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Easy use and quick laying create a perfect match of technology ideal for everyone: from the small terrace 
of a palace to the big commercial project. All the advantages of a dry laying: the possibility to lay on 
a surface with different heights, lighter final flooring, inspection without demolition of the underlying 
waterproofing membrane, integration with any type of system, perfect levelness of the final flooring 
and optimized outflow of waters. A complete range of supports from 22 to 1.020 mm with a continuous 
millimetric regulation.

It is possible to lay every type of pavement: tiles, prefabricated tiles, natural tiles, marble, granite, 
wooden tiles, wooden and composite decks. You design the beauty of your external flooring and we 
support you with the resistance and stability of our products. The balance of our services, the experience 
of our technicians, our quick deliveries and the support of our documentations are available also on-line. 
Impertek’s supports for raised floorings: under every great flooring there is a mega support!

THE RIGHT SUPPORT FOR THE 

BUILDING INDUSTRY

Facilità d’uso e velocità di posa si fondono in un connubio perfetto per una tecnologia semplicemente 
per tutti: dal piccolo terrazzo condominiale al grande progetto commerciale. Tutti i vantaggi della posa 
a secco: recupero di pavimentazioni con varie altezze e dislivelli, alleggerimento della pavimentazione 
finale, ispezione senza demolizione dell’impermeabilizzazione, integrazione con qualsiasi tipo di 
impianto, perfetto livellamento finale e deflusso ottimizzato delle acque. Una gamma completa per 
sopraelevare ogni esigenza da 22 a 1.020 mm con regolazione millimetrica continua.

Utilizzabile con qualsiasi materiale di finitura: piastrelle, piastre prefabbricate, pietre naturali, marmo, 
granito, piastre in legno, listoni in legno e in legno composito. Voi progettate la bellezza del vostro 
pavimento esterno, noi vi supportiamo con la stabilità e la resistenza dei nostri prodotti. L’equilibrio 
dei nostri servizi, l’esperienza dei nostri tecnici, la rapidità delle nostre consegne e il supporto della 
nostra documentazione consultabile anche on line. Supporti per pavimenti sopraelevati Impertek: 
sotto ogni grande pavimentazione c’è un mega supporto!

IL GIUSTO SUPPORTO

ALL’EDILIZIA
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REALIZZAZIONI DECKING
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Jesolo · Venezia



P 19

Jesolo · Venezia



P 20



P 21

Jesolo · Venezia



P 22



P 23

Jesolo · Venezia



P 24



P 25

Jesolo · Venezia



P 26



P 27

Jesolo · Venezia



P 28



P 29



P 30



P 31



P 32



P 33

Caorle · Venezia



P 34



P 35



P 36

Caorle · Venezia



P 37



P 38

Padova



P 39

Mirano · Venezia



P 40



P 41

L’Aquila



P 42



P 43



P 44

Fidenza · Parma



P 45

Grado · Gorizia



P 46

Treviso



P 47



P 48



P 49

Francia · France



P 50



P 51

Grecia · Greece



P 52



P 53



ART STYLE | Visual Comunicazione S.r.l.
RELEASE | N° commessa: 03316 | 2016

IMPERTEK SRL
Via Po 507 | 30022 Ceggia Venezia | Italy
T +39 0421 322 525 r.a | F +39 0421 322 756
www.impertek.com | info@impertek.com



Impertek e i suoi prodotti sono al 100% · Impertek & its products are 100%




