Componenti
costruttivi

GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI
I giunti di dilatazione sono dei dispositivi adottati in edilizia, per ridurre gli effetti indesiderati
prodotti dalla naturale dilatazione termica cui
sono sottoposti i materiali in differenti condizioni climatiche. È fondamentale che i giunti di
dilatazione siano ben calibrati, al fine di mantenerne inalterata l’efficienza, ed è bene utilizzarli su superfici più o meno estese, verticali e
orizzontali.
I giunti devono lavorare all’unisono con la struttura ed essere posati in profondità, in aderenza
non soltanto con la piastrella, ma con il massetto sui cui questa è poggiata. Si dispongono
secondo una maglia quadrangolare, con dimensioni comprese tra i due e i tre metri di lato, a
seconda delle escursioni termiche previste.
Adottare un giunto di dilatazione correttamente
dimensionato, contribuirà ad assicurare l’integrità strutturale della superficie trattata, evitando la formazione di tensioni meccaniche interne
al materiale. Si consiglia l’uso dei giunti elastici
in PVC in presenza di pavimentazioni sottoposte
a sollecitazioni tali che le normali fughe tra piastrelle non riescono ad assorbire.
L’installazione dei giunti deve seguire alcuni
passaggi fondamentali e condizioni di base:
1. Verificare il livellamento del sottofondo su
cui andrà posato il giunto, eventualmente intervenire con un autolivellante o uno strato di malta plastica stesa sull’intera area interessata.
2. Prima di posare i giunti, preparare i bordi e
detergere le superfici del giunto che entreranno
in contatto con il pavimento, per garantire la
corretta presa.
3. Perché il fissaggio al sottofondo sia idoneo,
utilizzare tasselli ben dimensionati anche in virtù di eventuali carichi da sopportare.

Vantaggi
- Eliminazione delle tensioni interne al massetto e al pavimento
- Garantisce una lunga vita utile ai pavimenti
- Finitura perfettamente a livello col pavimento
- Esteticamente indistinguibile da una normale fuga

GIUNTO A LISCA DI PESCE

FUGA PER PAVIMENTAZIONE

In silicone, disponibile di colore
grigio e trasparente.
Spessore di 0,8 cm.
Altezza delle barre di 2,5, 3,5 o 4,5
cm.
Barre della lunghezza di 2 m.

In silicone, disponibile di colore
grigio, in due diverse altezze.

GIUNTO DI DILATAZIONE A “U“

GIUNTO DI DILATAZIONE

In silicone, disponibile di colore
grigio.

In silicone, disponibile di colore
grigio e trasparente.
Spessore di 0,8 cm.
Altezza delle barre di 0,8, 1, 1,2,
1,4 e 1,6 cm.
Barre della lunghezza di 2 m.

Spessore di 0,6 cm.
Altezza delle barre di 2,1 cm.
Barre della lunghezza di 2 m.

Spessore di 0,55 cm.
Altezza delle barre di 2,6 o 5 cm.
Barre della lunghezza di 2 m.

