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Clip bordo verticale

FLOOR EDGE CLIP - CLIP BORDE PAVIMENTO

CONSIGLI PER LA POSA 
La corretta posa delle clip bordo verticale base e testa viene 
effettuata prevedendo 2 clip (inferiore e superiore), per 
ogni supporto presente nel perimetro della pavimentazione, 
in ogni lato aperto:
• tagliare la base del supporto Eterno SE o del supporto  
 Eterno NM lungo il preintaglio presente sulla base;
• incastrare la “clip bordo verticale base” sotto il supporto;
• tagliare 2 alette della testa del supporto SE o del supporto NM;
• incastrare la “clip bordo verticale testa” sopra il supporto;
• misurare l’effettiva altezza all’interno della sede,   
 cioè lo spazio che intercorre tra la clip posizionata  
 sopra la testa e la clip posizionata sotto la base;
• rifilare una porzione di pavimentazione da inserire  
 nella sede ponendo particolare attenzione alle misure  
 prese come riferimento: si consiglia di misurare SEMPRE
 l’effettivo spazio delle sedi agli estremi della piastra,  
 l’angolo del taglio infatti potrebbe cambiare in base  
 alla pendenza del massetto, quindi le porzioni di piastra  
 potrebbero risultare con angoli non sempre a 90°;
• nel caso l’intervento preveda il tamponamento di  
 un angolo è necessario tagliare la base in due punti  
 (in modo da formare un angolo a 90°), incastrando 
 2 “clip bordo verticale base” sotto il supporto, ognuna  
 delle quali supporterà un lato della pavimentazione,  
 in questo caso le “clip bordo verticale testa” non  
 andranno incastrate ma solo posate in modo da   
 formare un incrocio come per la clip sotto la base,  
 eventualmente si può prevedere un fissaggio meccanico
 con una qualsiasi vite auto perforante che agganci la
 clip e si inserisca nella base, i supporti immediatamente  
 vicini avranno nuovamente le due clip, sopra e sotto 
 il supporto;
• il limite minimo per poter utilizzare le “clip bordo  
 verticale testa” abbinata alla “clip bordo verticale  
 base” è 5cm, nel caso di misure inferiori fino a un  
 minimo di 2,5cm è possibile utilizzare la sola   
 “clip bordo verticale base”;
• le clip bordo verticale prodotte dalla Eterno Ivica srl,  
 sono state create per essere utilizzate   
 ESCLUSIVAMENTE con i supporti della serie   
 PEDESTAL per le famiglie Supporto Eterno SE e New  
 Maxi NM prodotti da Eterno Ivica srl. Eterno Ivica srl  
 declina fin d’ora ogni responsabilità per l’utilizzo con  
 altre marche o altre tipologie diverse da quelle   
 indicate nella presente scheda tecnica;
• le clip vanno posizionate in ragione del numero di  
 supporti presenti nel bordi della pavimentazione;
 
La corretta posa delle “clip bordo piastra” avviene 
posizionando semplicemente la clip sopra la testa del 
supporto Eterno Ivica, indipendentemente dalla base 
intera o intagliata del supporto, e indipendentemente 
dallo spessore o dalla misura della piastra. Le clip vanno 
posizionate in ragione del numero di supporti inseriti nel 
perimetro adiacente al muro.
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Clip bordo piastra
SLAB EDGE CLIP - CLIP BORDE PLACA
Clip bordo piastra

La congiunzione ideale tra estetica e funzionalità 
Ideata da Eterno Ivica per evitare il contatto tra piastre e muro 
perimetrale nelle pavimentazioni sopraelevate da esterno,  
la clip bordo piastra, costruita interamente in acciaio inox, è dotata 
di ammortizzatore per le dilatazioni longitudinali e trasversali e di 
un sicuro aggancio per consentire una fuga perimetrale lineare ed 
elegante, conferendo al contempo stabilità alla pavimentazione.

The perfect join: attractive and functional 
Designed by Eterno Ivica to avoid contact between the slabs of outdoor raised 
floors and outside walls, the slab edge clip is made entirely from stainless 
steel. It incorporates a damper to absorb longitudinal and transverse thermal 
expansion and guarantees a secure grip. Use of these clips ensures a stable 
floor surface with a straight and elegant perimeter.

La combinación ideal entre estética y funcionalidad 
Creada por Eterno Ivica para evitar el contacto entre las placas y la pared 
perimetral en los pavimentos flotantes para exteriores, el clip borde placa, 
hecho por entero de acero inoxidable, incorpora un amortiguador para 
las dilataciones longitudinales y transversales y un enganche seguro para 
realizar una junta perimetral lineal y elegante, confiriendo, al mismo tiempo, 
estabilidad al suelo.

Clip bordo verticale
FLOOR EDGE CLIP - CLIP BORDE PAVIMENTO

L’innovazione sicura per ‘chiudere in bellezza’
Progettata per far fronte ad un problema comune a tante 
pavimentazioni esterne, ovvero il tamponamento del bordo 
quando si è in assenza del muro perimetrale, la clip bordo verticale 
costituisce un innovativo sistema che permette di chiudere facilmente 
ed elegantemente lo spazio perimetrale che si crea in presenza 
di pavimentazioni sopraelevate. Una soluzione composta di due 
particolari clips in acciaio inox che, messe sopra la testa e sotto la 
base del supporto Eterno Ivica, creano una sede con dei mordenti  
che incastrano la porzione di pavimentazione rifilata a misura dello 
spazio da tamponare, evitando in modo contestuale lo scivolamento 
delle piastre orizzontali grazie al blocco posto all’estremità della   
clip bordo pavimento.

The sure new way of finishing in style
Our floor edge clip is designed to solve a problem typical of many external 
floors, i.e. how to fill in the gap around the edge of uncut slabs when no 
perimeter wall is present. This solution represents an innovative, easy and 
elegant way to eliminate gaps around raised floors. The system consists of 
two special, stainless steel clips for positioning over the end and under the 
base of the Eterno Ivica support. It creates a firm seat capable of gripping the 
section of floor cut to size to fill the gap. Use of our floor edge clip effectively 
eliminates all horizontal movement in floor slabs.

La innovación segura para “terminar a lo grande”
Diseñada para afrontar un problema común de muchos pavimentos 
exteriores, es decir el cierre del borde cuando no hay una pared perimetral, 
el clip borde pavimento es un sistema innovador que permite cerrar fácil y 
elegantemente el espacio perimetral que se crea en los casos de pavimentos 
flotantes. Una solución compuesta de dos clips especiales de acero 
inoxidable, puestos sobre la cabeza y bajo la base del soporte Eterno Ivica, 
crean un alojamiento con enganches que encastran la porción de pavimento 
recortada a medida del espacio a cerrar, evitando, a la vez, el deslizamiento 
de las placas horizontales gracias al bloqueo que crea en el extremo el clip 
borde pavimento.

Clip bordo verticale

P021000220 - 3,00 €/pc

Clip bordo verticale testa  
Clip bordo verticale testa  
Clip bordo verticale testa
P021000320 - 7,50 €/pc

Clip bordo verticale base  
Clip bordo verticale base  
Clip bordo verticale base
P021000420 - 6,30 €/pc


