
“Il vero pavimento posteso non ha necessità
di alcun tipo di giunto.”

www.floor tek. i t



FLOORTEK è la pavimentazione industriale 
coperta da polizze decennali di primarie 
Compagnie di Assicurazione Nazionali ed 
Internazionali

la vera pavimentazione
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Floortek Postension Team è una rete di aziende specializzate nelle pavimentazioni in postensione.
Aziende scelte in un folto gruppo presente sul mercato in funzione della loro anzianità di lavoro, capacità organizzativa e risultati ottenuti negli anni.
La rete si è data un imprescindibile protocollo operativo che prevede:
• uno studio di progettazione e calcolo del pavimento ormai imprescindibile; studio che si occupa, già in fase preventiva, di assistere alla formazione di sotto-

fondi con relativa certificazione delle portanze;
• qualificazione delle centrali di betonaggio delegate alla fornitura del calcestruzzo e qualifica delle miscele, secondo il protocollo proprio della Rete;
• assistenza continua sul cantiere: dalla qualifica del calcestruzzo, al suo controllo, all’arrivo in cantiere, allo scarico, alla fase di posa e al collaudo. 
Tutte queste operazioni sono concordate e convenzionate con l’Istituto Italiano per il Calcestruzzo che redigerà di tutte le operazioni certificazione da produrre 
alla società di certificazione deputata ad emettere polizza decennale postuma assicurativa.
La Rete copre tutto il territorio nazionale e può acquisire commesse sia singolarmente sia come commesse di rete.
In entrambe le situazioni l’obbligo del protocollo non cambia.
Il protocollo prevede altresì, per la prima volta, un rigido rispetto delle ore giornaliere lavorative normali e straordinarie. 
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Progettazione

La pavimentazione postesa FLOORTEK ha necessità di un’idonea attività 
preventiva di progettazione. Per procedere al calcolo, è necessario 
dunque possedere le opportune conoscenze:

• Individuare la tipologia di destinazione
• Conoscere i carichi ai quali sarà sottoposta
• Misurare la portanza del terreno su cui poggerà

I carichi che dovrà sopportare e la portanza del terreno consentono al 
calcolatore di procedere al dimensionamento delle piastre definendone 
la qualità ed il tipo di calcestruzzo, lo spessore e l’armatura necessaria.
Il calcolo permette la determinazione dei trefoli e dei loro posizionamenti, 
la definizione delle armature “lente” di rinforzo nei corpi passanti 
(pilastri, pozzetti etc.), di quelle per le testate attive e per la cornice di 
completamento.
Lo step successivo è quello della progettazione esecutiva: in questa fase 
vengono altresì approntate le schede di controllo dei materiali e delle 
varie attività di posa, al fine di garantire un prodotto finito di qualità 
superiore.
Grazie a questa accurata progettazione vengono conferite alla 
pavimentazione postesa FLOORTEK tutte le peculiarità che la rendono 
unica nel suo settore:

• Completa assenza di tutti i giunti
• Assenza dei fenomeni di “imbarcamento”
• Planarità assoluta
• Impossibilità di formazione di fessurazioni di qualsiasi tipo



PERCHE’ SCEGLIERE FLOORTEK

1. 2.
3. 4.
5. 6.

FLOORTEK E’ LA 
PAVIMENTAZIONE 
CHE COSTITUISCE
LE FONDAMENTA
PER IL TUO EDIFICIO

IMPOSSIBILITA’
DI FESSURAZIONI,
FLOORTEK È COPERTA
DA POLIZZE DECENNALI
DI PRIMARIE COMPAGNIE 
DI ASSICURAZIONE 
NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI

FLOORTEK 
NON E’ SOLO TECNOLOGIA
MA SOPRATTUTTO
“SAVOIR FAIRE”
DATO DA 50 ANNI
DI ALTA PROFESSIONALITÀ

SUPERFICIE MONOLITICA 
DI GRANDI DIMENSIONI 
SENZA ALCUN TIPO 
DI GIUNTI 
OLTRE 10.000 MQ

PERFETTA PLANARITA’
ED ELIMINAZIONE
DEI FENOMENI
DI CURLING

CONOSCENZA DELLE 
CARATTERISTICHE
MECCANICHE DEL 
CALCESTRUZZO
ANCOR PRIMA 
DI PORLO IN OPERA,
CONFERMA 
DELLE STESSE 
A 24 H DAL GETTO, 
A 72 H ED A 28 GIORNI



Pavimenti

FLOORTEK
FLOORTEK è la pavimentazione in postensione 
che per prima è stata realizzata in Italia da 
TENSOFLOOR dopo un periodo di studi e 
sperimentazioni durante il quale sono state messe 
a punto le varie tecnologie che intervengono in 
questo progetto, in collaborazione con l’ISTITUTO 
ITALIANO PER IL CALCESTRUZZO.

TENSOFLOOR ha voluto mettere a punto la 
sua tecnologia di postensione realizzando una 
PIATTAFORMA ECOLOGICA ECO-FLOORTEK 
che può raggiungere i 10.000 mq ed oltre di 
superficie senza la necessità di avere alcun 
tipo di giunto di costruzione né, tantomeno, 
di dilatazione. Tale tecnologia è la risposta ai 
problemi che, da sempre, le piattaforme ecologiche 
hanno presentato: impermeabilità, qualità del 
calcestruzzo e presenza di fessurazioni. 

TENSOFLOOR, con la stessa tecnologia della 
postensione, ha realizzato la prima PIATTAFORMA 
SPORTIVA SPORT-FLOORTEK.
La sua eccellente planarità, unita all’assenza 
di qualsiasi giunto e abbinata all’elevata 
impermeabilità e resistenza antigeliva, ne fanno 
il fondo ideale per tutte le specialità sportive sia al 
coperto che all’aperto.

ECO-FLOORTEK SPORT-FLOORTEK

“La prima pavimentazione
postesa in Italia è stata realizzata 
da TENSOFLOOR. 
Ad oggi TENSOFLOOR vanta più di 
1.000.000 mq di pavimentazioni 
POSTESE realizzate, tutte 
visionabili.”

LE AZIENDE CHE HANNO SCELTO UNA PAVIMENTAZIONE PostESA FLOORTEK
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FLOORTEK è la pavimentazione industriale coperta da polizze 
decennali di primarie Compagnie di Assicurazione Nazionali ed 
Internazionali.

La prima realizzazione in assoluto è stata per una pavimentazione 
di 8.000 mq realizzata in Brianza nel 2005 e tutt’ora testimone della 
validità del sistema.

• Una superficie monolitica di grandi dimensioni (10.000 
mq), senza nessun tipo di giunto

• Nessun tipo di giunto significa 10.000 mq di piastra unica 
e non 600 mq senza giunti ma con i giunti di costruzione

• Perfetta planarità, assenza di imbarcamenti
• Impossibilità di fessurazioni
• Conoscenza delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo 

ancor prima di porlo in opera, conferma delle stesse a 24h 
dal getto, a 72h ed a 28 giorni.

Questa pavimentazione in postensione non presenta l’utilizzo di fibre metalliche, fibre in propilene o rete elettrosaldata.
Tutte caratteristiche, ormai confermate da oltre 1.000.000 mq in opera, che rendono FLOORTEK la soluzione definitiva a tutti i problemi di pavimentazione
industriale. FLOORTEK è la prima pavimentazione progettata, calcolata e -quindi- dimensionata per le necessità della Committenza.

FLOORTEK è la soluzione per:
• Industria pesante
• Logistica
• Industria farmaceutica ed alimentare
• Impianti sportivi
• Piattaforme ecologiche

FLOORTEK

Pavimenti

“Per la prima volta il capannone diventa una copertura protettiva
della pavimentazione industriale”

( IlSole24ore )



Da sempre le piattaforme ecologiche realizzate in calcestruzzo 
hanno presentato innumerevoli problemi soprattutto per quanto 
concerne le qualità del calcestruzzo, le sempre più innumerevoli 
fessurazioni e la necessità dei giunti di dilatazione (mai a tenuta nei 
confronti del percolato).

TENSOFLOOR ha voluto mettere a punto la sua tecnologia di postensione realizzando una PIATTAFORMA ECOLOGICA ECO-FLOORTEK che può 
raggiungere i 10.000 mq ed oltre di superficie senza la necessità di avere alcun tipo di giunto di costruzione né, tantomeno, di dilatazione.

10.000 mq e oltre di piattaforma realizzata con AETERNUM CAL, un calcestruzzo ad alte prestazioni, assolutamente impermeabile, resistente alle 
aggressioni chimiche e in particolar modo ai cloruri e ai solfati, con resistenze alla compressione che superano 60 MPa a 28gg.

L’assoluta assenza dei giunti e l’assoluta assenza della possibilità che si verifichino fessurazioni, assieme alla elevatissima performance  
dell’AETERNUM CAL, fanno della nuova piattaforma ECO-FLOORTEK quanto di più avanzato esistente attualmente sul mercato mondiale nel contesto 
ecologico.  È assolutamente la soluzione a tutte le opere in calcestruzzo destinate a tale utilizzo.

ECO-FLOORTEK

Pavimenti
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TENSOFLOOR, con la stessa tecnologia della postensione, ha 
realizzato la prima PIATTAFORMA SPORTIVA SPORT-FLOORTEK.
La sua eccellente planarità, unita all’assenza di qualsiasi giunto 
e abbinata all’elevata impermeabilità e resistenza antigeliva, ne 
fanno il fondo ideale per tutte le specialità sportive sia al coperto 
che all’aperto.

SPORT-FLOORTEK

Pavimenti



Preparazione

Nella pavimentazione postesa FLOORTEK nulla viene lasciato al caso, ogni operazione è frutto di 
un’opera preventiva di studio e di progetto.
Il sottofondo rullato viene opportunamente coperto con uno strato di materiale fino, che permette 
di ottenere una superficie chiusa in modo da escludere la possibilità di formazione di vincoli di 
qualsivoglia natura, che non precludano il libero movimento, garantendo il coefficiente di attrivo ai 
minimi valori.Un accurato controllo planimetrico garantisce una buona omogeneità dello spessore 
della lastra.

Al fine di minimizzare ulteriormente l’attrito esistente tra la lastra di pavimentazione ed il sottofondo, 
si procede alla stesura di due teli in PVC disposti secondo direzioni perpendicolari tra loro.

Il sottofondo viene preparato adeguatamente al fine di garantire il coefficiente di carico “k” utilizzato 
nel dimensionamento della piastra. Questo valore viene controllato sul campo con opportune prove 
“di piastra”, e laddove risulta discostare – per difetto – da quello assunto in sede progettuale, 
vengono effettuati gli opportuni interventi per il suo ripristino.
Un accurato controllo planimetrico garantisce una buona omogeneità dello spessore della lastra.
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Preparazione

Sopra i teli in PVC si stendono i cavi unbounded per tutta la lunghezza dell’area da pavimentare. 
Ogni cavo è numerato in progetto e definito esattamente nel suo posizionamento.

Si procede dunque con le operazioni di casseratura dell’area giornaliera da gettare: sui casseri 
vengono applicate le testate attive predisposte a ricevere i trefoli, secondo la numerazione di 
progetto. Vengono infine posizionate le armature di rinforzo per le testate di tiro, per i corpi passanti 
(pilastri, pozzetti etc.) e per i vani liberi per la tesatura finale.



Controlli
Il calcestruzzo da impiegare in una pavimentazione postesa dovrà anch’esso essere qualificato, progettato “ad 
hoc”.
Una volta individuata la centrale di betonaggio deputata alla fornitura del calcestruzzo – che abbia le caratteristiche 
necessarie precisate dalle normative vigenti quali automatismi di caricamento, taratura delle bilance e dei sistemi 
di misurazione (umidità aggregati, temperatura etc.), certificazione e marcatura CE delle materie prime quali 
aggregati, cementi, additivi, acqua – si procederà alla progettazione di un mix design adeguato alle caratteristiche 
richieste in sede progettuale, alle specifiche di plasticità necessarie per la corretta stesura ed ai valori di resistenza 
a 24 ed a 72 ore, che permetteranno l’effettuazione della prima e seconda (finale) tesatura.

CHECK LIST
Permettono il controllo di tutta la pavimentazione durante le varie fasi:

• Posizionamento dei cavi
• Posizionamento delle testate
• Posizionamento delle casserature
• Posizionamento delle armature lente
• Posizionamento dei distanziatori

Ogni singola operazione viene supervisionata da un tecnico esperto, che autorizza il passaggio alla fase successiva 
di getto.

REGISTRO DEI GETTI
In questo registro viene annotato l’ordine di scarico di ogni betoniera, previa approvazione allo scarico a seguito 
delle prove di accettazione veloci: per ogni betoniera si effettua il prelievo dei cubetti che verranno contrassegnati 
in modo tale da poter risalire all’effettiva 
zona di scarico. I provini verranno testati 
a 24 ore per permettere di calibrare la 
tesatura iniziale, a 72 ore per avere la 
possibilità di tarare la tesatura finale ed a 
28 giorni per confermare la resistenza di 
progetto.
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Esecuzione

Dopo l’accettazione del calcestruzzo qualificato, si procede con le fasi 
di getto, che normalmente avvengono con pompa. Particolare cura va 
tenuta durante la vibrazione ad ago delle zone in prossimità delle testate 
di tiro.

Particolare cura va tenuta per le zone di getto in adiacenza a zone già 
gettate, in quanto non essendoci giunto le superfici devono risultare 
perfettamente rifinite garantendo la continuità estetica e cromatica.

Le operazioni di finitura, ovvero lo “spolvero” e la lisciatura, restano 
quelle tradizionali in relazione alla metodologia, ai tempi di esecuzione 
ed alle attrezzature utilizzate.

La particolare classe di plasticità permette getti veloci e poco faticosi, 
permettendo di concludere l’intero ciclo di lavorazione nelle 10 ore 
lavorative sia d’estate che d’inverno.



Tesatura
A 24 ore, una volta disarmato il getto ed individuati i valori di resistenza raggiunti dal calcestruzzo grazie ai test sui provini prelevati, si procede con la 
prima tesatura, dopo aver opportunamente tarato l’apposito strumento in funzione dei valori di resistenza riscontrati.

Questa operazione è necessaria per precludere la possibilità di formazione di piccole fessurazioni della piastra.
L’allungamento indotto su ciascun cavo verrà opportunamente misurato e riportato su un registro appositamente redatto.

A 72 ore, noti i valori di resistenza raggiunti dal calcestruzzo, si procederà alla tesatura finale, misurando ancora gli allungamenti e riportandone il valore 
nel registro. Il risultato finale verrà confrontato con gli allungamenti stimati in sede di progettazione, a conferma che tutte le operazioni previste siano state 
eseguite nel modo più corretto.
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Realizzazioni

Fimer

Dielle



Realizzazioni

Indel B -  Berloni

Tekna Chem
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Realizzazioni

Consorzio Agrario Orbetello

Melinda - Consorzio ortofrutticolo del Contà



Realizzazioni

Multicedi

Pastificio Liguori
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Realizzazioni

Pastificio Peddiu

B.T.E.



Realizzazioni

Logistica Vallese Due

Tenax
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Realizzazioni

Polo Logistico Carisio

Magazzino Logistico Mazzantica



Realizzazioni

Prologis

Prologis
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Realizzazioni

Getra Power

Q8



Unieco

Unieco

Realizzazioni
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Bricoman

Cereda

Realizzazioni



Eurospin

Eurospin

Realizzazioni
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O.M.G.

Brico Center

Realizzazioni



Leroy Merlin

Multi Service

Realizzazioni
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Unieco

AEC Illuminazione

Realizzazioni



AGB

CONAD

Realizzazioni
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Gildo Pellizzari

Grandi Magazzini Fioroni

Realizzazioni



Menabrea

OL.MA

Realizzazioni
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LATI 

La Molisana

Realizzazioni



PRADA

SBE-Varvit

Realizzazioni
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STAR Industriale

Tabarrini

Realizzazioni



TTS Cleaning

Antimo Caputo

Realizzazioni
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Wullscleger

Realizzazioni



Referenze

SARL HALIL
ENGENEERING ENVIRONMENT 

SNC IBARAR ET CIE
TRAVAUX PUBLICS

ETOILE
CONSTRUCTION

IAMRANANESEFAB RN 12
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PAIMO S.r.l.
0574.66.15.76

www.paimo.it
info@paimo.it

S.T.PAV. s.a.s.
0423.75.54.84

www.stpav.it
amministrazione@stpav.it

ATEF S.r.l.
0371.93.40.69

www.atef-italia.com
info@atef-italia.com

EPOXY SISTEM S.r.l.
0823.69.31.72

www.epoxysistem.it
info@epoxysistem.it

ISTITUTO ITALIANO
PER IL CALCESTRUZZO

0362.91.83.11
www.istic.it

iic@istic.it

TEKNA CHEM S.p.A.
0362.91.83.11

www.teknachem.it
info@teknachem.it

TENSO FLOOR S.r.l.
0362.91.83.11

www.tensofloor.it
info@tensofloor.it



FLOORTEK POSTENTION TEAM
Via Sirtori, Zona Industriale - 20838 Renate - MB

Tel . (+39) 0362 91 83 11 - Fax (+39) 0362 91 93 96
www.floortek.it - info@floortek.it


