
A completamento del sistema, Biquadro fornisce IGNIFLOOR, 
un pannello sandwich strutturale ultraleggero che abbinato a 
FLY permette di costruire un sistema di pavimento sospeso 
completo, specifico per yacht, con un peso complessivo 
inferiore a 10 Kg per metro quadro di superficie istallata. 

CUSTOMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
La dimensione standard di una maglia della struttura 
modulare FLY è 600 mm x 600 mm. 
Su richiesta Biquadro Marine fornisce dimensioni fuori 
standard e quote superiori in altezza nel caso di salti di quota 
o per permettere, ad esempio, il passaggio di servizi nel 
sottopaiolato.

FLY + IGNIFLOOR
UN COMPLETO SISTEMA DI PAVIMENTO FLOTTANTE ULTRALEGGERO

DESCRIZIONE PRODOTTO E BENEFIT

SEMPLICE: FLY è una struttura metallica modulare flottante che riduce i tempi di posa del pavimento rispetto ai comuni sistemi 
in legno o metallo, garantendo notevoli risparmi di tempo (e di denaro) in cantiere.
EFFICACE: FLY è progettato per applicazioni nautiche: il suo utilizzo garantisce l’abbattimento del carico infiammabile a bordo. 
L’altezza minima, inferiore a 30mm, consente di risparmiare spazio a bordo. Le colonnine di appoggio hanno una regolazione 
micrometrica che permettono una rapida messa in piano della struttura. I traversi, larghi ben 52 mm, garantiscono un solido 
appoggio al paiolato.
LEGGERO: FLY pesa solo 3,70 Kg per metro quadro di superficie istallata, garantendo una portata di oltre 200 kg/m2.
(Prove di carico presso laboratorio accreditato disponibili su richiesta).
FLY permette di adattare velocemente a bordo le dimensioni della struttura nonché la lunghezza dei traversi, senza la necessità di 
giunti speciali o elementi aggiuntivi.
FLY è un prodotto nato per essere leggero: nel caso di situazioni particolari (es. notevoli carichi concentrati) è possibile aumentare 
la portata modificando o dimensionando in maniera adeguata gli elementi che compongono la struttura mantenendo la stessa 
praticità e velocità di posa.

FLY è una struttura metallica modulare a regolazione micrometrica, appositamente studiata per il sostegno di pavimenti sospesi 
per yachts e mega yachts.

SISTEMA DI PAVIMENTO
SOSPESO FLY
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Nella sua configurazione “standard” il sistema FLY ha regolazione micrometrica dal basso ed è disponibile con base tonda o 
quadra, con tre opzioni di altezza. La versione “Top” permette inoltre la regolazione micrometrica anche dall’alto. Sono disponi-
bili poi le versioni “ribassata”, per contenere l’altezza globale della struttura o “rialzata”, con appositi distanziali Ø 18 mm.

  FLY STANDARD FLY TOP FLY TOP RIBASSATO FLY TOP RIALZATO 

Altezza struttura 27-45 47-65 97-115 mm 27-45 47-65 97-115 mm  25-43 45-63 95-113 mm Fino a 500 mm
Regolazione micrometrica micrometrica micrometrica micrometrica
N° regolazioni 1 (singola) da sotto 2 (doppia) sopra e sotto 1 (singola) da sopra 1 (singola) da sopra
Peso struttura 3,7 kg/mq (*) 3,7 kg/mq (*) 3,7 kg/mq (*) Es. H=150  4,4 kg/mq
Portata max 400 kg/mq (*) 400 kg/mq (*) 400 kg/mq (*) 400 kg/mq (*)
Modulo standard 600x600 mm 600x600 mm 600x600 mm 600x600 mm
Modulo custom Su richiesta o taglio Su richiesta o taglio Su richiesta o taglio Su richiesta o taglio 
 a misura durante a misura durante a misura durante a misura durante
 l’installazione l’installazione l’installazione l’installazione
Materiale Acciaio zincato Acciaio zincato Acciaio zincato Acciaio zincato
Dimens. Piedino 98x98x28 mm 98x98x28 mm 98x98x28 mm Distanziale in ZN
 perno M12 perno M12 perno M12 Ø 18mm
Dimens. Traverso 540x52x21 mm 540x52x21 mm 540x52x21 mm 540x52x21 mm
Dimens. Piastra 100x100x2 mm 100x100x2 mm 90x90x2 mm 100x100x2 mm
Neoprene Autoadesivo nero Autoadesivo nero Autoadesivo nero Autoadesivo nero
 in rotoli in rotoli in rotoli in rotoli
Antivibrante Elastomero, su richiesta Elastomero, su richiesta Elastomero, su richiesta Elastomero, su richiesta
Cod. articolo H29 L700500 L700501  L700512-HxL
base tonda
Cod. articolo H29   L700503 L700508 
base quadra
Cod. articolo H49 L700518 L700502 
base tonda
Cod. articolo H49  L700504 L700509 
base quadra
Cod. articolo H99 L700519 L700517 
base tonda
Cod. articolo H99  L700506 L700510
base quadra 

(*): con carico uniformemente distribuito
OPTIONAL 
Traversi con alette metalliche per sostegno del materiale coibente.

Le informazioni possono cambiare senza preavviso e senza responsabilità da parte di Biquadro Srl.

VARIANTI

Biquadro s.r.l. - divisione Marine 
Sede operativa · via Quinta Strada, 15 · 35023 Bagnoli di Sopra (Padova) - Italia
Telefono +39 049 9535360 · e-mail marine@biquadro.net
www.biquadromarine.net


