
  BLUESTEIN
   innovative covering
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   SCHEDA  TECNICA  DEL  PRODOTTO

E MANUALE DI POSA
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__

      Prodotti ed articoli in produzione

LINEA STEEL-PROGRAM
Pavimenti, rivestimenti, scale e  pavimenti tecnici 

“sopraelevati”

descrizione prodotto
    L'unico prodotto antistatico, antiacido e antibatterico.

Per l'accoppiamento fra acciaio e gres/ceramico, si utilizza un potente 
adesivo con spessore di 130 micron che consente all'acciaio in caso di 
colpi violenti, di non  formare sgradevoli  ingobbamenti convessi sulla 
superficie, non teme umidità e calore. Le pieghe a 90° con raggio R1 
perpendicolari alla base di gres, dando resistenza ai bordi dell'acciaio, 
consentono di evitare schiacciamenti della superficie in prossimità dei 
bordi; in caso di una posa non perfetta (con dentelli) la piega R1 
consente di non inciampare o di creare lesioni alle persone o animali 
che calpestano la pavimentazione. 
Le piastre bluestein  hanno  supporto in gres ceramico rivestito da 
lamina in acciaio spessore  0,8 mm AISI 304,  piegato a 90° 
perpendicolarmente ai bordi del supporto stesso e una pellicola 
protettiva sulla superficie.



Struttura piastra steel-program

     fronte                                                   retro
     

Le scale.
Per questa produzione è indispensabile contattare l'ufficio commerciale 
di bluestein  per offerte e delucidazioni.



Da sapere
Le piastre nei vari formati non sono modulabili fra loro.
Le decorazioni o finiture superficiali dell'acciaio, da fornitura a fornitura 
possono subire lievi differenze sia nella decorazione che nella 
lucentezza.
Questi prodotti, sono consigliabili all'interno come pavimenti (intenso 
traffico o residenziale), rivestimenti e all'esterno solo come 
rivestimenti. Le piastre steel-program, con suole bagnate, non 
possono essere considerare ANTISCIVOLO.

IL PAVIMENTO IN ACCIAIO  BLUESTEIN,  E' OTTIMALE  PER ESIGENZE  DI 
POSA  ELETTRO-STATICA.
Il sistema di posa elettro-statico o conduttivo, elimina le cariche 
elettrostatiche impedendone l'accumulo sulla superficie che potrebbe 
essere causa di:
interferenze nel corretto funzionamento di apparecchiature
elettroniche, noie fisiologiche, bruschi movimenti involontari 
conseguenti al passaggio di una piccola scarica elettrica attraverso il 
corpo umano, incendi o esplosioni in presenza di miscele gassose 
combustibili o esplosive;

    (per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio tecnico di bluestein)

dimensioni e pesi
102x102x10   mm – piastra  0,21 kg al pezzo (20,60 kg al mq)
202x202x10   mm -  piastra  0,90 kg al pezzo ( 21,60 kg al mq)
302x302x10   mm – piastra 2,17 kg al pezzo (23,80 kg al mq) 
602x602x11   mm – piastra 10,80 kg al pezzo (29,90 kg al mq)
1202x602x11 mm -  piastra 23,20 kg al pezzo (32,00 kg al mq)
602x 45x11    mm -  listello
602x 90x11    mm -  listello
1250x45x11   mm -  battiscopa
1250x90x11   mm -  battiscopa
Tolleranza dimensionale + - 1%
tolleranze di spessore    + - 3%
Le piastre nei vari formati non sono modulabili fra loro. 

1202x602                                  602x602              302      202 102 



I listelli  con supporto in gres ceramico rivestito da lamina in acciaio 
spessore 0,8 mm hanno le pieghe da 10 mm  a 90° su 2 lati lunghi 
perpendicolari al supporto in gres/ceramico.

Battiscopa 1250x90/45x11                       listello 600x45/90x11

battiscopa (acciaio che riveste un'anima in mdf)

I battiscopa  con supporto in MDF rivestito da lamina in acciaio 
spessore 0,8 mm, hanno la piega da 10mm a 90° su 1 lato lungo 
perpendicolarmente al supporto.

Campionature “cofanetti” con  302x302 o con quattro 102x102 



portata  del prodotto
La piastra steel-program bluestein, coniuga le massime resistenze alla 
pressione.
Se correttamente posata, una piastra 602x602x11 raggiunge la 
resistenza alla pressione di    800kg. al centimetro quadro.

reazione al fuoco
Da decreto ministeriale, l'acciaio ed il gres, sono considerati classe O.
A causa dell'accoppiamento con l'adesivo, le piastre bluestein sono 
considerate di classe 1 nonostante l'adesivo non sia un propagatore di 
fiamma e di fumi tossici.

temperature limite
L'adesivo consente l'utilizzo delle piastre bluestein in luoghi con 
temperature da – 40° fino a  + 160° . Le temperature limite per brevi 
passaggi, sono da -45° a + 220°.

sistemi di posa 
Le piastre bluestein, avendo la base/supporto in gres ceramico, 
possono essere posate:
a) Posa tradizionale a colla, con collanti specifici per la posa del gres 
ceramico e con fuga da 2mm (minimo) per consentire le 
microdilatazioni; 
per le fughe si devono utilizzare sigillanti elastici oppure sigillanti 
cementizi normali ma additivati  al lattice/latex (no acqua).
Indispensabile condizione di una corretta posa è il sottofondo planare 
ed asciutto.
 Al termine della posa e della sigillatura, asportare la pellicola 
protettiva in superficie.
b) Posa flottante su qualsiasi sottofondo purchè planare e asciutto.

    E' possibile richiedere nell'ordine, una materassino in pvc antiscivolo e
    insonorizzante applicato alla base del  gres ceramico per consentire
    l'immediato appoggio al sottofondo (con una leggera variante del
    costo); oppure posizionare un materassino al sottofondo (da voi
    fornito) e successivamente è possibile posare le piastre.

In questo caso le piastre possono essere posizionate senza fuga.
Se il cliente lo desidera, si possono sigillare le fughe con un silicone dal 
colore a scelta.
Le piastre bluestein, possono essere tagliate in cantiere con clipper ad 
acqua ed un disco al  vidiam con lama continua (se necessario 
chiedere informazioni specifiche a bluestein). 
Dopo il taglio è consigliabile ,con un disco abrasivo per il ferro, lisciare 
la costa tagliata.



Pavimento  TECNICO  (steel-programm) mod . BL 01 e BL 02  “ 
sopraelevato”

    Pavimento idoneo per uffici, banche, call-center, show-room etc.  
    Questo prodotto consente il sottopassaggio di impianti idrici ed elettrici
    e le conseguenti modifiche nel tempo  degli stessi con il semplice
    asporto dei pannelli ed il successivo riposizionamento al termine delle
    modifiche.          

Pannello BL 01/30 costituito da anima in conglomerato di legno e resine 
catalizzate a caldo,
BL 01/30 – 602x602x30 mm – piastra kg .13,4   al pz (36 al mq)
Pannello BL 02/23 costituito da anima in solfato di calcio,
BL 02/23 – 602x602x23 mm – piastra kg ..15,4   al pz (42 al ,mq)
entrambi completamente incapsulati fra due vaschette in lamiera 
d’acciaio zincato a caldo, spessore 05 mm, collegate fra loro da esclusivo 
principio di sagomatura, ripiegato tre volte su sé stesso, atto a conferire 
estrema resistenza alle sollecitazioni dovute a carichi statici e dinamici, 
durante le movimentazione di cantiere e installazione.
Un’ulteriore lamina in acciaio AISI 304 decorata (a scelta fra le 24 
decorazioni disponibili ) e protetta da    pvc pesante, è applicata sopra il 
pannello con speciali adesivi

    I quattro lati della lamina superficiale in acciaio, sono piegati  a 90° “ R1”,
    perpendicolarmente ai bordi del pannello, ed oltre all’aspetto estetico
    gradevole ed elegante, aumentano la resistenza ai carichi ed offrono una
    conducibilità elettrica  unica nella categoria dei sopra elevati ,se posato
    con tale intenzione (consultare l'ufficio tecnico di bluestein).
    Dimensioni nominali nette, 602x602x30  di spessore per il pannello
    BL01/30
    Dimensioni nominali nette  602x602x23 di spessore per il pannello
    BL02/23

I pannelli BL01/30 e BL02/23 Bluestein, non necessitano di traverse
sottostanti, grazie al sistema innovativo sopra citato fatto salvo di 
strutture   con altezze superiori ai 40 cm.

    Portata meccanica secondo norme UNI 10467-400 da N al centro del lato
    Flessione< 2,5mm carico di sicurezza > 2

Tolleranze dimensionali: classe A secondo norme UNI 10466 parte 
3.1.1.2.

    Superficie protetta da pvc pesante come sicurezza per la movimentazione
    e installazione in cantiere.

Struttura del pannello sopraelevato ed esempio d'applicazione



   ingresso multisale cinema (intenso traffico)



pavimento cucina in abbinamento al parquet (residenziale)


