
Quando la materia diventa forma La tecnologia è al suo meglio quando è invisibile 
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EH RUBBER 10+6 è un supporto in 
gomma SBS riciclabile progettato e 
prodotto in Italia. Il materiale usato 
è particolarmente resistente agli 
sbalzi di temperatura, alle soluzioni 
acide ed agli agenti atmosferici 
che lo rendono particolarmente 
adatto all’uso in esterno. 
Soggetto a grande performance 
di schiacciamento, grazie al suo 
potere elastico, ritorna alla forma 
originaria. Esso ha un’alta proprietà 
nell’abbattimento acustico e la 
sua composizione è formulata 
appositamente per eguagliare 
l’alta performance della “testa 
bianca” presente nei modelli 
NM e SE della linea Pedestal.

EH RUBBER 10+6 is a support 
made of SBS recyclable rubber, 
designed and manufactured in Italy.
The material used has a particularly 
high resistance to temperature 
changes, acid solutions and 
atmospheric agents that make 
it mostly suitable for outdoor 
use. If subjected to great crush 
performance, thanks to its 
elastic power, it returns to its 
original shape. It has a high 
sound absorbing property and 
its composition is formulated 
specifically to match the high 
performance of the “white head” 
present in the NM and SE models 
belonging to the Pedestal line.

EH RUBBER 10 è un supporto 
fisso  alto 10 mm.  EH RUBBER 6 è 
invece un supporto fisso alto 6 mm. 
Entrambi possono essere usati 
separatamente o sovrapposti, fino 
a raggiungere l’altezza necessaria 
desiderata. EH RUBBER 10+6 è stato 
creato per raccordarsi con le altre 
gamme-prodotto della linea Pedestal.

EH RUBBER 10 is a fixed support 
10 mm high. EH RUBBER 6 instead 
is a fixed support 6 mm high.  
Both can be used separately or 
superimposed, until they reach the 
required height. EH RUBBER 10+6 
has been created to connect with 
the other product ranges belonging 
to the Pedestal line.

EH RUBBER 10

EH RUBBER 6

EH RUBBER 10+6 è un prodotto della linea Pedestal
La sua composizione è formulata appositamente per 
eguagliare l’alta performance acustica della “testa 
bianca” presente nei modelli NM e SE della linea Pedestal

EH RUBBER 10+6 is a product belonging to the Pedestal line
Its composition is specially formulated to match 
the high acoustic performance of the “white head” 
present in NM and SE models of the Pedestal range
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“testa bianca”  the “white head”

When matter takes a shape Technology is at its best when it is invisible
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Il supporto EH RUBBER 10+6 può 
essere usato intero, a metà o in 
sezioni di quarti.

Grazie alla sua materia prima e ai 
suoi ridotti ingombri, EH RUBBER 
10+6 diventa un ottimo alleato nel 
campo dell’edilizia e dell’architettura; 
assicurando un’elevata velocità di 
posa in opera, un migliore isolamento 
acustico e assicurando alla 
pavimentazione un ottimo risultato 
finale. Può sopraelevare qualsiasi 
tipo di finitura  (pietra, ceramica, 
cemento, materiale composito, etc...) 
di qualsiasi formato e peso.

Because of its raw material and 
its compact size, EH RUBBER 
10+6  becomes a great ally in the 
construction field and in architecture; 
ensuring high speed during 
installation procedures, better sound 
insulation and granting a good floor 
finishing results. It can raise any 
type of floor finish (stone, ceramic, 
cement, composite material, etc...) of 
any size and weight.

The EH RUBBER 10+6 support can 
be used whole, half or divided into 
quarter sections.

Le alette del supporto hanno 
un’altezza di 10 mm e uno spessore 
di 4 mm, standard. Su richiesta le 
alette sono disponibili anche con lo 
spessore idoneo alla posa per fughe 
da 2 e 3 mm.

*EH RUBBER 6, se usato singolarmente, 
diventa il più basso supporto fisso in 
gomma per pavimenti sopraelevati da 
esterno della linea Pedestal.

*EH RUBBER 6 becomes the lower 
fixed rubber support for raised 
outdoor floors to the Pedestal line, if 
used individually. 

The tab of the Pedestal are 10 mm 
high and 4 mm thick, standard. 
On request, the tabs are also 
available with the required 
thickness to be used for 2 and 3 mm 
joints.

Codice
Code

Tipo
Type

Misura
Measure

€ / Pezzo
€ / Piece

E000010004 EH RUBBER 10 10 mm 1,60 150

E000006004 EH RUBBER 6* 6 mm 1,10 150

Supporto in gomma per pavimenti sopraelevati da esterno 
Rubber support for raised outdoor floors


