
L’ambizione costante ad affermarci e distinguerci 
per la qualità e lo sviluppo dei nostri prodotti, ci 
ha portato all’evoluzione della nostra struttura 
autocentrante.

S-Lock System si compone di una colonna in acciaio 
incollata a terra con guarnizione autocentrante in 
grado di alloggiare in posizione corretta i pannelli 
sovrastanti.

Struttura 
S-lock System 

S-lock System 

Our ambition to succeed and stand out for the 
quality and the development of our products has 
taken us to improve our self-centering substructure.

The S-Lock System is composed by a glued pedestal 
and a self-centering gasket which allows the good 
positioning of the above panels.



La novità sta nello sviluppo della guarnizione 
realizzata con un nuovo polimero autoestinguente e 
studiata per garantire appunto un aggancio “secure” 
al pannello, ottenendo così un effetto monoblocco 
dell’intero pavimento e assicurando l’allineamento 
delle fughe nel tempo, pur mantenendo inalterati 
i vantaggi del sopraelevato, con l’accessibilità al 
plenum per gli interventi agli impianti.

La precedente versione autocentrante prevedeva il 
solo utilizzo di guarnizione con 4 coni su colonne 
incollate a terra, mentre oggi S-Lock System è 
disponibile anche in una rivoluzionaria tipologia: 
grazie alla sua nuova guarnizione, consente di 
integrare il sistema con l’uso dei traversi, rendendolo 
ancora più stabile e utilizzabile anche per 
installazioni che superano i 40 cm di altezza.

Un plus per distinguerci è il colore personalizzato 
della guarnizione in linea con il colore aziendale che 
ci rappresenta.

Via della Tecnica, 10 - 35020 Codevigo (PD) - Zona Artigianale - Italy
Phone +39 049 97 50 100 - info@newfloor.net - www.newfloor.net

The gasket is composed by a new self-extinguishing 
polymer which guarantees a secure connection with 
the panel in order to obtain a “monobloc” flooring 
and the alignment of the joints over the years, 
keeping at the same time unaltered the advantages 
of the raised floor in particular the accessibility to 
the plenum.

The S-Lock System is available in a new version: 
thanks to the new gasket it’s now possible to 
combine the pedestals with the stringers, in order to 
make the system more stable and use it also when 
the structure is more than 40 cm high.

The gasket is recognizable by its blue, our corporate 
colour.


