
PROSUPPORT TUBE SYSTEM

DESCRIZIONE

PROSUPPORT TUBE SYSTEM è un sistema di 
supporti modulari per la realizzazione di 
pavimentazioni sopraelevate esterne. I suppor-
ti e gli accessori sono realizzati in polipropilene 
e consentono la posa delle pavimentazioni da 
una altezza minima di 29 mm ad una massima 
di 1000 mm.

MATERIALE

PROSUPPORT SYSTEM è un sistema di 
supporti modulari in polipropilene (PP) per la 
realizzazione di pavimentazioni galleggianti 
esterne. Il sistema è composto da 1 base, 2 viti, 
1 ghiera, 2 teste munite ciascuna di 4 alette 
removibili, un disco antirumore e antiscivola-
mento in gomma e una serie di tubi in materia-
le plastico, disponibili in diverse altezze.
La base, con diametro 200 mm, spessore 5 mm 
ed altezza 25 mm, è munita di 8 setti radiali che 
ne garantiscono la stabilità e la rigidità. La base 
è inoltre dotata di fori per il de�usso dell’acqua 
meteorica e di 4 incisioni, tra loro ortogonali, 
per il taglio della stessa in caso di posa perime-
trale ed angolare. La base è provvista di un 
�letto, con diametro 110 mm, che consente la 
regolazione in altezza delle viti o l’inserimento 
diretto del tubo, e di tre fori perimetrali per un 
ulteriore �ssaggio del tubo con viti.

Le due viti, di altezza 23 mm e 43 mm (�g. 4 - 
5), hanno un diametro esterno di 113 mm e 
sono dotate di un blocco di sicurezza 
anti-svitamento. Sulla base delle viti sono 
presenti 8 fori perimetrali, che garantiscono il 
de�usso delle acque meteoriche, 4 alette a 
croce per il �ssaggio delle teste e di 2 cavità 
contrapposte per l’inserimento della chiave di 
regolazione.
Quando le viti sono avvitate alla base con la 
parte concava rivolta verso l’alto consentono 
alle teste che vi si appoggiano sopra di realiz-
zare l’auto-livellamento della pavimentazio-
ne sino a pendenze del supporto del 5%; se la 
vite è avvitata a rovescio le teste rimangono 
�sse. Le viti hanno una escursione di 20 mm e 
sono dotate di un foro centrale, con diametro 
6 mm, per il �ssaggio di clips che bloccano la 
pavimentazione ai supporti.

Le teste hanno un diametro di 150 mm, uno 
spessore di 8 mm e sono munite di 4 alette 14 
x 14 mm. Le alette, dello spessore di 2 o 4 mm, 
sono disposte a croce e possono essere 
facilmente rimosse; togliendole tutte e 
quattro si rende possibile la posa angolare, 
mentre togliendone 2 contrapposte si rende 
possibile la posa perimetrale o lineare. Sulle 
teste è possibile applicare un disco antirumo-
re e antiscivolamento in gomma dello 
spessore di 1,5 mm.
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lunga 18 cm, che garantisce un suo perfetto 
ancoraggio alle teste del sistema; l'aletta 
arrotondata di cui è provvisto, non danneggia 
la guaina impermeabilizzante. 

Il perfetto livellamento della pavimentazione 
può essere ottenuto, a posa ultimata, 
utilizzando l’apposita chiave di regolazione in 
acciaio. La chiave può essere usata solo per le 
teste con alette di spessore 4 mm.

Il tubo di elevazione è in materiale plastico ed 
ha un diametro esterno di 110 mm e uno 
spessore minimo di 3,5 mm. Il sistema si 
completa con pro�li di chiusura perimetrale 
della linea PROSUPPORT PROFILE.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSUPPORT TUBE SYSTEM è idoneo per la 
realizzazione di pavimentazioni esterne 
galleggianti da una altezza minima di 29 mm 
ad una massima di 1000 mm, su massetti 
cementizi, calcestruzzo lisciato, solai in legno 
non soggetti a �essioni e su vecchie pavimen-
tazioni.
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Sulle teste è possibile �ssare 2 alette di 
lunghezza 60 mm e altezza 20 mm, che 
consentono il �ssaggio, tramite viti, di maga-
telli con larghezza massima 80 mm.

Lungo i perimetri ed in prossimità di elementi 
strutturali è possibile �ssare sulle teste il 
DISTANZIATORE PERIMETRALE in acciaio Inox 
AISI 316L / 1.4404 - V4A, che crea una fuga 
perimetrale di 5 mm. Al centro del distanzia-
tore è presente una fessura, larga 0,5 cm e 

La ghiera di raccordo ha un diametro di 125 
mm, una altezza di 40 mm ed è provvista di una 
parte liscia ed una parte �lettata per 
l’inserimento delle viti di regolazione. La parte 
liscia, dove viene inserito il tubo di elevazione, 
ha un diametro interno 110 mm. La ghiera è 
inoltre dotata di 8 setti laterali per facilitare la 
presa e di due fori per il bloccaggio del tubo 
quando necessario.

POSA A - Testa �ssa Capovolgo la vite POSA B - Testa autolivellante
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AVVERTENZE

Non utilizzare PROSUPPORT TUBE SYSTEM 
su guaine impermeabilizzanti polimero 
cemento, su massetti alleggeriti e su supporti 
non portanti e soggetti a grandi �essioni. 
Non utilizzare in ambienti soggetti a tra�co 
veicolare.

MANUTENZIONE

PROSUPPORT TUBE SYSTEM non necessita 
di particolari manutenzioni; per quanto 
riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare 
normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

Prima di iniziare la posa dei supporti modulari 
si raccomanda di veri�care che il sottofondo 
sia correttamente impermeabilizzato, abbia 
le dovute pendenze, sia portante e non 
soggetto a �essioni. Siccome non sono possi-
bili tagli perimetrali inferiori ai 12 centimetri è 
consigliabile prevedere un corretto schema 
di posa.

1) Pulire accuratamente la super�cie di posa.
2) Posizionare le basi in funzione del formato 
della pavimentazione.

Posa con KIT 1 e 2 per altezze da 29 a 
74mm:

3) Avvitare le viti alla base in funzione del tipo 
di supporto che si intende ottenere; autoli-
vellante o �sso. 
4) Appoggiare le teste sulla sommità delle 
viti.
5) Regolare le viti �no all’altezza desiderata.
6) Posare la pavimentazione sulle teste.
7) A posa ultimata veri�care che la pavimen-
tazione sia stabile e planare; in caso contrario 
avvitare o svitare leggermente le viti con 
l’apposita chiave sino ad ottenere una perfet-
ta stabilità.

Posa con KIT 1, tubi, e ghiera per altezze 
da 74 a 1000 mm:

3) Inserire il tubo dell’altezza desiderata nella 
base avendo cura di premerlo sino in fondo 
ed inserire la ghiera (*)
4) Avvitare le viti alla ghiera in funzione del 

tipo di supporto che si intende ottenere; autoli-
vellante o �sso.
5) Appoggiare le teste sulla sommità delle viti.
6) Regolare le viti �no all’altezza desiderata.
7) Posare la pavimentazione sulle teste.
8) A posa ultimata veri�care che la pavimenta-
zione sia stabile e planare; in caso contrario 
avvitare o svitare leggermente le viti con 
l’apposita chiave sino ad ottenere una perfetta 
stabilità.

 (*) Se necessario �ssare il tubo alla base e alla 
ghiera con viti posizionate nei tre fori perime-
trali della base.

        

VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di supporti modulari in 
polipropilene (PP) per la realizzazione di 
pavimentazioni galleggianti esterne. Il sistema è 
composto da 1 base, 2 viti, 1 ghiera, 2 teste 
munite ciascuna di 4 alette removibili, un disco 
antirumore e antiscivolamento in gomma e una 
serie di tubi in materiale plastico, disponibili in 
diverse altezze, tipo il PROSUPPORT TUBE 
SYSTEM della ditta Progress Pro�les.

PSTK 0202 / 0204 : Kit base + vite
PSTH 02 / 04:  Testa
PSTG : Disco antirumore ed antiscivola-
mento in gomma
PSTGH 02: Ghiera di raccordo
PSTT 35/55/75/95/115/135/155 : Tubo di 
elevazione
PSTWP: Clip 

Altezza del supporto :  _________________ mm
Numero di supporti : ___________________  pz
Materiale:  _________________________  €/mq
Posa : ___________________________   €/mq
Valore totale : _____________________  €/mq
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