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ANTI-VENTO
è un prodotto della linea

WINDPROOF
is a product of range

  SIAMO QUELLI 

DELLA TESTA BIANCA!

WE ARE THE "WHITE 

    HEAD" ONES!

PEDESTAL

LA SICUREZZA .... ELEGANTE!
SAFETY .... WITH ELEGANCE!
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       DI POSA

TECNOLOGIA   

         ANTIVENTO

WINDPROOF

  TECHNOLOGY

MASSIMA 
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SUPPORTO
ANTI-VENTO
WINDPROOF
SUPPORT



BECAUSE WIND HAPPENS!A PROVA DI BUFERA!
PEDESTAL ANTI-VENTO WINDPROOF PEDESTAL

I continui cambiamenti climatici ci abituano a scene di 
forti piogge e importanti raffi che di vento, che in alcuni 
casi potrebbero creare problemi di sollevamento degli 
oggetti non ancorati alle nostre terrazze e ai nostri esterni.

Questi eventi non più rari, ci impongono di pensare a prodotti sempre più versatili, che tengano conto 
di eventuali rischi causati dal maltempo: prodotti che siano “A prova di Bufera”.

Oggi Eterno Ivica è in grado di presentarvi una nuova linea di supporti creati per contrastare la forza 
del vento, si chiamano semplicemente “Antivento”, perché risolvono in modo sicuro, effi cace ed 
economico il problema del sollevamento delle piastre.

Il sistema è concepito per stabilire un legame solido tra piastre, supporti e il piano di posa: la vite in 
acciaio si aggrappa all’interno del supporto Eterno Ivica passando attraverso la fuga delle piastre, 
queste vengono legate al supporto attraverso un elegante e robusto anello in acciaio, la base del 
supporto è ancorata a un’innovativa guaina butilica biadesiva che nasconde un compound ideato ad 
hoc per aderire a svariati manti impermeabili, ottenendo un sistema con una resistenza all’azione 
del vento fi no ad oggi impensabile.

Il sistema è avvincente non solo per gli elementi tra loro agganciati, ma anche per la reazione che tutta 
la pavimentazione concatenata impone nei confronti della forza aspirante del vento, resistendo alla 
sua trazione in maniera sistematica, distribuendo il carico del vento fra le piastre e i supporti adiacenti 
collegati tra loro.

Because of the continuous climate changes, we 
are used to heavy rains and strong winds, that 
sometimes can even lift up objects that are not 
well-secured to our terraces and outdoor areas. 

These events, no longer infrequent, force us to  create 
even more versatile products able to withstand any bad weather hazards: products that are “storm proof”.

Today Eterno Ivica is pleased to introduce a new line of supports designed to withstand the force of the 
wind; they are called simply “Windproof”, because they resolve the problem of “plate lifting” safely, 
effectively, and economically.

The system is designed to establish a solid link between tiles, supports, and the laying surface: the steel 
screw adheres inside of the Eterno Ivica support, passing through the tile joints. The plates are linked 
to the support through a perfectly-designed and sturdy stainless steel ring, while the support‘s base is 
anchored to an innovative double-sided adhesive butyl sheet that hides a compound designed specifi cally 
to adhere to various waterproofi ng membranes, resulting in a system with an unprecedented wind 
resistance.

The system is fascinating not only because of its interlocked components, but also because of the reaction 
that the entire concatenated pavement imposes on the force of the wind, systematically resisting its 
traction, distributing the wind strength between the tiles and the interconnected supports.

WIND
PROOF

L

we 
at

WINDPROOF È UTILIZZABILE CON I SUPPORTI 
SE E NM DELLA LINEA PEDESTAL.

WINDPROOF SYSTEM IS COMPATIBLE 
WITH SE AND NM PEDESTALS.

FACILITÀ E VELOCITÀ DI POSA!
EASY AND QUICK TO INSTALL!

PRETENDETE IL MEGLIO PER LE VOSTRE PAVIMENTAZIONI ESTERNE. PRETEND THE BEST FOR YOUR EXTERIOR ELEVATED FLOOR.

Potete trovare tutta la gamma dei nostri supporti su www.eternoivica.com. Find more information about our Pedestals on http://www.eternoivica.com/en.

GUAINA BUTILICA BIADESIVA CON 

SISTEMA AGEVOLATO DI POSA

BUTYL DOUBLE SIDED  
  ADHESIVE WITH ASSISTED
    INSTALLATION SYSTEM

VITE DI 

ANCORAGGIO

ANCHORING 

SCREW


