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    Zip BlockTM - JointoPark®    

Modello Larghezza del 
giunto (mm)

Larghezza totale 
del profilo (mm)

Superficie 
esposta (mm)

Altezza di 
montaggio (mm)

Incasso minimo necessario  
(mm)

Movimenti del profilo  
(mm)

Carichi

A B C D Profondità E

ZB 25 25,0 203,0 203,0 19,0 19,0 89,0 -13,0 / +38,0

ZB 50 50,0 228,0 228,0 19,0 19,0 89,0 -25,0 / +76,0

ZB 75 75,0 254,0 254,0 19,0 19,0 89,0 -38,0 / +114,0

ZB 100 100,0 279,0 279,0 19,0 19,0 89,0 -51,0 / +152,0

Il coprigiunto monoblocco estruso in epdm, progettato per durare nel tempo.

PROBLEMATICA SOLUZIONE

ZIP BLOCKTM , IL COPRIGIUNTO RIVOLUZIONARIO PER PARCHEGGI

Chiusura per ristrutturazione = 
perdita operativa
Il traffico incessante di veicoli nei 
parcheggi causa crepe, rotture e 
degrado dei pavimenti realizzati in 
calcestruzzo. Per garantire la sicurezza 
degli utenti e mantenere un buon 
livello di manutenzione degli edifici, 
è consuetudine chiudere il traffico 
nelle aree da riparare,  oppure 
interrompere totalmente per alcuni 
giorni l’operatività della struttura.

Sistema Zip BlockTM

Il sistema Zip BlockTM è un 
coprigiunto monoblocco estruso 
in EPDM che assorbe i movimenti 
pluridirezionali e protegge gli spigoli 
del pavimento in calcestruzzo. Si 
installa tramite semplice sigillatura 
con resina epossidica (tenuta 
garantita). ZipBlock evita la chiusura 
temporanea o totale del parcheggio 
e di conseguenza le perdite 
operative di incasso.

Non più calcestruzzo fatiscente e di 
scarsa qualità
Mescolare e applicare il calcestruzzo 
è un’attività difficile, complicata 
e che richiede molto tempo. Il 
sistema Zip BlockTM garantisce 
un’installazione rapida e pulita. I 
coprigiunti ZB possono anche essere 
installati su un calcestruzzo asciutto 
da meno di una settimana.

Robusto e senza manutenzione
Con i sistemi convenzionali le crepe 
nella guarnizione destabilizzano i 
supporti laterali del coprigiunto. La 
guarnizione centrale del ZB è invece 
abbastanza robusta per resistere 
all’impatto dei passaggi quotidiani e 
incessanti. Può persino resistere agli 
spazzaneve.

Adattamento perfetto
Zip BlockTM può essere utilizzato 
in tutte le tipologie di  parcheggi 
perché è stato progettato per 
riempire lo spazio che contiene 
il coprigiunto danneggiato da 
sostituire. Rimuovere il vecchio 
coprigiunto, applicare la resina 
epossidica e installare il coprigiunto 
ZB senza chiudere il vostro 
parcheggio.

Prove complete
Il coprigiunto ZB è stato sottoposto 
ad un carico in movimento di 1300 kg 
per ruota, e cicli importanti di conge-
lamento e scongelamento. Zip BlockTM 
ha superato tutti questi test senza 
problemi dimostrando che i sistemi 
convenzionali comportano rischi 
importanti di danneggiamento nel 
tempo. Con la tecnologia ZB, i tempi 
di manutenzione sono ridotti miglio-
rando l’operatività del parcheggio.


