
SISTEMA GATOR TILE

GATOR BASE GATOR SPACER

IL SISTEMA PIU’ INNOVATIVO NELLA POSA DELLE 
PIASTRELLE IN CERAMICA PER ESTERNO

UNITA’ GATOR BASE
• Posa di piastrelle in ceramica più facile
• Migliore efficienza
• Equivalente a 130kg di pietra frantumata o ghiaia
• Rimpiazza 15cm di ghiaia
• Evacua l’acqua tramite canali 
• Progettato utilizzando polipropilene leggero ad alta densità.
• Eco-compatibile e 100% riciclabile
• Estremamente duraturo, non si deteriora nel terreno
• Disegnato ad incastro
• L’isolamento di Gator Base ha un valor R 

di 3.6/2.5cm di spessore
• Riduce in modo significativo i cicli di gelo e disgelo

È stato progettato come eco-
compatibile che rinvia l’acqua 
al suolo nativo tramite canali 
d’evacuazione incorporati sui 
pannelli. Non lascia sostanze 
chimiche ne si deteriora per 
almeno 100 anni.

Trasferimento carichi

MIGLIORE 
TRASFERIMENTO 
DI CARICHI
Un pannello Gator Base è 
l’equivalente di 15cm di 
pietra frantumata o ghiaia.
I pannelli interbloccati 
distribuiscono i carichi 
dinamici su un’area molto 
vasta, eliminando 
praticamente ogni 
pressione sul terreno.

MIGLIORE PROTEZIONE 
CONTRO GELO 
E DISGELO
Un pannello Gator Base ha 
una equivalenza termica di 
45cm. Tre volte più isolante 
che la pietra frantumata e 
quindi riduce gli effetti di 
gelo e disgelo.

Per saperne di più su Gator Base visitare il nostro sito 
AllianceGator.com

La creazione del sistema Gator 
Tile permette la posa delle 
piastrelle in ceramica 
direttamente sui pannelli Gator 
Base e con l’utilizzo dei 
distanziali Gator Spacer  si 
hanno degli spazi uniformi ed 
una perfetta stabilità.

Il distanziale Gator Spacer è 
stato disegnato per provvedere 
al giusto supporto, 
trasferimento dei carichi ed ad 
un legame degli elementi della 
superficie.

Tutte le barre distanziali di Gator 
Spacer possono essere rimosse 
per creare un disco piatto per 
sopportare delle piastrelle molto 
grandi ed uniformare il 
trasferimento dei carichi a tutte 
le unità.

Semplicemente rompere le barre 
per ottenere il disco piatto.

Il lato superiore di Gator Spacer 
è stato disegnato per assicurare 
il massimo di aderenza alla 
piastrella.

Il bloccaggio della piastrella 
sarà assicurata con l’utilizzo 
del collante Gator Block Bond 
XP creando quindi un legante 
tra Gator Spacer e la piastrella.

Il collante Gator Block Bond XP 
assicura un legante meccanico 
tra Gator Base e la piastrella 
minimizzando ogni movimento 
laterale dovuti ad elementi 
naturali.

Pe calcolare il numero di distanziali necessari per la posa 
della piastrelle più usate, utilizzare la formula seguente:

Il distanziale Gator Spacer può 
essere tagliato a metà o in 
quattro parti con un coltello, per 
permettere l’utilizzo lungo il 
perimetro insieme al cordolo 
Gator Edge. Lasciare sempre il 
distanziale per la piastrella.

Gator Block Bond XP
Gator Spacer

Gator Base

Pannello Gator Base di 2cm
Allettamento in sabbia da 13mm
Geo-tessuto

Piastrella in 
ceramica da 2cm

Suolo nativo compattato

GATOR SPACER

Dimensioni del Gator Spacer:
Diametro 15 cm / Spessore 3 mm

Distanziale 3.2 mm / Altezza distanziale 1 cm
Diametro 15 cm / Spessore 3 mm

Distanziale 4.8 mm / Altezza distanziale 1 cm
Diametro 15 cm / Spessore 3 mm

Distanziale 6.4 mm / Altezza distanziale 1 cm

Metri quadrati X 4.3 
= 

quantita di piastrelle

Metri quadrati X 3.77 
= 

quantita di piastrelle

Metri quadrati X 8.07 
= 

quantita di piastrelle

Metri quadrati X 6.03 
= 

quantita di piastrelle

Gator Spacer
Calcolo per piastrelle da 

60 cm x 60 cm

Gator Spacer
Calcolo per piastrelle da 

60 cm x 120 cm

Gator Spacer
Calcolo per piastrelle da 

40 cm x 80 cm

Gator Spacer
Calcolo per piastrelle da 

90 cm x 90 cm

½˝
¼˝

⅛˝

6˝



Il collante Gator Block Bond XP assicura un legante 
meccanico ed integrità strutturale del sistema. Incollando il 
distanziale Gator Spacer alla piastrella minimizza ogni 
movimento laterale  dovuti ad elementi naturali.

Fissando i cordoli Gator 
Edge con le viti Gator 
Screws sul pannello Gator 
Base si rinforza il perimetro 
esterno, creando un forte 
supporto laterale.

Lunghezza 
della barra: 

2.45m

Gator Edge

Gator Base

Bedding 
sand

COLLANTE GATOR 
BLOCK BOND XP

SOMMARIO PER 
L’INSTALLAZIONE 
DI GATOR TILE

SABBIA POLIMERA  
GATOR TILE 

CORDOLO GATOR 
EDGE TILE

VITI GATOR BASE 
SCREWS

Il cordolo Gator Edge è una soluzione pratica per circondare il 
perimetro di una pavimentazione di piastrelle in ceramica. Crea 
stabilità e un forte supporto laterale. 100% polipropilene.

INSTALLAZIONE ED ISTRUZIONI
1. Può essere installato sia prima che dopo la posa 

delle piastrelle.
2. Utilizzando una vite Gator Base Screw ogni secondo 

buco ed ad ogni giuntura si assicura un supporto 
laterale continuo.

La sabbia polimera Gator Tile, 
una volta fatto presa diventa 
ferma e si blocca nele fughe 
della pavimentazione sempre 
restando flessibile e, duratura.

1

GATOR BASE

GATOR XP GLUE

GATOR SPACER

GATOR BASE 
SCREW

GATOR TILE
EDGE

Per istruzioni più dettagliate visitare il nostro sito 
AllianceGator.com

PUNTO 1
Scavo dell’area per Gator Tile

PUNTO 2
Livellare e compattare il suolo na-
tivo. (Se necessario usare pietre 
frantumate per livellare)

PUNTO 3
Posare il Geo-tessuto, 
livellare e compattare 
l’allettamento di sabbia

PUNTO 4
Installazione dei pannelli 
Gator Base 
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• Utilizzati polimeri chiari e puri
• Gradazione della sabbia 

più pulita
• Più impermeabile
• Polimeri più forti e duraturi
• Auto riparante
• Resiste al gelo/disgelo, caldo 

stremo ed erosione

COLORI UNICI ESCLUSIVI
• 4 colori vivaci che durano 

nel tempo
• Ravviva ed imbellisce 

qualsiasi progetto

225 Bellerose West 
Laval, Quebec, Canada, H7L 6A1
Toll Free: 1-866-212-1611 
Telephone: 450-624-1611
AllianceGator.com

Europe
Edil Globe srl
Piazza G.C. Abba 1
21018 Sesto Calende (VA) Italy
Tel +39-0331 722282

NE VUOLE  SAPERE DI PIU’?
 Si prega di visitare il nostro sito 
AllianceGator.com
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COSTRUITO  PER DURARE
MIGLIORE TRASFERIMENTO DI CARICHI
MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO 
GELO E DISGELO

GATOR BASE

MIGLIORE INSTALLAZIONE

OLTRE 1 MILIONE 
DI PIEDI QUADRI INSTALLATI

UNDER LICENSE FROM BROCK INTERNATIONAL 
U.S. PATENTS NOS. 8,662,787; 8,827,590; AND PATENTS PENDING

NUOVA TECNOLOGIA
AVANZATA
NO ALONE

PUNTO 5
Posa delle piastrelle in cerami-
ca, dei distanziali Gator Spacer 
ed dell’adesivo Gator Block 
Bond XP

PUNTO 6
Installazione dei cordoli Gator Tile 
Edge con le viti Gator Base Screws.

PUNTO 7
Intasare, compattare e 
spazzare via la sabbia 
polimera Gator Tile.

PUNTO 8
Bagnatura con acqua per attivare I 
polimeri ed soffiatura dell’acqua in 
eccesso


