L’AZIENDA

L’AVANGUARDIA DEI PAVIMENTI SOPRAELEVATI
ha origine da 40 anni di esperienza nel campo della produzione delle tradizionali mattonelle in cemento e graniglia Imar:
ben presto si distingue per organizzazione,
produzione ed immagine, divenendo una realtà dinamica ed in continua evoluzione.
L’importante eredità e l’entusiasmo di una
struttura rinnovata ci hanno permesso di
conquistare in pochi anni una posizione
importante nel campo della pavimentazione, percorrendo la strada non certo facile
dell’originalità e della differenziazione dagli
altri prodotti già conosciuti.
Il concetto di innovazione ha, fin dalle origini,
caratterizzato Monotile permettendoci di
sviluppare nuovi prodotti nel campo dei pavimenti sopraelevati apprezzati sia in Italia
che all’estero.
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TEKNICA

LE LINEE

la forza dei pavimenti sopraelevati

Teknica è il pannello monolitico in agglomerato di graniglie
di marmo concepito per la realizzazione di pavimenti sopraelevati di qualità ideali per la posa in ambienti ad elevato
traffico pedonale. Teknica è prodotto attraverso un sistema
brevettato da Monotile Trading.
I pannelli hanno dimensione di 60×60 cm, sono disponibili
in una vasta gamma di texture e colorazioni differenti per
dare libero sfogo alla fantasia abbinandosi in modo discreto
a qualsiasi tipologia di ambiente: dal design estremo ad un
gusto più classico fino all’applicazione in ambienti a forte
carattere storico.
Grazie alle differenti tipologie di rivestimenti utilizzabili, la
serie Teknica si adatta perfettamente a qualunque esigenza
stilistica ed architettonica, sia classica che moderna.
Perché un pavimento sopraelevato?
I vantaggi apportati dall’uso di un pavimento sopraelevato
sono molteplici, primo tra tutti la possibilità di ricavare uno
spazio direttamente sotto al pavimento da sfruttare per tubature, cavi di ogni genere o impianti elettrici. Inoltre Teknica richiede tempi di posa brevi in quanto non implica opere
murarie: i pannelli possono essere rimossi in modo molto
semplice e veloce nel caso fossero necessari interventi di
manutenzione degli impianti od una eventuale riorganizzazione degli ambienti.
L’installazione del pavimento sopraelevato, separando il
piano di calpestio dalla struttura dell’edificio, permette di
ottenere un migliore isolamento termico ed acustico degli
ambienti.

NOVITA’ ASSOLUTA!

TEKNICOMFORT

il sistema riscaldante incorporato nel pannello!

L’innovazione dei pannelli Teknicomfort si basa sull’utilizzo
di un sistema riscaldante inglobato nel corpo del pannello
durante la fase di produzione dello stesso.
Può essere di tipo elettrico, molto conveniente per superfici
fino a 400 mq, oppure idronico, ideale per aree più grandi.
Termico, economico e performante
La bassa inerzia termica del pannello permette il raggiungimento della temperatura superficiale desiderata in breve
tempo, garantendo una distribuzione omogenea ed efficiente del calore. Riscalda velocemente ed in modo uniforme sia
ambienti medio-piccoli che di grandi dimensioni.
Ecologico e totalmente ignifugo
I pannelli sopraelevati della Serie Teknicomfort sono composti esclusivamente da sostanze naturali: la miscela è il
risultato della pressatura ad elevata potenza e a spessore
ridotto di una miscellanea di acqua, cemento, polveri e granulati di marmo, senza nessuna resina o solvente.

STRUKTURA

LE LINEE

il pannello che rivesti come vuoi!

Struktura è un pannello sopraelevato privo di finiture che
conserva inalterate tutte le caratteristiche di stabilità, sicurezza e insonorizzazione dei pannelli Teknica e Teknicomfort.
E’ stato concepito per essere ricoperto con qualsiasi tipo di
materiale si desideri: moquette, autoposante a secco, PVC,
gomma, Linoleum…
E’ disponibile anche nella versione riscaldante, sia elettrica
che idronica.
Struktura può essere una soluzione efficace per gli ambienti pubblici ad alto traffico che, per motivi d’igiene, necessitano anche di un rivestimento particolare: ospedali, ambienti
medico sanitari, laboratori, case di riposo e scuole.

PRAKTICA
le marmette monostrato

Praktica è la serie di marmette monostrato per posa tradizionale ottenuta dalla pressatura di una miscela di granulati di marmo, quarzi, polveri di marmo e cemento bianco senza resine o sostenze similari. Le marmette Praktica sono
estremamente resistenti ed indicate per essere utilizzate
su superfici destinate a pesanti sollecitazioni. Lo spessore
ridotto, l’eccezionale planarità e calibro dimensionale rendono ideale la loro posa con colla, oltre che con il tradizionale metodo a malta fresca.

