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PRINCIPI BASE
Scopo ovvio dello zerbino è pulire le suole dallo sporco raccolto, quindi per definirne le
caratteristiche occorre considerare:
• grado e tipo di sporco da intercettare. Più è efficace lo zerbino, più sono
protetti i pavimenti interni, cioè più durata e meno manutenzione.
• Condizioni esterne
• Particolare attenzione ad accessi sterrati, pietrisco o sabbia, ingressi da
orto o giardino
• collocazione dello zerbino, perché condiziona la scelta dei rivestimenti utilizzabili.

Le caratteristiche dello zerbino STARGATE
STARGATE è costituito da una struttura molto robusta di profili in alluminio
incernierati fra loro a tapparella su cui son montati gli inserti pulenti,
combinabili senza vincoli per tipo e colore, per ottimizzare efficacia ed estetica.
I rivestimenti – spazzola, millerighe in alluminio o gomma, moquette a
grana di riso o asciugapasso - hanno caratteristiche diverse per ogni necessità di
pulizia ed installazione.

STARGATE è realizzato su misura per dimensioni e forma e si può personalizzare
con logo o lettere, mentre telai e rampe consentono la massima flessibilità di

applicazione.

STARGATE è prodotto in due spessori per applicazioni pesanti o normali.
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ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE
sporco da intercettare

Verificare se davanti all’ingresso c’è :

• marciapiede o vialetto pavimentato (sporco normale da città)
• pavimentazione, ma
• spesso molto sporca (neve, sabbia)
• ingresso frequente di utenti con suole carrarmato (scarpe da lavoro, 		
scarpe da ginnastica, scarponi da escursione, doposci)
• vialetto pavimentato, ma con accesso anche da giardino
• trascinamento di terra, foglie e resti di falciatura erba
• parcheggio sterrato o in stabilizzato
• trascinamento di frammenti di pietra/fango sotto le suole
• giardino, orto
• presenza di sporco proveniente da reparto produttivo
• olio, trucioli
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COLLOCAZIONE
Collocazione interna o esterna ed eventuale esposizione alla pioggia condizionano la
scelta del rivestimento.
Installazione ottimale : incassato al coperto, per sfruttare al massimo la capacità
di asciugatura mantenendo il tappeto a filo pavimento.
Con sporco rilevante, meglio collocare lo zerbino all’esterno.
Nella progettazione della collocazione zerbino, valutare anche:

• all’esterno, esposto all’acqua: sono utilizzabili solo gli inserti millerighe in
gomma o in alluminio e gli elementi a spazzola. Grande potere di abrasione;
sgrondatura acqua dalla suola
• per una totale efficacia di asciugatura dovrebbe essere seguito da uno zerbino
interno in moquette a grana di riso STARGATE, oppure da un asciugapasso
gommato da posa sul pavimento, soluzione personalizzabile ottima per pubblici
esercizi.
• all’esterno, coperto (protetto dalla pioggia): oltre agli inserti millerighe e spazzola,
si può utilizzare anche la moquette a grana di riso, aggiungendo alla pulizia anche
una più efficace asciugatura
NB : se collocato in uno spazio sempre accessibile al pubblico anche
fuori degli orari di apertura, si sconsiglia la moquette per motivi di igiene; si
suggerisce un millerighe che consente la pulizia a fondo con estrema facilità,
anche con getto d’acqua.
• all’interno: la scelta dei materiali non ha vincoli particolari, ma la moquette a
grana di riso offre la miglior combinazione di pulizia e asciugatura; inoltre
con ben 7 colori consente soluzioni con forte valenza estetica, oltre che funzionale.
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SCELTA DEL RIVESTIMENTO
Spazzola
E’ l’inserto più performante per potere pulente, formato da robusta
fibra di nylon con alta flessibilità ed elevata resistenza a piegatura
e schiacciamento; può essere impiegato da solo come barriera per i
casi più difficili (sabbia, neve, fango), oppure abbinato a moquette
a grana di riso, gomma o alluminio millerighe in varie combinazioni per
ottenere il miglior risultato estetico-funzionale. Per applicazioni interne
o esterne; al coperto normalmente combinata con moquette a grana di
riso.

Gomma millerighe
Robusto inserto in gomma con lavorazione scanalata “millerighe”,
antisdrucciolo, anti-olio, resistente alle intemperie più severe, con
luce solare diretta. Ideale per esterni senza copertura, può essere
rinforzata con abbinamento ad elementi a spazzola. Adatta anche ad
utilizzo in ambienti commerciali Food o industriali nei quali sia
necessaria una frequente pulizia forte, anche con getto.

Alluminio millerighe
Inserto in alluminio naturale con lavorazione scanalata “millerighe”,
antisdrucciolo, resistente alle intemperie.
Adatta per ambienti
commerciali food o industriali nei quali sia necessaria una frequente
pulizia forte anche con getto. Può essere rinforzato nella sua azione di
pulizia con abbinamento ad elementi a spazzola. Ideale per il passaggio
da officina meccanica ad uffici, ad esempio come barriera ai trucioli.
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Moquette a grana di riso
Forte ed elegante moquette in fibre artificiali, con alto potere di
abrasione dello sporco ed efficacia di asciugatura. Posabile
all’interno ed all’esterno (coperto), è disponibile in sette colori, per un
“look” senza compromessi con l’efficacia di pulizia. Può essere alternata
con elementi a spazzola per le esigenze di ambienti con sporco
forte, mantenendo di fondo il look della moquette. I diversi colori sono
lavorabili a mosaico per personalizzare lo zerbino con logo o iniziali.

Moquette asciugapasso
Studiato per la pulizia fine di ambienti interni, sempre preceduti da
zerbini di sgrossatura, possiede un’alta capacità di asciugatura e
consente di proteggere il pavimento da impronte indesiderate, sia che
si tratti di moquette, parquet o pavimento a specchio, in ambienti a
traffico limitato. In tre colori marezzati.
NB : funzione simile hanno i tappeti gommati asciugapasso, posabili
stabilmente o solo in caso di maltempo, naturalmente fornibili da
ALUSTEP.

GUIDA SINTETICA
condizioni d’uso - rivestimento
RIVESTIMENTI CONSIGLIATI
CONDIZIONI D’USO

SPAZZOLA

ALLUMINIO

GOMMA

MOQUETTE
GRANA DI RISO

anche in combinazione tra loro

ESTERNO

INTERNO

senza
copertura

•

•

•

NO

NO

coperto

•

•

•

(1)

NO

•

•

(2)

•

•

NO

uso civile
industriale

NOTE

(1)
(2)

•

•

con cautela per accessibilità dall’esterno ( v. nota sopra)
verificare l’applicazione con  ALUSTEP
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SPESSORI
STARGATE è disponibile in due spessori in funzione del traffico sul tappeto:

10 mm

per applicazioni normali, quali abitazioni e uffici / negozi con
limitato passaggio di utenti. Nelle ristrutturazioni con piastrelle
incollate e parquet consente la posa ad incasso di STARGATE
senza intervenire sul pavimento sottostante

20 mm

per applicazioni pesanti, cioè ambienti con elevato accesso di utenti
e /o passaggio di carichi come supermercati, uffici, chiese, locali
pubblici, magazzini, con passaggio di carrelli spesa, transpallet
o anche auto. Lo spessore 20 è necessario se le condizioni esterne
richiedono l’uso dell’inserto a spazzola. Anche con incasso da 10
mm è possibile la posa di STARGATE nello spessore 20 grazie ad
un apposito profilo di raccordo.
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TIPO DI POSA
Posa ad incasso
La collocazione ottimale dello zerbino è ad incasso, senza interferenza con l’apertura
delle porte, ma deve essere stata prevista in fase di realizzazione dei pavimenti,
possibilmente (ma non necessariamente) con telaio da murare. Questa soluzione è
anche quella che ottimizza i costi pavimento + zerbino.

Specifico per entrambi gli spessori 10 e 20 mm del tappeto STARGATE è il robusto
telaio realizzato in estruso di alluminio con sagoma a doppia zanca per un’ottima presa
sulla malta e piano di riscontro per il livellamento del fondo.
Si consiglia incasso con telaio su pavimenti con piastrelle di cui potrebbe sbrecciarsi
lo spigolo, mentre con pavimento in pietra è una decisione estetica.

Posa su pavimento esistente (in appoggio)
Qualora non ci sia l’alloggiamento nel pavimento, è possibile comunque posare il tappeto
STARGATE sopra il pavimento grazie alle rampe, prevenendo il rischio di inciampo;
la robustezza di STARGATE nello spessore 20 mm consente anche di compensare
eventuali irregolarità della pavimentazione o di sopportare il passaggio delle auto.
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Le rampe possono essere conformate a seguire qualsiasi necessità, a partire dai tipi
base:
Per ingresso con soglia frontale e muretti
laterali oppure in corridoio cieco

Lungo un corridoio o un passaggio con
muretti laterali

una rampa frontale

due rampe frontali

Per ingresso con gradino di soglia

Su pavimento senza gradini

tre rampe

quattro rampe

scale e porte d’angolo

SX

scale e porte d’angolo

due rampe asimmetriche

DX

Per ogni caso particolare, se avete difficoltà ad inviarci un disegno quotato, inviate pure
uno schizzo o una foto, e noi vi invieremo un disegno su cui potrete aggiungere le
quote.
Inviate via mail 		
via fax
per discuterne: 		

info@alustep.com
039 200 72 27 e vi richiameremo noi
335 59 31 546
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Posa su pavimento galleggiante

Misura variabile
in funzione dello
spessore della
piastrella

zerbino

profilo estruso in
alluminio per zerbino

struttura portante in
ferro verniciato

piedino originale dal
fornitore del pavimento

Misure personalizzate secondo i multipli della piastrella
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DIMENSIONAMENTO
Lunghezza o profondità
• grandi negozi o uffici: l’utente entra senza particolare attenzione e lo zerbino
deve svolgere la sua funzione senza la collaborazione dell’utente, che dovrebbe
percorrere almeno due passi sullo zerbino: profondità minima m. 1,50
• ambienti a traffico limitato: con profondità minima 80 cm, altrimenti l’utente
che non si ferma per la pulizia scarpe calpesta lo zerbino con una sola scarpa, mentre
l’altra scavalca entrando sporca e/o bagnata

Larghezza
Normalmente pari alle dimensioni dell’ingresso, ma con alcune avvertenze:
• ingresso con bussola e tappeto ad incasso: se in fase costruttiva, verificare che
esista lo spazio per l’ingresso del tappeto nella bussola; in caso contrario posare il
tappeto prima delle porte. La posa è facilitata se c’è almeno una piccola cornice sui
fianchi.
• ingresso con gradino di soglia e tappeto in appoggio a 3 rampe, accostato
alla battuta della soglia : si suggerisce che la luce della porta (da stipite a stipite)
sia pari alla larghezza utile del tappeto, con le rampe all’esterno della luce porta ( lo
stesso effetto del serramento rispetto alla porta).

LUCE PORTA
LUCE PORTA
+
2 RAMPE (6+6 cm)

=

LARGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

Nel dubbio, inviateci la misura della luce porta.
LARGHEZZA TOTALE = LUCE PORTA + 2 RAMPE (6
12+ 6 cm)
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SUGGERIMENTI DI POSA
Posa del telaio
STARGATE ha un suo specifico telaio, con la corretta profondità di alloggiamento del
tappeto da 10 e 20 mm:

Il telaio va murato a filo del pavimento senza sporgenze, ancorandolo tramite le zanche
inferiori del profilo e rifinendo l’interstizio esterno fra fianco del telaio e pavimento.
Quando la malta ha fatto presa, si può procedere a livellare il fondo usando il piano
interno del telaio come riferimento.
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Drenaggio dell’acqua
(tappeti esterni ad incasso esposti alla pioggia)
Il tappeto smaltisce la pioggia lateralmente; per questo il drenaggio ideale è quello indicato
in figura, disposto secondo il senso di attraversamento del tappeto (trasversalmente
alle doghe).

In caso di drenaggi collocati in modo diverso, può convenire facilitare lo
scorrimento in senso longitudinale intagliando il profilo inferiore per alcuni
centimetri su ogni doga in modo da creare uno o più canali.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
La pulizia quotidiana di STARGATE si esegue semplicemente passandone la
superficie con le normali attrezzature per i pavimenti: grazie alla sua struttura
chiusa lo sporco non si raccoglie al di sotto, ma si raccoglie sopra da dove può essere
facilmente asportato. Non occorre sollevare il tappeto neppure periodicamente,
quindi meno costi e meno problemi con chi deve fare le pulizie.
Nella necessità di lavarne la superficie, seguire le indicazioni:
• alluminio: lavare con acqua anche in getto e con i comuni prodotti per pulizie generali;
per una pulizia più a fondo si possono utilizzare prodotti specifici per la pulizia dei
metalli
• gomma: lavare con acqua anche in getto e con i comuni prodotti per pulizie generali.
• moquette a grana di riso: usare prodotti per moquette sintetiche, anche in abbinamento
a lavapavimenti o pulitrici a vapore.
• moquette asciugapasso: usare prodotti per moquette naturali, anche in abbinamento
a pulitrici a vapore.
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STARGATE
bello ed efficace!

Expoedilizia, Roma, 2009

CONTATTI
Francesco Della Cagnoletta
M:

335 59 31 546

T & F:

039 200 72 27

info@alustep.com
www.alustep.com
Alustep e Stargate sono marchi registrati.
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