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•	 FLESSIBILITÀ,	perchè	il	progettista	non
	 è	più	vincolato	dal	posizionamento	degli
	 impianti,	ma	dispone	di	maggiore	libertà
	 espressiva.

•	 VERSATILITÀ,	perchè	grazie	alla	sua
	 struttura,	puo’	essere	posizionato	anche
	 direttamente	su	un	pavimento	esistente.

• INTELLIGENTE,	perché	consente	di
	 modificare	o	ispezionare	l’impiantistica
	 alloggiata	nell’intercapedine	in	qualsiasi
	 momento.

• RIPOSIZIONABILE,	perchè	è	possibile
	 intervenire	su	ogni	pannello	del	pavimento
	 con	la	possibilità	di	riutilizzare	tutti	i
	 componenti	in	ambienti	diversi	da	quelli	
	 iniziali.

•	 FLEXIBLE,	because	the	positioning	of	the
	 systems	no	longer	places	limits	on	the
	 technical	designer,	who	is	thus	offered
	 greater	creative	freedom.	

•	 VERSATILE,	because	thanks	to	the
	 structure,	it	can	be	placed	directly	on	top
	 of	the	existing	flooring.	

•	 INTELLIGENT,	because	the	systems
	 housed	in	the	gap	can	be	altered	or
	 inspected	at	any	time.	

•	 REPOSITIONABLE,	because	it	is	possible
	 to	intervene	on	each	panel	of	the	floor,
	 and	to	use	all	the	components	in	areas
	 other	than	where	they	were	initially	laid.

Vantaggi - Advantages



Analisi comparativa supporti
Comparison of supports

TRUCIOLARE
CHIPBOARD

SOLFATO
SULPHATE

EVOLUZIONE I

Spessore mm
Thickness mm 38 30 28 30 34 25

Densità Kg/m3
Density Kg/m3 720 1100 1550 2200

Reazione al fuoco
Fire reaction

Classe 1
Class 1

Classe 1
Class 1

Classe 1
Class 1

Dilatazione
Expansion 10% 0,3% 0,0%

Calore specifico
Specific heat 1100 904 880 890 1025 455

Resistenza al fuoco
Fire Resistance
UNI EN 13501
UNI EN 1360

REI 30 REI 30 N.D.

Peso pannello Kg*
Panel weight Kg* 19,0 20,9 23,6 24,7 26,8 20,5

Formati disponibili  
Sizes available

30x30 - 30x60 
45x45 - 60x60

60x120 - 30x120 
90x90

30x30 - 30x60 45x45 - 60x60
60x120 - 30x120 90x90

30x60 - 45x45
60x60 - 60x120 
30x120 - 90x90

Applicazioni  
Applications

Solo interno 
Indoor only 

Solo interno
Indoor only 

Interni/esterni 
Indoor/outdoor

Prescrizioni tecniche generali (esclusi pannelli Evoluzione)
Si definiranno ambienti idonei al montaggio della pavimentazione sopraelevata se 
aventi le seguenti caratteristiche:

A Ambienti chiusi e protetti da infiltrazioni di umidità ed in particolare:
 Temperatura: minima 10° C – massima 35° C
 Umidità relativa: minimo 45% - massimo 75%

B I perimetri dovranno essere rigidi e resistenti a spinte fino a 30 kgf.

General technical information (does not apply to Evoluzione panels)
Environments that are suitable for fitting raised floors have the following 
characteristics:

A Indoors, protected against the infiltration of moisture and in particular:
 Temperature: minimum 10° C - max 35° C
 Relative Humidity: minimum 45% - 75% maximum

B The perimeter must be rigid and support strain of up to 30 kgf.

* Peso pannello con gres 60x60
* Panel weight with 60x60 porcelain stoneware tile

Struttura portante composta da piedini ed in molti casi, ma non sempre, da travi in 
acciaio zincato disposta a maglie con interasse di mm 60x60. Base rotonda, stelo 
filettato con diametro 16 mm con dado di blocco per regolazione dell’altezza e testa 
completa di guarnizione in materiale plastico. La conformazione delle teste è tale da 
consentire l'inserimento ad incastro forzato a scatto delle travi.   
Le travi in acciaio nervato sono complete di guarnizione in materiale plastico antirombo, 
antipolvere, grazie alle differenti tipologie di strutture si trova la giusta soluzione a 
qualsiasi tipo di carico ed ambiente. Con tali strutture da interno si possono fare 
sopraelevazioni da 10 cm (altezza piano finito) fino ad oltre 1 mt.
Le strutture possono essere delle seguenti tipologie:

 CTA; struttura costituita da Base d’appoggio alla soletta e Testa in appoggio al pannello.
•	 Base: rotonda opportunamente rafforzata con nervature per conferire rigidità 
strutturale e predisposta di fori per il fissaggio alla soletta. La base è sagomata per 
l’accoppiamento con un tubo di misura 20x2 mm di altezza variabile in funzione delle 
sopraelevazione necessaria;
•	 Testa: con forma quadrata di 80x80 mm e spessore 2,5 mm, è realizzata mediante 
deformazione a freddo e predisposta per ricevere a incastro la guarnizione per la testa; 
•	 Traverse: assenti; 
•	 Sistema di regolazione: al centro della testa tramite il gruppo vite+dado con un 
meccanismo micrometrico antisvitamento consente la variabilità dell’altezza dell’intera 
struttura per il raggiungimento della quota finale. 

 CTS; analoga alla struttura CTA + traverse di collegamento.
•	 Base: analoga alla struttura CTA;
•	 Testa: analoga alla struttura CTA; 
•	 Traverse: orizzontali, con spessore 10/10, opportunamente sagomate tramite una 
pressopiega atta a formare una “U” con i lati di 30x25x30 mm e provviste di guarnizioni 
antistatiche a tenuta d’aria e polvere, che garantiscono stabilità all’insieme; 
•	 Sistema di regolazione: analogo alla struttura CTA. 

 CTT; analoga alla struttura CTA + traverse di collegamento rinforzate.
•	 Base: analoga alla struttura CTA;
•	 Testa: analoga alla struttura CTA;
•	 Traverse: orizzontali, con spessore 10/10, in tubolare di sezione quadrata 25x25 mm 
e provviste di guarnizioni antistatiche a tenuta d’aria e polvere, che garantiscono stabilità 
all’insieme;
•	 Sistema di regolazione: analogo alla struttura CTA. 

Altre strutture più resistenti o con caratteristiche particolari sono disponibili ed 
utilizzabili per esigenze specifiche. 

Load-bearing structure consisting of feet and sometimes galvanized steel 
beams, laid out in a criss-cross manner at 60x60 mm intervals. Round base, 
16mm diameter threaded post with a lock nut to adjust the height and head 
with a plastic seal. 
The shape of the heads is designed so they are snapped onto the beams.  
The ribbed steel beams are complete with dustproof and soundproof plastic seals. 
The different types of structure cater for any solution and any type of load or 
environment. Floors can be raised from 10 cm (height of the finished floor) to over 
1 m using these internal structures.  
There are the following types of substructure:

 CTA: structure consisting of a supporting base for the floor slab and head for the 
panel to rest on
•	 Base: round with appropriate ribbing for structural rigidity, designed with holes 
for attachment to the floor slab. The base is shaped so it joins a 20x2 mm tall pipe 
depending on the required floor height 
•	 Head: 80x80 mm square and 2.5 mm thick; made by cold-moulding and designed 
to accommodate the snap on head seal; 
•	 Stringers: none; 
•	 Adjustment system: the height of the entire structure can be altered at the centre 
of the head, using the screw+nut assembly with a micrometric mechanism to 
prevent unscrewing to achieve the final height; 

 CTS: Same as the CTA structure + connecting stringers
•	 Base: same as the CTA 
•	 Head: same as the CTA 
•	 Stringers: horizontal, 10/10 thick, pressed and bent into a “U” shape with 
30x25x30 mm sides and complete with antistatic, air-tight seals for protection 
against dust, guaranteeing the stability of the unit. 
•	 Adjustment system: same as the CTA 

 CTT: Same as the CTA + reinforced connecting stringers
•	 Base: same as the CTA 
•	 Head: same as the CTA 
•	 Stringers: horizontal, 10/10 thick, in 25x25 mm square section, and complete 
with antistatic, air-tight seals for protection against dust, guaranteeing the stability 
of the unit. 
•	 Adjustment system: same as the CTA 

Other structures are available that are stronger or have special features for 
specific needs. 

     Pannelli - Panels      Sottostruttura - Substructure

Il continuo incremento delle dotazioni tecnologiche ed 
impiantistiche sui posti di lavoro (reti elettriche, telefoniche, 
informatiche, impianti di riscaldamento e condizionamento) 
e la ricerca dell’ottimizzazione operativa e del benessere 
dei lavoratori hanno portato ad una crescente diffusione 
di pavimentazioni sopraelevate, al di sotto delle quali 
sistemare e spostare liberamente cavi e tubature.
PTS è il sistema professionale di pavimentazione 
sopraelevata per interni, Made in Mirage e consiste 
in un sistema di pavimentazione rialzata su strutture 
metalliche, a moduli appoggiati e rimovibili, che crea 
un’intercapedine per la disposizione della impiantistica.
La peculiarità primaria di questo sistema è la funzionalità, 
in quanto è possibile accedere agli impianti ed operare su 
di essi senza alcun intervento sulle strutture murarie, con 
indiscutibili risparmi in termini di tempi e di costi di gestione. 
PTS è composto da due parti principali: pannelli e 
sottostruttura.
Il pannello rappresenta il piano di calpestio e garantisce 
qualità estetiche ed eccellenti caratteristiche di inalterabilità 
e resistenza nel tempo. La sottostruttura ha la funzione di 
supportare il piano di calpestio e di trasferire le sollecitazioni 
incidenti su di esso al massetto sottostante.
Essendo i due elementi assemblati a secco, cioè senza 
uso di collanti, è possibile intervenire su ogni pannello del 
pavimento con la possibilità di riutilizzare tutti i componenti 
in ambienti diversi da quelli iniziali.

Modern technology and utilities (power supply cables, 
telephone and computer networks, heating and air 
conditioning systems) play an increasingly important role 
in office buildings along with the research for an optimum 
solution that combines the need to provide these services 
while creating a pleasant place for office staff thus leading to 
the rise in popularity of raised floors, because the cabling and 
pipe work involved can be laid out in the space underneath. 
PTS is the “Made in Mirage” professional raised floor 
system for interiors. It is composed of a raised floor system 
on metal structures, consisting of a series of modules put 
in place and later removable, which create a gap where the 
various pipes and cables can be inserted. 
The main distinctive feature of this system is its practicality, 
because it allows for access to the various systems below 
and it is possible to work on them with no need to make any 
alterations to the masonry structures, thus saving both time 
and running costs. 
PTS is made up of two parts: panels and substructure. 
The panel forms the tread surface, and guarantees both a superb 
appearance and an outstanding ability to remain unaltered and 
hard wearing over time, while the substructure supports the tread 
surface and transfers the stress it is subjected to the slab below. 
Because the two elements are dry-assembled, i.e. without the 
use of adhesives, it is possible to intervene on each panel of the 
floor, and to use all the components in areas other than where 
they were initially laid.

I pannelli sono formati da:

1 Rivestimento superiore in gres porcellanato
Il rivestimento superiore è in gres porcellanato Mirage, utilizzabile nelle varie finiture 
prodotte per garantire la migliore soluzione in ogni circostanza. Il gres porcellanato viene 
assemblato all’anima strutturale. Il pannello così ottenuto viene rettificato dandogli un 
svasatura di circa cinque gradi verso l’interno e verso il basso; questa operazione è 
necessaria per consentire agevolmente la posa o la rimozione dei pannelli. Grazie alla 
rettifica contestuale della lastra di gres porcellanato assieme all’anima strutturale, 
si ottengono dei lati molto precisi che consentono di usare dei bordi di dimensioni 
contenute che li rendono poco visibili ma estremamente efficaci per la protezione del 
pannello stesso e di tenuta tra i vari pannelli. Accanto al formato 60x60 è possibile 
produrre pannelli di diversi formati: 45x45, 30x60, 60x120, 30x120 e 90x90.

2 Anima strutturale
L’anima strutturale può essere di diverse tipologie per adattarsi alle necessità di 
ciascun ambiente in cui viene utilizzato il pavimento sopraelevato:

• Truciolare di legno; il truciolare è costituito da trucioli di legno, resine e cariche 
inerti ad alta densità che conferiscono al pannello un’ottima resistenza meccanica ed 
al fuoco. Lo spessore del pannello finito è di 48 mm circa, è consigliato per carichi 
medi, si distingue per la sua economicità. 
La lavorazione viene eseguita con la rettifica totale del pannello già accoppiato alla 
finitura per rendere il tutto perfettamente idoneo all’ancoraggio del bordo perimetrale 
in materiale autoestinguente su tutta l’altezza del pannello. Successivamente viene 
eseguita una bisellatura della finitura superiore.

• Solfato; è una mescola di solfato di calcio anidro rinforzato con fibre organiche 
esenti da amianto e da  materiali tossici. Unisce ad un’alta resistenza meccanica 
un ottimo potere fonoassorbente che riduce il rumore da calpestio. Grazie alle sue 
caratteristiche, è stabile nel tempo. Lo spessore del pannello finito è di 40 mm circa. 
La lavorazione viene eseguita con la rettifica totale del pannello già accoppiato alla 
finitura, per rendere il tutto perfettamente idoneo all’ancoraggio del bordo perimetrale, 
in materiale autoestinguente su tutta l’altezza del pannello. Successivamente viene 
eseguita una bisellatura della finitura superiore. 

• Evoluzione I; pannello modulare tipo “Evoluzione I” con finitura superiore in materiale 
ceramico ed anima strutturale monolitica, omogenea, fibrorinforzata, inodore 
avente spessore totale 25 mm compresa la finitura. L’assemblaggio fra finitura e 
supporto sarà garantito dal connubio monolitico dei due materiali attraverso collante 
specifico. Supporto esente da materiale tossico. La lavorazione del pannello dovrà 
prevedere la rettifica totale del pannello già accoppiato alla finitura per rendere il 
tutto perfettamente idoneo all’ancoraggio del bordo perimetrale che sarà costituito 
da guarnizione in ABS, e il tutto sarà seguito da una bisellatura della finitura. Grazie 
alle sue caratteristiche, questo tipo di anima strutturale può essere utilizzata con 
qualsiasi condizione di umidità.

3 Finitura inferiore
La finitura inferiore varia a seconda del tipo di anima strutturale scelta e può essere:
•	 Col	truciolare	la	finitura	inferiore	è	composta	da	uno	strato	di	nobilitato.
•	 Col	solfato	la	finitura	inferiore	è	costituita	da	un	primer	o	un	foglio	sottile	di	alluminio.
•	 Con	Evoluzione	I	non	vi	è	finitura	inferiore	in	quanto	un	supporto	resistente	all'umidità	
non ha bisogno di protezioni.

4 Bordo perimetrale 
Un bordo perimetrale di finitura in ABS autoestinguente. Il bordo, flessibile con 
spessore minimo  riveste tutta l’altezza del pannello, assicura la giunzione tra i moduli 
mantenendo l’ispezionabilità del sistema. Peculiarità dei nostri pannelli è la fuga molto 
ridotta che conferisce una elevata resa del pavimento finito. I bordi sono forniti in tinta 
di colore con il rivestimento superiore

The panels are made of:

1 Porcelain stoneware surface 
Mirage porcelain stoneware tiles are used for the surface; any of the various finishes 
can be used so that the best solution can be chosen for the specific setting. The 
porcelain stoneware tiles are put together with the core structure. The edges of the 
resulting panel are ground to give them a chamfer of about five degrees towards the 
inside and the bottom. This is to simplify the fitting and removal of the panels. As the 
porcelain stoneware slab and the core structure are ground at the same time, the 
sides are extremely precise. This has the advantage of enabling the use of very small 
edges that are barely visible yet extremely effective, as they protect the panels and 
safeguard the seal between them. Various panel sizes can be made in addition to the 
60x60 size: 45x45, 30x60, 60x120, 30x120 and 90x90.

2 Core structure 
There are different types of core structure to suit the needs of the specific 
environment where the raised floor is used:

• Chipboard: chipboard is a mixture of wooden chips, resins and high density inert 
fillers that give the panel its optimum strength and fire resistance. The finished 
panels are 48 mm thick and are recommended for medium loads. They are popular 
given their low cost. 
The whole panel is ground after being joined with the surface so that it is able to 
anchor the flameproof edge properly that runs along the total height of the panel. The 
top surface is then chamfered

• Sulphate: this is a mixture of anhydrous calcium sulphate reinforced with organic 
fibres that do not contain asbestos or toxic materials. It combines excellent strength 
with optimum sound insulation so the floor produces less noise. Its properties 
guarantee its long term stability. The finished panel is about 40 mm thick. 
The whole panel is ground after being joined with the surface so that it is able to 
anchor the flameproof edge properly that runs along the total height of the panel.  The 
top surface is then chamfered. 

• Evoluzione I: “Evoluzione I” modular panel with a ceramic surface and a homogeneous, 
fibre-reinforced and odourless monolithic core, with a total thickness of 25 mm 
including the surface. The bond between the surface and the support is guaranteed 
by the monolithic construction of the two materials using special adhesives.
Support free of toxic material. The whole panel is ground after it has been joined with 
the surface so that it becomes perfectly suited for the anchoring of the ABS seal 
edge. This is followed by the chamfering of the surface. The specifications of this type 
of core structure are suitable for use in any conditions of humidity.

3 Bottom surface
The bottom surface depends on the type of core structure chosen and can be:
• With chipboard, the bottom surface is a laminate layer.
• With sulphate, the bottom surface consists of a primer or a thin sheet of aluminium
• There is no lower surface with “Evoluzione I” because the support is not affected by 
damp and does not need extra protection.

4 Perimeter edge 
Perimeter edge in flameproof ABS. The extremely slim, flexible edge runs along 
the whole height of the panel, safeguarding the bond between the modules and 
maintaining the ease of inspection of the system. A feature of our panels is the very 
small join that provides superior yield of the finished floor.The edges are supplied in 
colours matching the upper surface. 

Truciolare di legno
Chipboard

Solfato
Sulphate

Evoluzione I
Evoluzione I

Piedini - Feet

Travi in acciaio zincato: A (CTS) - B (CTT)
Galvanized steel beams: A (CTS) - B (CTT)

*Le strutture indicate servono a dare un’idea indicativa e non hanno nessun valore impegnativo. *The structures indicated are merely indicative and are in no way binding. 

Sottostruttura assemblata (CTT)
Assembled substructure (CTT)

1 Finitura superiore
 Granito Ceramico
2 Anima o pannello
3 Rivestimenti inferiorI
4 Bordo perimetrale
5 Guarnizioni
6 Traverse
7 Colonne

1 Upper surface finish
 Granito Ceramico
2 Core or panel
3 Underside finish
4 Outer edge
5 Gaskets
6 Stringers
7 Pedestals

1

2

3

4

5

6

7

*

*

*


