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INNOVATIVO 
SISTEMA 
DI PAVIMENTAZIONE 
PER INTERNI 
La posa indoor diventa semplice e immediata! Una vera e propria rivoluzione 
per Interni. Pave and Go è l’innovativo sistema di piastrelle ad incastro verticale, 
con fuga perimetrale di 2 mm, posabile in maniera facile e veloce, senza l’uso di 
prodotti chimici e che consente di essere subito utilizzabile.
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FUGA PERIMETRALE 2 mm (4 mm CON PIASTRELLE UNITE)

SISTEMA AD INCASTRO MASCHIO-FEMMINA

SUPPORTO IN POLIURETANO

GRES PORCELLANATO 60x60 cm . 235/8”X 235/8” - SPESSORE 10 E 20 mm

Un esclusivo e innovativo sistema ad aggancio per 
realizzare pavimentazioni interne con la massima 
facilità, velocità, versatilità e la garanzia di prestazioni 
tecniche di livello eccezionale. Con Pave and Go, le 
lastre in gres porcellanato Emilgroup a spessore 10 e 
20 mm vengono integrate in un supporto poliuretanico 
dotato di agganci perimetrali che permette 
un’installazione estremamente semplice, rapida e 
senza l’utilizzo di massetti in cemento o altri collanti.

Si consiglia di utilizzare Pave and Go Indoor 18 mm per interni residenziali e pubblici dove non 
transitano o stazionano carichi pesanti, mentre si consiglia di utilizzare Pave and Go Indoor 
28 mm per pubblici e commerciali ad alto traffico perchè supporta un peso fino a 2000kg.

SPESSORE MODULO 18 mm E/O 28 mm
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Pave&Go 18mm 
Trend Concrete Brown 60x60
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Il sistema di posa a incastro con un clic Pave and Go, concepito appositamente 
per pavimentazioni in ceramica per interni, permette di posare le piastrelle 
facilmente e velocemente su massetti o su vecchie pavimentazioni. 
Occorre soltanto allinearle e incastrarle con un clic per ottenere una 
pavimentazione immediatamente calpestabile.
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TEMPO DI POSA?
5 VOLTE INFERIORE 
RISPETTO AGLI 
ALTRI SISTEMI!
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Pave&Go 28mm 
Be Square Concrete 60x60
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PULITO, UTILIZZARE ANCHE ICONE PER FACILITARE LA 
COMPRENSIONE

Per l’installazione del sistema Pave and Go bastano pochi attrezzi di uso comune e 
non occorrono malte, colle, massetti o altri prodotti chimici. Grazie a ciò, non sono 
richiesti tempi di attesa, né particolari operazioni di pulizia, prima che i vostri clienti 
possano calpestare le superfici posate, ad esempio in un ufficio o ristorante o in un 
supermercato. L’ installazione può avvenire anche contestualmente all’utilizzo del 
locale, pertanto non è necessario avere periodi di chiusure o fermi lavorativi. Pave 
and Go 28 mm è anche carrabile con una portata fino a 2000 kg.
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PULITO? NO COLLA! 
NO STUCCO!
CALPESTABILE? 
SUBITO!

Fino a 2.000 kg
Pave&Go 28mm

Fino a 450 kg
Pave&Go 18mm
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Pave&Go 18mm 
Grain Stone Rought Grain Dark 60x60

Non è necessario 
interrompere il 
lavoro per effettuare 
l’installazione.
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I vostri clienti saranno soddisfatti del risultato: la pavimentazione, con le sue 
fughe integrate, sarà una superficie unica e continua.  Le piastrelle in ceramica 
si contraddistinguono per le gradevoli tonalità di colore e la loro robustezza 
permette di mantenere nel tempo la bellezza delle strutture.  Anche la 
manutenzione di una pavimentazione interna non è mai stata così facile! Le 
superfici sono resistenti alla sporcizia e possono essere pulite facilmente con 
comuni detergenti per piastrelle.
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È FACILE DA PULIRE?
ASSOLUTAMENTE SÌ! 
FORMIDABILE!
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Le lastre Pave and Go possono essere sostituite con estrema facilità, se 
necessario. Volete cambiare il design? Una lastra si è rotta o rovinata? Potete 
togliere singole lastre o interi gruppi – con l’attrezzo di rimozione non è un 
problema. La sostituzione può avvenire anche contestualmente all’utilizzo del 
locale, pertanto non è necessario avere periodi di chiusure o fermi lavorativi.
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E SE SI VOGLIONO 
SOSTITUIRE DELLE 
LASTRE?
SEMPLICISSIMO!
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Pave&Go 28mm 
Lombarda Grigio 60x60
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AGGANCIO IMMEDIATO

Tempi di posa estremamente 
rapidi, fino a 5 volte più veloce 
rispetto ad altri sistemi grazie 
all’innovativo sistema ad 
incastro con un clic.

IMMEDIATAMENTE 
CALPESTABILE

Calpestabile appena installato, 
in quanto non necessita di 
attendere l’asciugatura di 
massetti in cemento o collanti.

INSTALLAZIONE SEMPLICE 
ED ECONOMICA

Costi di installazione 
estremamente contenuti, 
grazie a un sistema di aggancio 
maschio-femmina
pratico e intuitivo.

MANODOPERA 
SPECIALIZZATA NON 
NECESSARIA

L’installazione non richiede 
attrezzature o abilità specifiche.

PULITO

L’installazione avviene senza la 
produzione di sporco e detriti e 
non richiede l’utilizzo di massetti
in cemento o collanti.
Si riduce pertanto il rischio 
di imbrattamento della 
pavimentazione, che 
richiederebbe una laboriosa 
pulizia dopo la posa.

REPELLENTE ALLO SPORCO

In assenza della minima 
porosità, le lastre Emilgroup non 
sono attaccabili da muffe o altri 
agenti di sporco.

PRATICO E LAVABILE 

Le lastre possono essere lavate 
facilmente, e in poco tempo, 
utilizzando qualsiasi tipo di
detergente o macchinario.

SOSTITUIBILE

I moduli possono essere 
agevolmente sostituiti in caso di 
ripristini o modifiche.

RESISTENTE ALL’ACQUA 

Le lastre Emilgroup hanno 
un assorbimento d’acqua 
inferiore allo 0,5%. Non si ha 
quindi alcuna penetrazione 
di liquidi nella superficie o in 
corrispondenza dei bordi del 
materiale.

SCIVOLOSITÀ

Le lastre Emilgroup sono 
realizzate con coefficienti 
di attrito idonei ai campi di 
applicazione (R9/R10 Indoor ed 
R11 – C (A + B +C) se richiesto 
per progetti.

RIUTILIZZABILE

L’installazione senza collanti 
permette di riutilizzare più volte 
i moduli.
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VANTAGGI

MOLTEPLICI LOOK

Su richiesta la possibilità 
di utilizzare l’intera gamma 
di colori e ispirazioni 
materiche dell’offerta 
Emilgroup nel formato 
60x60 10 e 20mm.
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RISTORANTI SHOPHOTEL FIERE UFFICI MUSEI
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Pave&Go 28mm 
Stone Talk Taupe Minimal 60x60

DESTINAZIONI
D‘USO
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1
Verificare che il massetto o il pavimento pre-esistente su cui si 
eseguirà la posa sia pulito e planare.

11

Se necessario eseguire riempimento con silicone tra le lastre ed il 
muro.

Tagliere il materiale sintetico a base di poliuretano con un cutter. 

A lavoro terminato procedere se necessario ad effettuare i tagli 
perimetrali.
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2
Posare la prima lastra posizionandola in squadro con le pareti adiacenti.

5
Una volta terminata la prima file riprendere dall’inizio verificando 
sempre lo  squadro delle lastre.

6

3
Proseguire la posa incastrando le lastre sempre sul lato di destra fino 
alla fine dello spazio.

4

INSTALLAZIONE

Le lastre possono essere tagliate con una taglierina per piastrelle o 
flessibile.
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Pave and Go offre una ricca scelta 
di proposte grafiche e stilistiche 
all’interno delle collezioni Emilgroup 
nel formato 60x60 cm a spessore 
10 e 20 mm. 
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I NOSTRI DESIGN
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EFFETO PIETRA

EFFETTO MARMO

EFFETTO DESIGN/
RESINE/COTTO

EFFETTO CEMENTO

Questi sono solo alcuni esempi  contattare in azienda per ulteriori informazioni

SMART FLOORING SYSTEM / A REVOLUTION IN INDOOR PAVING

I NOSTRI DESIGN
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Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo BIa - GL 
Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo BIa - GL

Caratteristiche Tecniche Metodo di Prova Unità di misura Valore medio dichiarato Valore limite previsti

PROPRIETÀ DIMENSIONALI E QUALITÀ DELLA SUPERFICIE

DIMENSIONI
LUNGHEZZA NOMINALE 

DEL LATO 
N (cm) 7≤N<15

LUNGHEZZA NOMINALE 
DEL LATO 

N (cm) N≥15

Lunghezza e larghezza (*) 

ISO 10545-2 (mm)
(%)

Conforme ±2% (max 5mm) ±2% (max 5mm) ±2% (max 5mm)

Lunghezza e larghezza (**) 

Non Rettificati
± 0.2% (±1.0 mm) 

±0,9 mm ±0,6 % ±2,0 mm

Rettificati ±0,4 mm ±0,3 % ±1,0 mm

Spessore

Non Rettificati
Conforme

±0,5 mm ±5 % ±0,5 mm

Rettificati ±0,5 mm ±5 % ±0,5 mm

Rettilineità dei lati

Non Rettificati
± 0.2% (±1.5 mm)

±0,75 mm ±0,5 % ±1,5 mm

Rettificati ±0,4 mm ±0,3 % ±0,8 mm

Ortogonalità

Non Rettificati
± 0.2% (±1.5 mm) 

±0,75 mm ±0,5 % ±2,0 mm

Rettificati ±0,4 mm ±0,3 % ±1,5 mm

Planarità. c.c - e.c. - w.

Non Rettificati
± 0.3% (±1.5 mm) 

±0,75 mm ±0,5 % ±2,0 mm

Rettificati ±0,6 mm ±0,4 % ±1,8 mm

Qualità della superficie Conforme ≥95%

PROPRIETÀ FISICHE 

Assorbimento d’acqua ISO 10545-3 (%) ≤ 0,5 Eb ≤ 0,5 (Valore massimo individuale 0,6%)

Assorbimento d’acqua ASTM C373-14 (%) ≤ 0,5

Modulo di rottura ISO 10545-4 (N/mm2) ≥ 45 R ≥35 (Valore individuale minimo 32 N/mm2)

Sforzo di rottura ISO 10545-4 (N) 10 mm: ≥ 2000
20 mm: ≥ 12000 ≥1300 (Spessore ≥7,5 mm)  ≥700 (Spessore < 7,5 mm)

Sforzo di rottura ASTM C648-04 (LBF) 10 mm: ≥ 400
20 mm: ≥ 2500 Pav. ≥ 250 LBF - Valore minimo individuale 225 LBF

Resistenza all’abrasione superficiale Metodo Interno Come dichiarato a catalogo

Resistenza all’abrasione superficiale ISO 10545-7 Vedi tabella allegata Classe di abrasione e numero di cicli superati

Coefficiente di dilatazione 
termica lineare ISO 10545-8 (x(10)-6/°C) 10 mm: ≤ 9

20 mm: � 9
Valore dichiarato (EN 14411:2016)

Metodo di prova disponibile (ISO 13006:2018)

Resistenza agli sbalzi termici ISO 10545-9 Conforme alla norma
Prova superata secondo la EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016)****

Metodo di prova disponibile (ISO 13006:2018)

Resistenza al cavillo ISO 10545-11 Conforme alla norma
Prova superata secondo la EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016)                                                                                     

Richiesto (ISO 13006:2018)

Resistenza al gelo ISO 10545-12 Conforme alla norma
Prova superata secondo la EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016)                                                                                     

Richiesto (ISO 13006:2018)

Reazione al fuoco - - A1 FL / A1 Classe A1 oppure Classe A1 FL (EN 14411:2016)

Resistenza ai colori alla luce DIN 51094 Conforme alla norma Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo BIa - GL 
Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo BIa - GL 

* La dimensione di fabbricazione deve essere scelta in modo che, per piastrelle non modulari, la differenza tra dimensione di fabbricazione e nominale sia:
** Deviazione ammissibile in % della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione
**** Vedere prospetto 2 EN 14411:2016 per gli impieghi ove è applicabile
c.c Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione
e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti.
w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione

Caratteristiche Tecniche Metodo di Prova Unità di misura Valore medio dichiarato Valore limite previsti

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza ai prodotti chimici di uso 
domestico e sali per piscina ISO 10545-13 A GB Minimo (EN 14411:2016)

GB Minimo (ISO 13006:2018)

Resistenza agli acidi e alle basi 
a bassa concentrazione ISO 10545-13 LA Valore dichiarato (EN 14411:2016)

Metodo di prova disponibile (ISO 13006:2018)

Resistenza agli acidi e alle basi 
ad alta concentrazione ISO 10545-13 HA Valore dichiarato (EN 14411:2016)

Metodo di prova disponibile (ISO 13006:2018)

Resistenza chimica ASTM C650-04 Not Affected Valore dichiarato (ANSI A137.1-2012)

Resistenza alle macchie ISO 10545-14 Classe 5 Minimo Classe 3 (EN 14411:2016)                                           
Minimo Classe 3 (ISO 13006:2018)

Resistenza alle macchie ASTM C1378-04 Not Affected Valore dichiarato (ANSI A137.1-2012)

CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO
Collezione: Pave&go Indoor - Superficie: Indoor Brand: Ceramic tiles

Formato (cm): 60x60 Spessore  (mm): 10 / 20 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO
Collezione: Pave&go Indoor - Superficie: Indoor Brand: Ceramic tiles

Formato (cm): 60x60 Spessore  (mm): 20 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO
Collezione: Pave&go Indoor - Superficie: Indoor Brand: Ceramic tiles

Formato (cm): 60x60 Spessore  (mm): 10 / 20 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE E GARANZIA

Gres porcellanato

RESISTENZA ALL’ABRASIONE SUPERFICIALE - ISO 10545-7

Dark colors Classe 4 - Abrasione visibile dopo 2100 giri

Light colors Classe 5 - Abrasione visibile dopo > 12000 giri

Carico statico - Prova di carico sull’elemento con 4 supporti Norma di riferimento Valore dichiarato

Carico statico concentrato di rottura (centro del pannello)*

UNI EN 12825

≥ 7,0
kN
kH

Carico statico concentrato di rottura (centro del lato)*
≥ 6,0

kN
kH

Carico statico concentrato di rottura (diagonale)*
≥ 6,0

kN
kH

Il campione sottoposto a prova è costituito da un pannello per pavimentazione sopraelevata, dimensioni 600x600 mm, altezza 20 mm, in gres porcellanato. 
Il pannello è stato sperimentato appoggiandolo su colonne di materialie plastico di altezza 100 mm, regolabili in altezza.

Analogo test del carico statico è stato eseguito secondo modalità interna, ispirandosi ad alcune delle prescrizioni della norma UNI EN 12825 del 2003, per pavimenti sopraelevati da interni con 5 supporti.
La lastra è stata sperimentata appoggiandola su n° 5 supporti in materiale plastico, posizionando un elemento al centro della lastra ed i restanti ai 4 vertici.

Prova di deformazione permanente sull’elemento UNI EN 12825 Test superato

Carico dinamico - Prova di urto di corpi duri UNI EN 12825 Test non superato

Carico dinamico - Prova di urto di corpi morbidi UNI EN 12825 Test superato

Prova di carico verticale sulla colonna UNI EN 12825 Test dichiarato dal fornitore del supporto

TIPO DI TEST ESITO DEL TEST

Carico statico - Prova di carico sull’elemento Norma di riferimento Valore dichiarato Marcatura

Carico di rottura a flessione** UNI EN 1339
ANNEX F

Classe del carico di rottura 110
Classe di resistenza a flessione 2 U11

* Il valore del carico di rottura, indicato in Newton [N] esprime la forza necessaria a rompere il pannello nei punti sollecitati dalla prova.
** Valori riferiti ai metodi di prova per lastre in calcestruzzo non armato per pavimentazioni ed elementi complementari
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SIZE AND GENERAL INFORMATION UNIT SPECIFICATION
System size 1 mm 599 x 599
Total System height 2 mm 28.0
Surface ceramic tile
Tile size 3 mm 595 x 595 x 20.0
Backside of the flooring system Polyurethane bars and locking system
Storage Indoor storage is recommended
Laying temperature -5 to + 35°C 4

Measurement of the walking noise in the test facility according to EN 16205 Ln,walk,A = 99 dB(A) - (98.7 dB(A) ± 0.2 dB(A).
Test of the improvement of impact sound insulation in the ceiling test facility 
According to EN ISO 10140 ∆Lw(CI, ∆) = 15 (-10) dB

UV resistance Requirements fulfilled: no cracks, no blistering 5

Thermal Shock resistance
According to EN 10545-9: 2000 PASS

INFORMATION FOR INSTALLATION
Installation methods cross-bond, half-offset or random structure
Possible staggered installation (multiples of) mm 50
Usage indoor areas
Floor heating suitable 6

DATA FOR THE LAID ELEMENTS 7

Weight  approx. kg / m² 46
Average  width of joint mm 4
Fire behaviour according to DIN EN 13501(2010-01) Bfl-s1
Resistance of the joints to liquids Very good 8

Heat transfer resistance R m²K/W 0.133 9

Anti-Slip-Class, abrasive-strength According to the series - Technical Sheet
LOAD VALUES ON SUBFLOORS 10

Payload: Pallet truck with polyurethane or rubber wheels kg 2000
Point load at 2.5 x 2.5 cm kg 800 11

Possible applications: Showrooms commercial vehicles, retail space - shop fitting, public buildings. Forklift truck and electric lift truck up to max. 2800 kg.3

SMART FLOORING SYSTEM / A REVOLUTION IN INDOOR PAVING

1 Tolerance element size:  -0,0% / +0,07% of the nominal dimension.
2 Thickness tolerance: ±5% of the nominal dimension.
3  See tile’s tolerance from pag. 1, Ceramic Tile Technical Sheet.
4  For an easier installation, a previous storage of the elements in a closed room for 2 days is recommended; the more suitable room temperature for the storage must be kept above 15° C/59° F).
5 Color changes can still occur due to UV exposure or chemicals.
6 For floor heating, an object-related examination / calculation must be carried out by the specialist planner heating or heating engineer. Thermal resistance without heat transfer resistance RSI.
7 Observe the Information on laying floor system Pave & Go.
8 Polyurethane as material for the joints does not absorb any liquids. Stains can be removed. Organic liquids, especially solvents, can cause changes in colour when left too long on the joints. 
 Please refer to Pave & Go the cleaning instructions for flooring system.
9 For floor heating, an object-related examination / calculation must be carried out by the specialist planner heating or heating engineer. Thermal resistance without heat transfer resistance RSI.
10 In accordance with DIN 18202 increased requirements - Table 3 - line 4.
11 Ibidem.

5 YEARS

5 YEARS

CONDIZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE 

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA ORDINARIA
I prodotti Emilgroup sono di facile manutenzione, a conferma del nostro impegno verso l’ambiente. Le modalità e la frequenza di pulizia devono comunque 
essere adeguate alla destinazione d’uso.
Per una efficace manutenzione si consiglia:
1. Di non lasciare lo sporco troppo a lungo sulle superfici.
2. Di lavare regolarmente le superfici utilizzando detergenti neutri o sgrassatori diluiti in acqua calda seguendo le indicazioni delle confezioni.
3. Risciacquare con acqua pulita.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria si rende necessaria nel caso in cui eventi accidentali causino macchie e/o sporco dovuto a particolari sostanze. In questi 
casi occorre intervenire con detergenti professionali a base alcalina specifici per il tipo di sporco da rimuovere (vedi tabella esemplificativa).
Per una efficace pulizia straordinaria si consiglia di:
1. Lavaggio con acqua per rimozione dello sporco superficiale.
2. Stesura del prodotto alcalino diluito in soluzione media del 3% sulla superficie. Per situazioni di difficile rimozione delle patine o di particolari agenti 
macchianti è possibile aumentar e progressivamente la concentrazione del detergente.
3. Attesa di 7/10 minuti. Per agenti macchianti di difficile rimozione è possibile aumentare l’effetto abrasivo utilizzando un sapone secco in polvere da 
spargere sul detergente al termine del periodo di attesa.

ATTENZIONE ! 
Usare molta prudenza utilizzando acidi o altri prodotti chimici, attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate dai produttori sulle confezioni. Si consiglia di cominciare 
sempre ad utilizzare i prodotti diluiti in acqua 1:5 e di aumentare gradualmente la concentrazione se non si ottiene l’eliminazione della macchia.

TIPO DI SPORCO DETERGENTE CONSIGLIATO

Solvente Detergente a base acida Detergente a base alcalina

FILA FABER FILA FABER FILA FABER

Birra, vino FILA PS - 87 Coloured Stain Remover

Caffè FILA PS - 87 Coloured Stain Remover

Catrame FILA SOLV Solvent Stripper

Caucciù FILA SOLV Solvent Stripper

Cement DETERDEK Cement Remover

Cera di candela FILA SOLV Wax Remover

Coca cola FILA PS - 87 Coloured Stain Remover

Efflorescenze calcaree DETERDEK Cement Remover

Gesso DETERDEK Cement Remover

Grassi animali FILA SOLV Wax Remover

Grassi vegetali FILA SOLV Wax Remover

Gelato FILA SOLV Wax Remover

Inchiostrii
FILA

PS - 87 - SR 95
Coloured Stain Remover

Lampostil FILA PS - 87 Coloured Stain Remover

Ketchup FILA PS - 87 Coloured Stain Remover

Maionese FILA PS - 87 Coloured Stain Remover

Marmellata FILA PS - 87 Coloured Stain Remover

Olii meccanici / siliconati FILA SOLV Solvent Stripper FILA PS - 87 Coloured Stain Remover

Olio di lino FILA SOLV Solvent Stripper

Pneumatico FILA PS - 87
Wax Remover

Solvent Stripper

Residui metallici DETERDEK Cement Remover

Resine o smalti
FILA

NO PAINT STAR

Rossetto FILA PS - 87 Tile Cleaner

Ruggine DETERDEK Cement Remover

Stucco DETERDEK Cement Remover

Tempere murarie DETERDEK Cement Remover

Silicone FILA SOLV Alkaline Cleaner

Chewing-gum FILA PS - 87 Solvent Stripper

SIZE AND GENERAL INFORMATION UNIT SPECIFICATION
System size 1 mm 600 x 600
Total System height 2 mm 18.0
Surface ceramic tile
Tile size 3 mm 597 x 597 x 10.0
Backside of the flooring system Polyurethane bars and locking system
Storage Indoor storage is recommended
Laying temperature -5 to + 35°C 4

UV resistance Requirements fulfilled: no cracks, no blistering 5

Thermal Shock resistance
According to EN 10545-9: 2000 PASS

INFORMATION FOR INSTALLATION
Installation methods cross-bond, half-offset or random structure
Possible staggered installation (multiples of) mm 50
Usage indoor areas
Floor heating suitable 6

DATA FOR THE LAID ELEMENTS 7

Weight  approx. kg / m² 26
Average  width of joint mm 3
Fire behaviour according to DIN EN 13501(2010-01) Bfl-s1
Resistance of the joints to liquids Very good 8

Heat transfer resistance R m²K/W 0.124 9

Anti-Slip-Class, abrasive-strength According to the series - Technical Sheet
LOAD VALUES / TYPES OF USE ON A LEVELLED SURFACE
Payload: Pallet truck with polyurethane or rubber wheels kg 600
Point load at 2.5 x 2.5 cm kg 275 10

Possible applications: office space, shop-in-shop and pop-up systems, low loaded salesrooms.
LOAD VALUES ON SUBFLOORS 11

Payload: Pallet truck with polyurethane or rubber wheels kg 450
Point load at 2.5 x 2.5 cm kg 200 12

Possible applications: exhibition stands, private rooms, office space, low loaded salesrooms.

1 Tolerance element size:  -0,0% / +0,07% of the nominal dimension.
2 Thickness tolerance: ±5% of the nominal dimension.
3  See tile’s tolerance from pag. 1, Ceramic Tile Technical Sheet.
4  For an easier installation, a previous storage of the elements in a closed room for 2 days is recommended; the more suitable room temperature for the storage must be kept above 15° C/59° F).
5 Color changes can still occur due to UV exposure or chemicals.
6 For floor heating, an object-related examination / calculation must be carried out by the specialist planner heating or heating engineer. Thermal resistance without heat transfer resistance RSI.
7 Observe the Information on laying floor system Pave & Go.
8 Polyurethane as material for the joints does not absorb any liquids. Stains can be removed. Organic liquids, especially solvents, can cause changes in colour when left too long on the joints. 
 Please refer to Pave & Go the cleaning instructions for flooring system.
9 For floor heating, an object-related examination / calculation must be carried out by the specialist planner heating or heating engineer. Thermal resistance without heat transfer resistance RSI.
10 Tested with tiles with a thickness of 10,0 mm and an average bending resistance of 50N/mm². 
11 In accordance with DIN 18202 increased requirements - Table 3 - line 4.
12 Tested with tiles with a thickness of 10,0 mm and an average bending resistance of 50N/mm². 

Sistema Pave&Go 18mm

Sistema Pave&Go 28mm

CARATTERISTICHE TECNICHE E GARANZIA
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SMART FLOORING SYSTEM / A REVOLUTION IN INDOOR PAVING

NOTE:
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