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La condizione che rende possibile tale
specializzazione e che contraddistingue
NEWFLOOR fra le aziende produttrici di
pavimento sopraelevato è che l'lntero
ciclo produttivo avviene sotto la partecipe
supervislone dello stesso tìtolare,
il sig Umberto Matterazzo

Attraverso la sua quotidiana e contìnua presenza

nei reparti di produzione, opera un livello di

costante, attenta analisi della qualità del
manufatto che solo il controllo del titolare può
esercitare ed assicu rare.

La sua decennale esperienza e la sua passione

si basano sulla intima convinzione che la qualità
del prodotto non dipende solo dai materiali
impiegati ma, e soprattutto, dalla cura e

sapienza con cui gli stessi vengono lavorati.

Stabili incollagg¡, strettissime tolleranze
ed una cura maniacale del dettaglio sono
elementi irrinunciabili che, oltre a determinare
l'immediata sensazione della qualità del
ma nufatto, assicurano al cliente l'eccellenza
dell'acquisto consegnando un prodotto dalle
ineguagliabili caratteristiche tecnico-estetiche.

fesecuzione di prestigiose realizzazioni di altissimo

valore estetico ed archittetonlco eseguite in campo

internazionale, confermano il talento produttivo
raggiunto da NEWFLOOR con la conseguente
sempre pìu elevata ed ampia considerazione del

mercato del pavimento sopraelevato

One element in part¡cular makes possible such
a specialization and sets NEWFLOOR apart from
other producers of access flooring: the whole
production cycle is performed under the ever-
watchful supervìsìon of the owner himsell
Mr. Matterazzo,

Through his regular daily presence in the
production departments, product quality is

subjected to constant, thorough analysis - a

level of control that only the owner can assure

His decennial and lengthy experience and his

passion are based on the belief and intimate
conviction that productl quality is not
depending uniquely on the used materials but,

and above all, by the care and the knowledge
whereby the materials are worl<ed

Firm gluing, extremely strict dìnrensìonal
tolerances and the painstaking attentìon to
every detail, are the elements that, besides
to determine the immediate feeling of the
product quality, they ensure to the customer
the excellence of the purchase delivering a
product marked by unrivalled technical and
aesthetic properties

The performance of international prestigious
realizations characterized by very high
aesthetic and architectural valr-re confirm the
real productive talent of NEWFTOOR with the
consequent more and more high and enviable
raised floor's nrarket reputation

{

Í





ll pavimento sopraelevato è un
"s¡stema"che, innalzando ìl piano

dl calpestio dl un pavimento
tradlzionale incollato su soletta,
orìgina al dì sotto della sua

superficie un plenum atto ad

alloggiare impianti tecnici di
diversa natura; elettr¡ci, idraulici,
telematici e, non ultimo, la

distribuzione di arìa condizionata

E'caratterizzato da una perfetta
modularità che consente una

rapìda, temporanea rimozione per

accedere a detti impianti,

effettuare la loro manutenzione,
sostltuz¡one o per altri interventl

Gli elevati costi e tempi di una
'tlassica" distribuzione degli
impianti "in traccia" sommatl al costo
di un pavimento "a soletta'l rendono
il pavimento sopraelevato, oltre
che tecnicamente perfettamente
funzionale e flessibile, anche
economico.

Gli elementi che determinano
(e compongono) una ottìma
realizzazione di un pavimento

sopraelevato sono essenzialmente tre:

l. La accuratezza dei pannelli

modulari

2 La solidità della struttura di
supporto

3 La precisione della loro
installazione

Per un ottlmo risultato itre
elementi devono mantenere un
omogeneo standard qualitativo
e vedono Newfloor da sempre
¡mpegnata a garanl¡re ai pr¡mi

due elevatissime caratterist¡che
tecniche tali da rendere ilterzo, la

posa in opera, píù facile e precisa
da eseguire, a completo beneficío
della qualità della realizzazione

finale del pavìmento sopraelevato,
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The access floor is a "system"
that, raising the tramplìng level

of a traditionalfloor glued on
the ground, orìginates below
its surface a plenum suitable to
house plants of different nature:
electrical, hydraulic, telematic and,
in the end, the air condltioning
distribution.

It ìs characterìzed by a perfect
modularity allowìng a fast,

temporary removal to access

to the plants, making thelr
maintenance, replacement or for
any intervention else

The high costs and long periods
ior a'tlassic"plants dlstrìbution in
"wall track'added to the cost of a

standard ground floor coverìng,
make the raised floor, besides
technically perfectly working and
fl exible, even inexpensive

Three are the elements
determinlng (and composing)
an optimal realization of a
raised floor:

1 the accuracy of the modular
panels

2. the solidity of the bearing
substructure

3 the prec¡sion of theìr ìnstallation
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Newfloor feels from the start
committed to pledge to the first
two ones very high technical
characteristics capable to make the
third one (the installation), easier
and accurated to a whole benefit
of the final quality of a raised floor
realization

to keep a homogeneous
quality's standard and

To achieve an opt¡mal result
these three elements have

Rapid¡tà e precisione

Rapidity and accuracy
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Vinìli
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Pannelli di supporto

i pannelli di supporto sono sostanzialmente di tre tipi;

' conglomerato di legno legato con resine a bassa emissione di formaldeide
ad alta ed altissima densità in spessori che variano da 28 a 38 mm;

' inerte a base di solfato di calcio impastato con fibre ad alta ed altissima
densità, non combustibile e ad elevato comfort acustico al calpestio in
spessor¡ che variano da 12 mm a 34 mm;

Backing panels

there are basically three types of backing panels:

. high and very high density wood chipboard bonded with low-
formaldehyde resins, from 28 to 38 mm th¡ck;

. hlgh and very hlgh densìty aggregate mix of calcium sulphate and
fibres, producing a non-combustible material offering good acoustic
comfort (reduced foot traff c noise), from 12 mm to 34 mm thick;

per mm da e
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Criteri di scelta Choice criteria

Cono
dí

lomerato Solfato di
calcio

Combinato Wood
Chipboard

Calcium
sulphate

Combination
legno

Resistenza ai carichl Buono Eccellente Ottimo Load resistance Good Excellent Optimum

Resistenza al fuoco Buono Eccellente Ottimo Fire resistance Good Excellent Optìmum

Ca ratteristiche dlelettriche Buono Eccellente Buono Dielectric properties Good Excellent Good

lsolamento acustico buono Eccellente ottimo Sound insulation Good Excellent Optimum
i
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Finiture

ll rivestlmento superiore di un pannello rlmane lelemento caratterizzante
dì un pavìmento sopraelevato e per il professionista è fondamentale
poterne disporre della pìu vasta gamma: laminati plaslici , gomme,
pvc, linoleum, moquette, parquet, marmi e graniti grès porcellanato da
20x20cm al 60x120cm, pietre ricomposte, acciaio inox

Tutti i pannellí sono realizzati per essere ottlmamente accoppiati a tutte le

finiture elencate.

Finishes

The top covering of a panel will always be the dlstinguishing feature of an
access floor and havlng the widest range to choose from is of paramount
importance to professionals and to the end customer: plastic laminates,
rubbers, PVC, linoleum, carpet, parquet, marble and granite, ceramic granite
ranging from 20x20cm to 60x120cm, reconstituted stone, stainless steel.

ln allthree cases, panels are produced specificallyfor bonding with all the
finishes listed to achieve an excellent end result, optìmizing the properties
demanded based on design requirements.

The panel's bottom can be protected with aluminium sheet, melamine
sheet or galvanized steel tray.

ll rivestimento inferiore può essere: foglio di alluminio protetto, fogllo di
melaminico o vascheLta di acciaio zincato.
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La scelta

The choice




