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LES PLANCHERS
Come compositeur d’espace, Kleos ha
studiato profondamente tutti gli aspetti
essenziali della vivibilità di un ambiente di
lavoro. Partendo dal basso. Il pavimento è
la base di appoggio di tutta l’attività, deve
avere qualità come la sicurezza, la stabilità,
la silenziosità, e perché no, l’eleganza giusta,
e nascondere il più possibile ciò che può e
deve scorrere sotto. Partendo da questo
principio, oggi Kleos propone l’essenza
funzionale del pavimento, con il sistema
brevettato di appoggio che immobilizza i
pannelli, senza togliere la flessibilità di un
pavimento flottante. Il sistema che Kleos
ha adottato prevede una vasta scelta di
pavimentazioni, che comprende anche
comprovate prestazioni antisismiche, come
soluzioni di termo regolazione dell’ambiente
attraverso pannelli riscaldati.
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LA SCELTA PIÙ AMPIA
Scegliere un pavimento è un’impresa.
Kleos vi offre la possibilità di farlo
diventare solo una piacevole avventura.
I nostri pannelli, in truciolare o in
solfato di calcio, che garantiscono alta
resistenza al fuoco, si accoppiano con
una vasta gamma di finiture: gomme,
PVC, laminati plastici, linoleum,
moquette, parquet, marmi, graniti,
gres porcellanato, pietre ricomposte
o acciaio inox, tutto nelle più svariate
tonalità di colore… non avrete che
l’imbarazzo della scelta

Posa pannello
modulare

NON C’È LUOGO MIGLIORE
I pavimenti serie BC di Kleos, si possono montare
ovunque. La qualità dei materiali e l’innovativo
sistema di posa, rendono ottimali i nostri pavimenti
sia negli interni che in aree esterne. Specifici
materiali e rivestimenti si adattano in modo perfetto
alle diverse situazioni.
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SISTEMA FOUR XFOUR

L’esclusivo sistema brevettato consiste
nell’utilizzo di una speciale colonnina
regolabile in acciaio zincato e da una
speciale guarnizione dotata di punte
coniche che costituiscono l’elemento
connettivo tra la faccia inferiore del
pannello e la superficie di appoggio
della testa. Gli elementi così assemblati
bloccano il sistema dando assoluta
stabilità alla pavimentazione
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MULTIFORMATO
I pannelli modulari in diversi formati offrono una ampia flessibilità nella progettazione e libertà nel
rispetto di elevati requisiti tecnici. È garantito un elevato risultato anche in termini estetici grazie alla
cura del dettaglio che ci contraddistingue.

FINITURE
Lo sviluppo tecnologico ci ha permesso di ottenere elevati risultati nell’accoppiamento alla base di
finiture esclusive e pregiate.

Le nostre tipologie di rivestimento comprendono:
- Resilienti (PVC, linoleum e gomma)
- Laminato plastico ad alta pressione
- Marmi e graniti naturali o ricomposti
- Parquet
- Gres porcellanato
In un vasto assortimento di colori
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KLEOTERM
Quanto vi costa il riscaldamento? Con il nostro sistema di pavimentazione KleoTerm® avrete il controllo
della temperatura dei vostri ambienti costante e a costi limitati, con un irradiamento omogeneo della
temperatura nell’ambiente che vi sorprenderà.

Curva ideale

Riscaldamento con radiatori

Riscaldamento a pavimento

Riscaldamento con convettori

Riscaldamento a soffitto
La distribuzione del calore nell’ambiente è fattore essenziale sia per il fisico che per l’economia;
il riscaldamento a pavimento è quello che più si avvicina alla curva di distribuzione ideale.

®

Con il sistema KleoTerm è sufficiente
l’installazione di una piccola caldaia
allacciata al sistema di distribuzione insito
nella pavimentazione
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GRES AUTOPOSANTE
E se invece volete solo coprire un pavimento vecchio ecco la soluzione universale, senza colle, senza
particolari attrezzature, senza perdite di tempo perché calpestabile subito dopo la posa.
Le piastre di gres autoposante sono rimovibili e sostituibili in ogni momento, mantengono intatte le
caratteristiche del pavimento su cui poggiano e non richiedono tempi lunghi di applicazione.

I PANNELLI
Disponiamo di una ampia combinazione di pannelli, sia modulare in truciolare costituito da anima in
conglomerato di legno e resine ad alta densita’ (> 720 Kg/m3) dimensione nominale 600 x 600 mm,
spessore 38 mm., sia in solfato di calcio anidro ad altissima densita’ rinforzato con fibre di cellulosa
(>1500 Kg/m3) dimensione nominale 600 x 600 mm, spessore 30 mm. o 34 mm.

Tutti i pannelli sono accoppiabili con superfici plastiche, resilienti, parquet, marmi e graniti o gres porcellanato
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STRUTTURA PANNELLI
Kleos BC presenta diverse soluzioni di pavimentazioni per adattarsi a tutte le esigenze ambientali e
estetiche. La struttura del pannello e del supporto varia in funzione delle scelte del cliente.

Struttura pannello sistema FourXFour Kleos

®

Insieme KleoTerm su sistema
FourXFour Kleos

®

Struttura pannello KleoTerm

Supporto FourXFour Kleos

Pannelli accoppiati con base in solfato di calcio e truciolare
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DETTAGLI TECNICI
Guarnizione FourXFour dotata di punte coniche da posizionare sulla testa del piedino, che costituisce
l’elemento connettivo tra la faccia inferiore del pannello FourXFour e la superficie di appoggio della
testa. Il montaggio a regola d’arte prevede l’ancoraggio della base del piedino alla soletta mediante
l’utilizzo di adesivo silanico (ml 6) ed al fissaggio della guarnizione alla testa del piedino mediante
l’utilizzo del medesimo collante (4 ml), ed infine il posizionamento dei pannelli alloggiando le punte
coniche della guarnizione nelle forature coniche presenti nel sottofondo dei pannelli. Gli elementi
del pavimento sopraelevato così assemblati hanno il compito di connettere e bloccare il sistema
dando luogo ad una pavimentazione stabile e monolitica in grado di garantirne la perfetta stabilità,
l’allineamento delle fughe nel tempo tra i pannelli e di assorbire i forti movimenti che dovessero
insorgere in caso di possibili eventi sismici.

- Composto da involucro termicamente isolante avente formato 570x570x35 mm, con apposita sede
stampata per l’alloggiamento della canalizzazione della conduttura dei fluidi e piastra di diffusione
termica, solidamente incollato alla parte inferiore dei pannelli del pavimento sopraelevato.
- Il sistema radiante si ottiene attraverso l’accoppiamento solidale dei due elementi sopra descritti, dei
quali il pannello definisce la superficie calpestabile della pavimentazione;
®
- I moduli radianti KleoTerm così ottenuti sono pronti per essere installati con le normali tecniche di
posa in opera di un pavimento sopraelevato senza che si rendano necessarie ulteriori lavorazioni e
saranno interconnessi tra di loro tramite speciali attacchi di connessione rapida, secondo il progetto e
lo schema di distribuzione predisposto dal Termotecnico.
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La struttura di un ufficio efficiente richiede molta attenzione a tutti i particolari, la
disposizione degli ambienti, la scelta dell’arredo e delle infrastrutture, che devono
regolare la luce, il rumore e la temperatura dell’ambiente. Kleos studia tutti i particolari
per proporre linee coerenti e coordinate che coprono tutti gli aspetti della vita di
uffici operativi come di rappresentanza.
L’aspetto tecnico della pavimentazione riguarda tutti gli aspetti di vivibilità in un ufficio,
dal rumore alla luminosità, dalla sicurezza alla copertura dei necessari strumenti
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operativi e delle cablature. A tutto questo Kleos ha le risposte che vi servono.
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