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SMART JOINT,
PRIMA - PAVIMENTI SPECIALI

INTRODUZIONE
La problematica più rilevante delle pavimentazioni di grandi 
logistiche e magazzini è il deterioramento dei giunti, la cui usu-
ra è causata dal passaggio dei mezzi di movimentazione e dai 
carichi pesanti.
È di assoluta importanza disporre sempre di pavimentazioni 
continue, in perfetto stato di conservazione, al fine di non ral-
lentare il flusso lavorativo, scongiurare l’insorgenza di malattie 
professionali negli operatori causate da urti e sobbalzi, mini-
mizzare i costi di manutenzione dei mezzi.

La soluzione definitiva Prima Pavimenti
per i giunti degradati, con un tempo totale

di installazione di 12 ore
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SOLUZIONE DEFINITIVA 
Prima Pavimenti ha brevettato Smart 
Joint® un giunto prefabbricato in materia-
le composito, che viene installato in corri-
spondenza dei giunti degradati.
Si applica in totale aderenza alla pavimen-
tazione esistente, diventando esso stes-
so una parte del pavimento, garantendo 
la planarità e la continuità della superfi-
cie, nonché la funzionalità meccanica del 
giunto.
L’installazione richiede un tempo molto 
breve: in un massimo di 12 ore la superfi-
cie è nuovamente carrellabile. Il tutto vie-
ne eseguito senza interferire con l’attività 
produttiva ed il personale presente nella 
struttura.

VANTAGGI
• Riparazione definitiva dei giunti del pavi-

mento;
• Conferisce continuità alla pavimentazio-

ne consentendo di accelerare la velocità 
di flusso del traffico dei mezzi;

• Non si deteriora nel tempo e non neces-
sita di manutenzione;

• In sole 12 ore, la superficie è nuovamen-
te carrabile;

• Consente alla pavimentazione movimen-
ti sia verticali che orizzontali, facendo da 
ponte permanente ai movimenti termici;

• Elimina completamente urti e sobbalzi 
preservando la salute dei conducenti dei 
mezzi utilizzati la movimentazione;

• Previene l’usura delle componenti mec-
caniche, elettroniche e delle ruote dei 
mezzi utilizzati per la movimentazione.

Profilo

PRIMA - 
PAVIMENTI 

SPECIALI

Scheda

PRODOTTO

Il sistema è applicabile alle superfici logi-
stiche percorse da mezzi di movimenta-
zione come quelle alimentari e GDO, GDS 
e spedizioniere, oltre che a quelle delle In-
dustrie ceramiche.
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