspection of the underlying 
surface with the simple removal of the 
elements.

Adjustable:
You can still adjust the supports in height, 
even on the finished floor.

Fixing:
It does not require adhesives or screws.

Resistance:
Absorbs expansion and structural 
movements.

Installation:
It can also be installed on pre-existing 
terraces.

Compatibility:
It is compatible with any type of plates, 
planks, slats.

All our projects are designed to meet the 

needs of the most demanding designers, 

not only from a technical point of view but 

also from an aesthetic one. The windproof 

system has been conceived to be invisible, 

paying great attention to the final aesthetic 

impact. The clips are invisible and the 

head of the support is characterized by the 

unmistakable white color.
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1 - Ottimo nascondiglio per tubi ed impianti
1 - Excellent hiding place for pipes and systems

6 - Rapido deflusso dell’acqua
6 - Rapid water outflow

2 - Significativa diminuzione del peso 
2 - Significant weight decrease

7 - Ecologia e pulizia
7 - Ecology and cleanliness

4 - Pavimento sempre piano e facilmente ispezionabile
4 - Floor always flat and easily inspectable

9 - Miglior isolamento acustico
9 - Better sound insulation

3 - Ottimo assorbimento delle dilatazioni
3 - Excellent absorption of expansions

8 - Forte resistenza ai pesi
8 - Strong resistance to weight

5 - Velocità di posa in opera
5 - Speed of installation

10 - Migliore isolamento termico
10 - Better thermal insulation
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ETERNO IVICA SRL
Via Austria, 25/E

Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

www.eternoivica.com
eternoivica@eternoivica.com
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The head of the support has a diameter of 

150 mm and is made of bi-material.

Its spacer wings have been specially designed 

to accommodate and hook clips. 

The plates used for this type of system must 

be previously milled in the 4 corners to 

accommodate the clips (the fi ssure is tiny).

The system guarantees a solid bond 

between the plates and the head of the 

supports, giving extreme stability to the 

entire fl oor and guaranteeing resistance 

against the wind suction power.

Moreover, the weight of the plates, hooked 

together, constrain the supports to the 

support base, preventing movement.

To complete the installation it is advisable 

to secure the perimeter skirting board as 

well.

Eterno Ivica presents the “windproof 

system”, specifi cally designed to solve the 

problem of the lifting of plates caused by 

the wind.

The system consists of a metal clip that is 

inserted inside the spacer of the support’s 

head and has the function of anchoring 

the head to the paving plate, without using 

glues or screws.

The system is patented and 
compatible with the SE and NM 
supports of the Pedestal line with 
windproof head.

La testa del supporto ha un diametro di 150 

mm ed è in bi-materiale.

Le sue alette distanziatrici sono state 

progettate appositamente per ospitare e 

agganciare le clip.

Le piastre usate per questo tipo di sistema

devono essere preventivamente fresate 

nello spessore dei 4 angoli per accogliere le 

clip (la fessura è minima).

Il sistema garantisce un solido legame tra

le piastre e la testa dei supporti, conferendo

estrema stabilità a tutta la pavimentazione 

e imponendo la massima resistenza nei 

confronti della forza aspirante del vento.

Inoltre il peso stesso delle piastre, agganciate 

insieme, vincolano i supporti alla base di 

appoggio, impedendone il movimento.

A completamento della posa è consigliabile

fi ssare anche il battiscopa perimetrale.

Eterno Ivica presenta il “sistema antivento”, 

studiato appositamente per risolvere in 

modo sicuro, economico e defi nitivo il 

problema del sollevamento delle piastre di 

pavimentazione, causato dal vento.

Il sistema è costituito da una clip metallica 

che viene inserita all’interno della speciale 

aletta distanziatrice della testa del 

supporto e ha la funzione di ancorare la 

testa alla piastra di pavimentazione, senza 

l’utilizzo di collanti o viti. 

Il sistema è brevettato e 
compatibile con i supporti della 
serie SE e NM della linea pedestal 
con testa antivento.
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sezione verticale:
focus sulla fresatura della piastra

vertical section:
focus on plate's milling

alette per fi ssaggio clip
wings for fi xing clips

Ø 150 mm

The particular shape of the clip, with a “T” 

section (to secure the central plates) or with 

the “L” section (to secure the perimeter 

plates) allows, during the laying phase, to 

interconnect the plates.

La particolare conformazione della clip, con 

sezione a “T” (per il fi ssaggio delle piastre 

centrali) o con sezione a “L” (per il fi ssaggio 

delle piastre perimetrali) consente, durante la 

posa, di bloccare le piastre di pavimentazione 

tra loro, rendendole inscindibili.

sezione a “L”
“L” section

sezione a “T”
“T” section

fresatura piastre per incastro clip
plate’s milling for interlocking clips

compensazione 
da 0% fi no a 5%

compensation 
from 0% up to 5%

SISTEMA ANTIVENTO
WINDPRO OF S YST EM

CLIP DI TENUTA LA TESTA ANTIVENTO PIASTRE E BATTISCOPA
CLIPS HELDS THE WINDPRO OF HEAD THE PLAT ES MILLED
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