
Pavimento Sigillato
Negli ultimi anni è cresciuta la necessità di creare soluzioni flessibili e modulari 
anche in applicazioni nelle quali è richiesta una pulizia profonda ed un’ igienizzazione 
medica delle superfici, come in sale operatorie, laboratori medicali, camere bianche, 
ristoranti, cucine, supermercati ed altro. L’applicazione del pavimento sopraelevato 
sigillato permette di beneficiare di tutti i vantaggi di un pavimento sopraelevato, 
potendo al tempo stesso sfruttare l’intercapedine tecnica sotto la superficie di 
calpestio completamente sigillata dall’ambiente sovrastante e quindi non soggetta a 
contaminazioni. 

Descrizione soluzione

La soluzione proposta da Uniflair per questo tipo di applicazioni è caratterizzata da 
una pavimentazione sopraelevata, modulare e sigillata, che consente una pulizia più 
rapida ed ottimale della superficie. Grazie ad una speciale sigillatura rimovibile, in 
corrispondenza del bordo perimetrale dei pannelli si ottiene una superficie di calpestio 
totalmente uniforme evitando completamente il deposito di  materiali di diversa natura 
(sia solida che liquida), nel plenum sotto pavimento, oltre alla formazione di muffe, 
parassiti e cattivi odori.

Ogni pannello già in fase di produzione viene predisposto con una specifica fuga (le 
dimensioni variano a seconda del tipo di copertura) lungo i bordi, per ricevere poi a posa 
in opera ultimata, il relativo sigillante.

Ogniqualvolta si renda necessario accedere al sottopavimento per le opportune fasi 
di manutenzione/sostituzione degli impianti, si procederà alla semplice rimozione dei 
pannelli interessati eseguendo tramite “cutter” l’asportazione completa della sigillatura 
perimetrale. Ad intervento ultimato, i pannelli puliti dai residui di sigillatura verranno 
rimessi nella loro posizione iniziale e, successivamente, riapplicata la sigillatura con le 
stesse modalità. 

Vantaggi

Il sistema di sigillatura Uniflair consente di ottenere una pavimentazione capace di 
unire gli indiscutibili plus di una pavimentazione sopraelevata e con quelli di una 
pavimentazione di tipo tradizionale. Come pavimentazione sopraelevata consente di 
trasferire liberamente tutti gli impianti sotto pavimento e di poterli quindi manutentare 
(o sostituire) in brevissimo tempo senza intervenire invasivamente sulla soletta; 
tuttavia, proprio come un pavimento tradizionale permette non solo di proteggere gli 
stessi impianti creando una sorta di barriera protettiva tra il plenum sotto pavimento e 
l’ambiente sovrastante il piano di calpestio, ma soprattutto consente una più efficace 
pulizia del piano di calpestio, essendo esclusi rischi di percolazione durante eventuali 
operazioni di lavaggio. 

Applicazioni

Tale soluzione è particolarmente indicata in tutti i casi di ambienti a contaminazione 
controllata propri dei settori sanitario ed alimentare quali ad esempio: studi dentistici, 
sale operatorie e antisettiche in generale, ristoranti, magazzini alimentari, ecc.

Sezione pannelli

Laminato, Vinile, Linoleum, Gomma, Parquet

Gres, Pietra naturale e ricostituita

Dati tecnici

Caratteristiche fisico/chimiche del sigillante

Composizione 
Elastomero siliconico, inodore, chimicamente 
neutro

Resistenza ad agenti 
atmosferici, raggi UV, solventi, 
acidi, comuni detergenti, muffe 
e funghi

Buona ed invariante nel tempo

Temperatura di applicazione da +5°C a + 40°C

Durezza prodotto polimerizzato 18 Shore A

Colorazione disponibile

Verde RAL 6005, bianco RAL 9016, nero RAL 9005, 
alluminio RAL 9006, avorio RAL 1013, grigio RAL 
7004, marrone RAL 8007, rame RAL 8004, testa di 
moro RAL 8014, trasparente

Resistenza al fuoco (DIN 4102) B2
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Sealed Flooring
In recent years the need to create flexible and modular solutions for environments 
in which deep cleaning and strict hygiene levels are requested, such as operating 
rooms, medical laboratories, clean rooms, restaurants, kitchens, supermarkets or 
other locations has grown. The use of a sealed modular access floor provides all of the 
benefits of a traditional modular access floor but also exploits the completely sealed 
underfloor plenum which is free from contamination. 

The Solution

Uniflair’s solution for this type of application features a modular and sealed access 
floor which allows quick and effective cleaning of the floor surface. Thanks to a special 
removable seal along the perimeter edge of the panel,  the panel surface is completely 
flat and prevents any type of material (both solid and liquid) entering the underfloor 
plenum as well as avoiding the occurrence of mould, parasites and bad odors.

During the production phase each panel is provided with specific interspacing along the 
edge (the size may vary depending on the type of finishing) so that once it has been 
installed the seal can be applied.

Whenever it is necessary to access the plenum underneath the floor to carry out 
maintenance or replace any system components, the required panels can be simply 
removed by using a cutter to remove the perimeter seal. Once the intervention has 
been carried out and the panels have been cleaned to remove any remaining traces of 
the sealant, they can be replaced in their original positions and the seal can then be 
reapplied in the same way as before. 

Benefits

The Uniflair sealant system creates a floor which combines the unquestionable 
advantages of a modular access floor with those of a traditional floor. Like a modular 
access floor, it can house any type of system underneath the floor therefore facilitating 
maintenance (or replacement) without having to carry out any invasive procedures; yet,  
in the same way as a traditional floor, it not only allows the same system components 
to be protected by creating a protective barrier between the underfloor plenum and the 
environment above it, but also allows for better cleaning of the floor surface since any 
risk of water permeating the floor while it is being washed. 

Applications

This solution is particularly suitable for controlled contamination environments in the 
sanitary and food sectors such as: dental surgeries, operating rooms and clean rooms 
in general, restaurants, food warehouses, etc.

Panel section

Laminated, Vinyl, Linoleum, Rubber, and Parquet

Gres, Natural and reconstituted stone

Technical data

Physical/chemical features of the seal

Composition Odourless and chemically neutral silicon elastomer

Weather, UV rays, solvents, 
acids, common detergents, 
mould and fungi resistance

Good and unchanging over time

Application temperature from +5°C to + 40°C

Product hardening time 18 Shore A

Available colourways

Green RAL 6005, white RAL 9016, black RAL 
9005, alluminium RAL 9006, ivory RAL 1013, grey 
RAL 7004, brown RAL 8007, copper RAL 8004, 
dark brown RAL 8014, transparent

Fire resistance (DIN 4102) B2

Data Sheet
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