
matrix 
piastra pretrattata 
armata
Formato: cm. 60x40
Spessore: cm. 4
Art. PD6059 colore Antracite
Art. PD6060 colore Tortora

velvet
piastra pretrattata
Formato: cm. 60x40
Spessore: cm. 4
Art. PD6037 colore Tortora
Art. PD6038 colore Titanio
Art. PD6039 colore Champagne

wood
piastra pretrattata 
armata
Formato: cm. 50x50
Spessore: cm. 4
Art. PD5051 colore Rovere
Art. PD5053 colore Perla

design

luxalit
piastra pretrattata
Formato: cm. 40x40
Spessore: 3,8 cm
Art. PD4083 colore Tabacco
Art. PD4084 colore Perla

La gamma Design è stata 
studiata per realizzare 
pavimentazioni con solu-
zioni estetiche innovative 
e moderne, adattabili a 
tutte le soluzioni dove la 
ricerca del design archi-
tettonico è rilevante.

rustica 
martellinata 
Formato: cm. 40x40
Spessore: cm. 3,8
Art. PE1101 colore Titanio
Art. PE1102 colore Giallo
Art. PE1103 colore Salmone

Formato: cm. 50x50 armata
Spessore: cm. 4
Art. PE18216 colore Grigio

sarnico 
scalpellinata 
martellinata armata
con bordatura
Formato: cm. 60x40
Spessore: cm. 4
Art. PT3700

tecno

diagonal
grezza scalpellinata 

con bordatura
Formato: cm. 60x40

Spessore: cm. 4
Art. PT3400

ardesia 
scalpellinata 
martellinata armata 
con bordatura
Formato: cm. 60x40
Spessore: cm. 4
Art. PT3200

Pietra serena 
martellinata con 
armatura
Formato: cm. 60x40
Spessore: cm. 4
Art. PT3050

aPuane 
scalpellinata 
martellinata armata 
bisellata
Formato: cm. 60x40
Spessore: cm. 4
Art. PT3800

Sarnico e Diagonal sono 
piastre particolarmente 
indicate per la realizza-
zione di rampe di acces-
so a seminterrati, autori-
messe e tutte le soluzioni 
dove è necessario garan-
tire una buona aderenza.

La proposta di tre su-
perfici della tradizione 
lapidea che fanno parte 
della nostra cultura ar-
chitettonica.

Pavè
martellinata 
Formato: cm. 40x40
Spessore: cm. 3,8
Art. PE1660
colore Rosso
Art. PE1670 
colore Grigio

movida
martellinata 
Formato: cm. 40x40
Spessore: cm. 4
Art. PE1800 colore Rosa, 
Art. PE1810 colore Grigio

easy

quadra
martellinata 
Formato: cm. 40x40
Spessore: cm. 3,8
Art. PE1105 Quarzo Grigio 
Art. PE1106 Quarzo Rosso
Art. PE1117 Quarzo Titanio

La linea Easy propone pia-
stre semplici ma sofistica-
te adattabili alle principali 
destinazioni d’uso.

leed
martellinata 
bianco 
sri ≥ 86
Formato: cm. 40x40
Spessore: cm. 3,8
Art. PTLEED

sri -solar reflectance index
L’indice di riflessione solare SRI, come richiesto dal proto-
collo LEED per le superfici orizzontali, quali piazzali e par-
cheggi, deve essere superiore al 29%.
L’obiettivo in questo caso è ridurre l’effetto isola di calore 
per minimizzare l’impatto sul microclima e sull’habitat uma-
no e animale.

producibile anche su altri formati, 
lotto minimo 600 m2



Elementi per costruire Vibrapac

Pavimenta 
Piastre 
Architettoniche 
per pavimentazioni

tecniche di posa 
Si possono realizzare pavimentazioni con piastre attraverso 
diversi sistemi di posa: 
• pavimento galleggiante (foto 1-2)
• posa a malta (foto 3)
• a secco su ghiaia (foto 4)
Il pavimento galleggiante consiste nella posa a secco del-
le piastre su supporti fissi o regolabili, queste poggiano solo 
su quattro angoli, quindi è consigliato che siano rinforzate 
con armature per le dimensioni oltre 40x40 (fig 5).
Questo tipo di pavimentazione è particolarmente adatta per 
terrazzi, solarium e coperture praticabili, è molto apprezzata 
per i vantaggi che offre: 
• facilità di manutenzione,
• peso complessivo contenuto,
• eliminazione dei problemi per dilatazioni, crepe e ristagni 

d’acqua,
• intercapedine idonea per passaggio impianti,
• l’intercapedine assicura comfort estivo ed un maggior 

isolamento acustico ai locali sottostanti,
• transitabilità immediata delle pavimentazioni realizzate.
La posa a malta è indicata per realizzare pavimentazioni 
carrabili. Si posa con malta cementizia su massetto di calce-
struzzo opportunamente dimensionato per i carichi da sop-
portare. L’impiego di rete elettrosaldata come armatura nel 
letto di malta, assicura una migliore ripartizione del carico.
La posa a secco è indicata per realizzare pavimentazioni 
pedonali. Si posano le piastre direttamente su un letto di 
sabbia o ghiaia eventualmente stabilizzata con cemento.

Milano
Via Vallone, 1 
Solaro (MI) 20020
Tel. 02.96.98.131 
Fax 02.96.91.472

www.vibrapac.it 
www.dimensioneesolidi.it
vibrapac@vibrapac.it Vibrapac
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>CLASSIC STRUCTURE  /  PAVIMENTI  IN PIETRA RICOSTRUITA

>MICROMARMI

• art. 1505 verde aosta
 €/m2 price code B045*

• art. 1509 bianco e rosso
 €/m2 price code B043*

formato / size: cm 50x50 cm
spessore / thickness: cm 4
peso / weight: kg/m2 90 ~
bancale / pallet: kg 1.260 ~
bancale / pallet: m2 14
pz/bancale / pcs/pallet: 56

*+ 25,00 euro spalettizzazione netti
*+ 25,00 euro partial pallet surcharge

art. 1505art. 1509

Formato pavimento
Floor size

40 x 40 
50 x 50
40 x 60

Pezzi per m2

Pcs m2

6,25
4

4,16

Supporti regolabili utilizzabili
per pavimenti pedonali
Adjustable supports 
for foot traffi c paving

Armatura / Armour 

€/m2 price code B003
Composta in tondino di ferro da 2/3 mm 
di diametro, posizionata in diagonale tra 
il primo e il secondo strato. A richiesta viene 
fornita l’armatura con rete elettrosaldata 
per il formato 50x50 cm.

Armour made of iron rod of 2/3 mm in diameter, 
positioned in diagonal between the fi rst and the 
second layer. Upon request armour with steel mesh
for the size 50x50 cm.

art. 251 
Dischi livellatori
Levelling discs

spessore / thickness: mm 3
scatola pezzi / box pcs: 400
€/pz price code B001

art. 250 
Supporti in polipropilene ignifugo
Supports made of fi re resistant 
polypropylene

spessore / thickness: mm 15
scatola pezzi / box pcs: 150
€/pz price code B001

Materiale in polipropilene al 100% omopolimero. 
Disponibilità circa 1 settimana dall’ordine
A richiesta è disponibile il certifi cato di origine 
del materiale.

Material 100% polypropylene homopolymer 
availability about 1 week from order on request it will 
be available the certifi cate of origin of the material.

25-35
35-50
50-70
70-100
100-150
150-220
220-300

120
120
120
110
110
110
110

120
120
197
197
197
197
197

130
100
80
30
25
25
25

B010
B010
B011
B013
B015
B022
B026

Misure in mm
Size mm

 Base sup. in mm
 Base sup. mm

 Base inf. in mm
 Base inf. mm

Scatola pezzi
Box pcs Price cod. €/pz
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25-35
35-50
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120
120
120
110
110
110
110

120
120
197
197
197
197
197

130
100
80
30
25
25
25
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B011
B013
B015
B022
B026

Misure in mm
Size mm

 Base sup. in mm
 Base sup. mm
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197
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130
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25
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 Base sup. mm
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Scatola pezzi
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Supporti in polipropilene 
ignifugo spessore: mm 15
scatola pezzi: 150 

Dischi livellatori
spessore: mm 3 
scatola pezzi: 40

Supporti regolabili utilizzabili per pavimenti pedonali

Misure in mm Base sup. in mm Base inf. in mm Scatola pezzi

25-35 120 120 130
35-50 120 120 100
50-70 120 197 80

70-100 110 197 30
100-150 110 197 25
150-220 110 197 25
220-300 110 197 25
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25-35
35-50
50-70
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120
120
120
110
110
110
110

120
120
197
197
197
197
197

130
100
80
30
25
25
25

B010
B010
B011
B013
B015
B022
B026

Misure in mm
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 Base sup. in mm
 Base sup. mm
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Scatola pezzi
Box pcs Price cod. €/pz

1

2

3

4

rosso verona
spaccato fine lavato 
Formato: cm. 40x40 
Spessore: cm. 3,8
Art. PS0417

Formato: cm. 50x50
Spessore: cm. 4
Art. PS0517

trimix
spaccato fine lavato
rosso-bianco-verde 
Formato: cm. 40x40
Spessore: cm. 3,8
Art. PS0420

Pixel 40
martellinata
Formato: cm. 40x40
Spessore: cm. 3,8
Art. PP6140 colore Bianco e Nero, 
Art. PP6145 colore Rosa e Nero

Pixel 50 
armata 
pretrattata
Formato: cm. 50x50
Spessore: cm. 4
Art. PP6150 
colore Bianco e Nero

stones
ticino
lavato
Formato: cm. 40x40
Spessore: cm. 3,8
Art. PS0430

Formato: cm. 50x50
Spessore: cm. 4
Art. PS0530

botticino bianco
lavato
Formato: cm. 40x40
Spessore: cm. 3,8
Art. PS0431

helvetia 
spaccato fine lavato
bianco-rosso
Formato: cm. 40x40
Spessore: cm. 3,8
Art. PS0415

Formato: cm. 50x50
Spessore: cm. 4
Art. PS0515

pixel

Ottenuti sottoponendo gli agglomerati di cemento e 
la graniglia di marmo al lavaggio diretto. Attraverso il 
mix delle diverse tipologie di graniglia, l’offerta della 
gamma è estremamente variegata per valorizzare al 
meglio gli ambienti esterni.

Linea realizzata con marmo pregiato, accuratamente 
selezionato, poi mescolato con cemento ad alto do-
saggio e leganti speciali. L’impasto, che sarà poi utiliz-
zato per i pavimenti in graniglia di marmo, è reso omo-
geneo da un procedimento di pressatura e successiva 
martellinatura che ne evidenzia la materia. 

Armatura della piastra
Composta in tondino di 
ferro da 2/3 mm di diame-
tro, posizionata in diago-
nale tra il primo e il secondo 
strato. A richiesta viene fornita 
l’armatura con rete elettrosaldata 
per il formato 50x50 cm.
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25-35
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110
110
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25
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5

Supporti fissi per pavimenti galleggianti

Formato 40x40

Supporti
per m2

6,25

Formato 50x50

Supporti
per m2

4

Formato 40x60

Supporti
per m2

8,33

Schema di posa per piastre galleggianti


