
Strato Separatore in Gomma 
Supplementary rubber base

ACCESSORI
ACCESSORIES



Lo strato separatore in gomma termoplastica (TPE) viene applicato sotta la base dei supporti,  
ha la funzione di proteggere il manto impermeabile dai supporti della pavimentazione 
sopraelevata, inoltre diminuisce il ponte acustico che si crea tra pavimento e piano di posa 
evitando il ripercuotersi del rumore da calpestio. Nella faccia inferiore sono indicate le linee  
di taglio in caso di necessità e il bordo in rilievo è fatto in modo che ci sia sempre una perfetta 
evacuazione dell’acqua piovana. Ha uno spessore di mm 2 e un diametro di mm 215.
The supplementary rubber base in thermoplastic rubber (TPE) is applied under the base of the 
pedestals and its function is to protect the waterproofing membrane from the supports of the raised 
flooring. It also decreases the acoustic impact created between the floor and the laying surface, 
creating a conduction barrier for impact sound. The bottom side of the base shows cutting lines  
if needed, and the raised edge allows an easy evacuation of rainwater.  
Thickness is 2 mm and diameter is 215 mm. 

Strato Separatore in gomma
Supplementary rubber base

Vantaggi | Benefits
• Protegge il manto impermeabile dalla posa dei supporti di pavimentazione 

It protects the waterproofing membrane from the flooring supports
• Diminuisce il ponte acustico tra pavimento e piano di posa 

It decreases the acoustic impact between the floor and the laying surface



CODICE
CODE

TIPO
TYPE

MISURA
SIZE

PZ 

E083000300 Scudo separatore in gomma
Supplementary rubber base Ø 215 mm 50

Dati tecnici
Technical data
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Nessuna parte di questa brochure può essere riprodotta in qualunque forma senza autorizzazione. 
No parts of this publication may be reproduced in any form without prior permission.
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