
ISTRUNZIONI DI POSA PER LA VERSIONE ESD (ANTISTATICA) DEL PAVIMENTO ELMITILE 

Il pavimento ElMiTile nella versione ESD contiene fibre di acciaio inossidabile che possono essere visibili sulla superficie della piastrella. Non si può 

evitare ed è parte fondamentale del processo di produzione che assicura una corretta messa a terra del pavimento. Vi  chiediamo di controllare le 

piastrelle alla ricezione, nell’eventualità questa caratteristica fosse per voi inaccettabile vi preghiamo di non proseguire con l’installazione e di 

contattarci immediatamente.  

 

ATTENZIONE! Per una pavimentazione che protegga da 
scariche elettrostatiche (ESD), le piastrelle devono essere 
collegate all'impianto di terra.  
 
Per una corretta messa a terra del pavimento ElMiTile 
consigliamo di stendere sotto la pavimentazione del nastro di 
rame con larghezza 15mm (codice El.Mi 131657A).  
 
Il rame autoadesivo va steso sotto tutte le file di mattonelle 
da un lato e sotto una fila ogni due sul lato ortogonale come 
indicato in immagine.  
 
E' Necessario inoltre un punto di terra ogni 50mq .ca, o uno 
ogni sezione separata. Si consiglia di posare il punto di terra 
negli angoli o lungo le pareti al fine di evitare intralci. 

 

 

IMPORTANTE! Una volta installato il pavimento ESD, raccomandiamo di pulire le piastrelle con il nostro 

Detergente antistatico da pavimento GSTAT (codice El.Mi 640602B) per assicurare una manutenzione ottimale. 



KIT PER LA MESSA A TERRA PER PAVIMENTO ESD ELMITILE  
(un kit ogni 50mq .ca, o uno ogni sezione separata) 

 
 

 

Nastro di rame conduttivo adesivo (15mmx33m) 
(Codice El.Mi 131657A) 

 
In prossimità del punto di terra il nastro di rame va ripiegato sulla parte superiore della mattonella 
dove verrà fermato con il punto di terra codice 640256D 

 

Kit punto di terra per pavimento con nastro in rame  
(Codice El.Mi 131622N) 

 

Punto di terra da fissare sulla parete e da collegare: 

 alla griglia di rame sul pavimento utilizzando la striscia di rame da 1m 

  all’impianto di terra utilizzando il cavo giallo/verde da 2m con terminale ad occhiello. 
 

  


