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1 - Ottimo nascondiglio per tubi ed impianti
1 - Excellent hiding place for pipes and systems

6 - Rapido defl usso dell’acqua
6 - Rapid water outfl ow

2 - Signifi cativa diminuzione del peso 
2 - Signifi cant weight decrease

7 - Ecologia e pulizia
7 - Ecology and cleanliness

4 - Pavimento sempre piano e facilmente ispezionabile
4 - Floor always fl at and easily inspectable

9 - Miglior isolamento acustico
9 - Better sound insulation

3 - Ottimo assorbimento delle dilatazioni
3 - Excellent absorption of expansions

8 - Forte resistenza ai pesi
8 - Strong resistance to weight

5 - Velocità di posa in opera
5 - Speed of installation

10 - Migliore isolamento termico
10 - Better thermal insulation
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Clip WFS® testa per tamponamento verticale
Clip WFS® head for vertical infi ll

Pavimentazione WPC, legno, ceramica, 
plastica, cemento o altro materiale composito
WPC, wood, ceramic, plastic, concrete or other 
composite material fl ooring

Travetto in alluminio
Aluminum joist

Clip base per tamponamento verticale
Clip base for vertical infi ll

Supporto regolabile Eterno Ivica
Adjustable paving support Eterno Ivica

Clip per travetto in alluminio
Clip for aluminum joist

POSA VELOCE, SICURA E SENZA PROBLEMI
FAST, SAFE AND TROUBLE-FR EE INSTALLATION

The self-leveling head 
automatically compensates any 
slope up to 5%.

Bi-material head  PP + rubber 
anti-noise and anti-slip.

L’auto-livellamento permette di 
compensare automaticamente 
pendenze fi no al 5%.

Testa in bi-materiale PP + 
gomma anti-rumore e anti-
scivolamento.

GREEN TOP.co

ETERNO IVICA SRL
Via Austria, 25/E

Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy
T. ITA - +39 049 8530101

T. EXP - +39 049 8530102
FAX - +39 049 8530111
www.eternoivica.com

eternoivica@eternoivica.com

VANTAGGI DEL SOPRAELEVATO
ADVAN TAGES OF THE RAISED
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Pre-cut tab for easy remove. 
Coupling head to screw 
attachment system.

Aletta preincisa per una facile 
asportazione. Aggancio testa-
vite: la testa sempre in sede.

IT/EN

CLIP WFS® PER TAMPONAMENTO 
VERTICALE
CLIP WFS® HEAD FOR VERTICAL INFILL
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testa XL head
Ø 150 mm

SE 0
28-38 mm

SE 7
185-275 mm

SE 3
75-120 mm

SE 1
37,5-50 mm

SE 4
120-170 mm

SE 2
50-70 mm

SE 5
170-215 mm

SE 6
140-230 mm

LGH1-LGH2-LGH3
1-2-3 mm

LGH1-LGH2-LGH3

SE 10
250-385 mm

SE 8
235-325 mm

SE 11
300-400 mm

SE 9
205-345 mm

SE 12
270-455 mm

SE 13
315-500 mm

SE 14
365-550 mm

NM 3
60-100 mm

NM 1
25-40 mm

NM 4
90-160 mm

NM 2
40-70 mm

NM 5
150-270 mm

PNM
165 mm

testa XL head
Ø 150 mm

LGH1-LGH2-LGH3
1-2-3 mm

TW 110
Ø 110 mm

NM SOTTOSTRUTTURA CON
SUPPORTO REGOLABILE 
STAR.T
SUBSTRUCTURE WI TH STAR.T S UPPORT

SOTTOSTRUTTURA CON 
SUPPORTO REGOLABILE 
NEW MAXI
SUBSTRUCTURE WITH NM ADJUSTABLE SUPPORT

SE SOTTOSTRUTTURA CON
SUPPORTO REGOLABILE 
ETERNO
S UBSTRUC T UR E WI TH SE ADJ USTABLE S UPPORT

The NM support may be provided with a 
preset anchor head for wooden joist or any other 
material, for a quick laying and easy adjustment. 
A simple rotation of the base allows you to adjust 
to the millimeter every type of substructure and 
obtain stable wood fl  ooring, perfectly level.

The ultrathin support STAR.T for external paving 
adapts perfectly to all situations and thanks to its 
upper interchangeable part responds in a timely 
manner to any of paving requirements.

The lateral fl aps that accommodate the 
aluminum joists guarantee optimal conformation 
which makes the pavement safe and perfectly 
anchored, while the millimetric adjustment from 
10 to 30 mm which characterizes the STAR.T 
support, allows for the realization of any project in 
an elegant, extremely stable and always perfect 
way.

Il supporto NM può essere dotato di testa 
predisposta all’ancoraggio di travetto in alluminio 
o di travetto in legno e altro tipo di materiale., 
per una posa, per una posa e una regolazione 
facile e veloce. Una semplice rotazione della base 
consente di regolare millimetricamente ogni tipo di 
sottostruttura ed ottenere pavimentazioni in legno 
stabili e perfettamente in bolla.

Il supporto per pavimentazioni esterne 
ultrasottile STAR.T si adatta perfettamente a 
tutte le situazioni e grazie alla parte superiore 
intercambiabile risponde in modo puntuale a 
qualsiasi esigenza di pavimentazione. 

Le alette laterali per accogliere i travetti in 
alluminio garantiscono una conformazione 
ottimale che rende la pavimentazione sicura e 
perfettamente ancorata, mentre la regolazione 
millimetrica, da 10 a 30 mm che caratterizza il 
supporto STAR.T, permette di realizzare qualsiasi 
progetto in modo elegante, estremamente 
stabile e sempre perfetto.

DUE TIPOLOGIE DI TESTE
T WO T YPES OF HEADS

La testa universale è studiata per accogliere 
e consentire il fi  ssaggio di tutti i tipi di travetto 
esistenti in commercio, le asole presenti nella testa 
permettono l’aggancio meccanico dei travetti da 
H 1,8 cm in su, grazie alla paratia fratturabile.

The universal head is designed to accommodate 
and permit the fastening of all types of existing 
joists on the market, the slots in the head enable 
the mechanical coupling of the joists from H 1,8 cm 
on up, thanks to the frangible bulkhead.

Il sistema di sottostruttura con travetto in 
alluminio si assembla senza l’ausilio di viti ed è 
composto da tre elementi esclusivi:

-  testa con due alette preformate per il travetto 
in alluminio;

- travetto in alluminio;

-  clip in acciaio, a scorrimento e rotazione per 
il fi ssaggio del listone

Le clip sono personalizzabili a seconda delle 
caratteristiche dei listoni utilizzati, comunque 
dietro richiesta e studio da parte dell’u�  cio 
tecnico Eterno Ivica.

The substructure system with aluminum joist 
is assembled without the use of screws and is 
composed of three exclusive elements:

-  head with two pre-formed fl aps for the 
aluminum joist;

- aluminum joist;

-  steel clips, sliding and rotating for the fastening 
of the planks.

The clips can be customized according to the 
characteristics of the planks used, developed at 
request by the technical o�   ce of Eterno Ivica.

1) Testa per travetto in alluminio
1) Head for aluminum joist

2) Testa universale per tutti i tipi di travetto
2) Universal head for all types of joist

Tutti i tipi di travetti | Any wood joist

Tutti i tipi di travetti | Any wood joist

Travetto in alluminio | Aluminum joist

Travetto in alluminio | Aluminum joist

ST
Everyone agrees. With its tilting end, the SE 

adjustable support is a support column that’s been 
designed for every type of joist currently available 
on the market. The product’s main strength is 
its interchangeable head, which is capable of 
accommodating both the Eterno Ivica aluminum 
joist, as well as any type of joist currently available 
on the market.

The unparalleled performance of the tilting head 
is capable of eliminating screed slopes of up to 5%. 
The result? The entire fl oor is perfectly level, with 
no need for additional work or extra spacers. It’s 
the most fl exible, elegant and safe solution that’s 
ever been conceived for terraces and decking and 
poolside applications.

Il supporto regolabile SE con testa basculante 
è la soluzione per tutti i tipi di travetti esistenti sul 
mercato. Il punto di forza è la testa intercambiabile 
che può accogliere sia i travetti Eterno Ivica in 
alluminio, sia altri travetti di materiale diverso 
disponiibili in commercio. 

Le ottime prestazioni della testa basculante 
inoltre annullano le pendenze del massetto 
fi no al 5%. Il risultato? L’intera pavimentazione 
è perfettamente in bolla, senza bisogno di altri 
interventi o di spessori aggiuntivi. La soluzione più 
fl essibile, elegante e sicura mai vista per terrazzi, 
decking e bordi piscina.

Tutti i tipi di travetti | Any wood joist

Travetto in alluminio | Aluminum joist

Tutti i tipi di travetti | Any wood joistTravetto in alluminio | Aluminum joist

Prolunga
Extension

Prolunga
Extension

Base
Base

Base
Base

Top
Top

Top
Top
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