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Planium S.r.l., con passione e conoscenza dà forma alle idee, a progetti creativi raffinati, eleganti, unici; utilizza l’innovazione
tecnologica con esperienza, per dare vita a nuove superfici, nuovi ambienti contemporanei. Plasma il metallo, modellandolo a
misura, secondo i gusti del Cliente; pone attenzione ai dettagli, dando importanza a qualità e sostenibilità.
Nascono così i sistemi di pavimentazione e rivestimento Planium: funzionali nelle pose, eleganti nelle finiture, unici in questo
prestigioso connubio 100% made in Italy.
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Magnetic PVC
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MG01 Magnetic è un pavimento con sistema di posa a
secco, che avviene tramite adesione magnetica.
Il suo sviluppo ha seguito criteri di nuova concezione, ad alto
contenuto di tecnologia e design, con particolare attenzione
alla funzionalità e alla qualità dei materiali impiegati, secondo
i criteri del “Progetto Sostenibile”, a garanzia di benessere
e attenzione all’ambiente. Le piastrelle modulari hanno uno
spessore minimale, sono posabili velocemente e calpestabili
da subito. Realizzate in metallo, materiale riciclabile, si
presentano, quindi, come soluzione ideale per green building
o spazi da ristrutturare; possono essere poste su massetto o
su vecchie pavimentazioni che non si vogliano demolire, ma
ricoprire. La posa veloce, totalmente a secco consente anche
la piena reversibilità in altrettanti tempi rapidi. Il tutto con
una particolare attenzione anche al contenimento dei costi di
manodopera.
DESCRIZIONE
Sistema di pavimentazione tecnica autoposante con finiture in
metallo e posa rapida magnetica ad appoggio, eseguibile su:
• massetto;
• altro pavimento che si voglia ricoprire;
• pavimento tecnico flottante.
Nel nome di MG01 Magnetic è da subito evidente la
sua più saliente caratteristica: l’essere un pavimento a posa
magnetica. L’installazione ad appoggio garantisce stabilità
senza l’utilizzo di colle, in quanto le piastrelle in metallo,
con anima in acciaio zincato e finiture in metalli e texture a
scelta, vengono naturalmente attratte dal sottofondo di PVC
magnetico al quale si fissano. La posa risulta quindi stabile,
ma anche totalmente reversibile.

PULIZIA DELLE SUPERFICI
Per informazioni sulle modalità di pulizia e manutenzione
delle finiture, vedere la scheda tecnica Materiali di
finitura.

INSTALLAZIONE
Le sottili, ma resistenti piastrelle modulari sono facili e veloci da posare; sono, inoltre, totalmente reversibili in modo puntuale, in
quanto l’installazione viene eseguita con semplice appoggio su un “tappeto” di PVC magnetico, dallo spessore altrettanto minimale,
ritagliabile a misura in modo semplice e pratico. L’assenza di collanti di posa e la totale reversibilità del pavimento, insieme alla
riciclabilità dei materiali impiegati, fanno sì che il sistema abbia ottimali caratteristiche ecosostenibili.
FINITURE
Si possono scegliere svariate finiture in metallo naturale o texturizzato tra:
• acciai inox (varie texture);
• acciai ossidati (varie texture);
• acciaio Calamina;
• rame (varie texture);
• bronzo spazzolato;
• ottone (varie texture).
Per visionare la tipologia delle differenti finiture proposte, vedere la scheda tecnica Materiali di finitura.
FORMATI
Per visionare le proposte di formati e dimensioni delle piastrelle modulari, fare riferimento alla scheda tecnica Materiali di finitura.

TEST E CERTIFICAZIONI
Per reperire informazioni tecniche sulle caratteristiche dei
metalli di finitura, vedere la scheda tecnica Materiali di
finitura.
Il PVC magnetico, da utilizzare come sottofondo di posa,
è costituito da una miscela di polvere magnetica in ferrite
e gomma plastica o sintetica. Ha magnetismo permanente,
buona flessibilità e può essere facilmente tagliato a misura.
ECOSOSTENIBILITÀ
Planium seleziona le materie prime che utilizza per realizzare
i suoi sistemi di pavimentazione e rivestimento, con i concetti
di qualità, protezione ambientale, sicurezza, conservazione
delle risorse e riciclabilità.
Tutti i materiali impiegati sono privi di sostanze dannose per
la salute e per l’ambiente. I sistemi Planium sono studiati per
aggiungere comfort agli spazi in cui vengono installati e
garantire, nei processi produttivi con i quali sono realizzati,
un basso impatto ambientale.
MG01 Magnetic è stato ideato rispettando i principi
del progetto ecocompatibile: la posa reversibile, eseguibile
totalmente a secco, senza collanti, non danneggia l’ambiente
e rende semplici lo smaltimento e il riciclaggio.
Le piastrelle di finitura delle varie collezioni a catalogo sono
tutte in metallo, materiale antico, naturale e riciclabile.

