
 
Comunicato stampa:
 
Point.K presenta in anteprima mondiale al Made Expo di Milano una nuova visione e un nuovo 
modo di intendere il pavimento!
Visitando gli stand della ceramica Elios e di Sistem costruzioni potrete vedere e toccare con mano 
questo innovativo sistema di posa a secco!
 
THINK e THIN2K
Unstick from the past.
Scollati dal passato.
 
THINK e THIN2K sono il corpo di  un sistema per la posa di pavimenti di ogni natura, dimensione
e spessore,un esclusivo prodotto autoposante e autofugante.
THINK e THIN2K sono coperti da brevetti internazionali e nascono in campi applicativi con alle 
spalle decenni di ricerca e knowhow in campi altamente prestazionali.
THINK e THIN2K sono un nuovo di pensare, progettare e installare il vostro pavimento!  
 
 
Ma come funziona?
Il materiale ceramico, lapideo o ligneo viene avvolto nei lati e nella parte posteriore in un 
guanto di alta tecnologia estremamente piacevole al tatto e gradevole da vedere.
Questo sistema permette la sovrapposizione al pavimento esistente senza l’utilizzo di 
collanti e stucchi, il pavimento sottostante non viene così danneggiato.
La possibilità di poter rimuovere o riposizionare velocemente o di adeguarsi a nuove 
tendenze, rendono questa formula il trait d’union fra il mondo del design dei pavimenti e 
l’arredamento.
 
La removibilità senza alterazione della superfice originale, in qualsiasi zona che sia ai lati 
o al centro , fanno di questa innovazione, il sistema ideale per superfici e spazi che ora 
grazie a THINK e THIN2K potranno godere di cambiamenti frequenti ed utilizzi per periodi 
definiti (temporary store, stand fieristici, catene di negozi, retail ecc).
E’ una rivoluzione nel modo di pensare al pavimento della propria abitazione ed 
evolve l'approccio del costruttore e del progettista verso una nuova soluzione di 
personalizzazione estrema dell'intera pavimentazione dell'immobile.
Terminata la velocissima posa, il pavimento è subito calpestabile , rendendo 
immediatamente fruibile il locale all’impiego perfino durante la posa stessa.
 
THINK e THIN2K, possiedono eccellenti proprietà di adesione,di fonoassorbenza pur 
con un  basso spessore, merito di decenni di ricerca e sviluppo proveniente dal loro 
abitat originario : l'automotive dove THINK e THIN2K sono leader e spiccano nei processi 
costruttivi di gruppi industriali come Toyota e VolksWagen, dalle city car alle ipersportive.
 
L’aspetto della guaina è opaca e gommosa, e grazie alle eccellenti proprietà di 
assemblaggio, permette un aggrappaggio sul materiale senza precedenti.



Una volta posate a terra le lastre, la naturale compressione fà sì che i pori della guaina 
si dilatino producendo un’effetto ventosa sulla superficie sottostante, mentre sui bordi 
aderisce in modo tale da risultare, una volta posata a terra e appoggiata a contatto della 
lastra adiacente, simile ad una fuga che nel contempo protegge il delicato bordo dei 
materiali usati.
THINK THIN2K sono un prodotto unico nel loro  genere ,studiati e sviluppati in Giappone 
per Pointk e destinate ad  applicazioni architettoniche e di arredo a 360°.
 
Il progetto THINK ha generato una speciale versione bi-adesiva che aumenta la sicurezza 
dell'immobilità della posa e nel contempo dimezza lo spessore della fuga, mantenendo 
comunque un cuscino ai lati di pochi decimi di mm per salvaguardare gli spigoli del 
materiale.
Questa versione è stata nominata THIN2K ed ha caratteristiche di presa e tecnica di 
installazione uniche al mondo e utilizza la stessa tecnologia e lo stesso knowhow di 
THINK. Sfrutta il vantaggio del biadesivo per rendere impermeabili le fughe e darvi una 
personalizzazione nel grado di removibilità fuori dal comune grazie al  suo speciale 
collante con prestazioni uniche ad altissima presa.Questo rende THIN2K utilizzabile nei 
pavimenti che necessitano di essere lavati con macchine semiautomatiche a spazzole 
rotanti o a  vapore.
 
THINK e THIN2K sono semplicissimi da tagliare e modellare a seconda delle esigenze 
dell’ambiente, è sufficente avere a disposizione una taglierina manuale per il materiale ed 
un cutter per la guaina del supporto.
 

THINK E THINK2K
sono l'uovo di Colombo che POINT.K vi offre per i vostri progetti!

Vantaggi nell’installazione
● Posa semplice e rapida

● Nessun costo e gestione di collanti

● Posato e pronto all'uso,senza abbandonare nemmeno un ora la propria casa

● ideale per infiniti utlizzi, dal residenziale al commerciale, sia nuovo che da 

ristrutturare

● Non teme alcun agente atmosferico

● sostituire un unica piastrella scheggiata o rotta in qualsiasi parte della stanza ora vi 

costa 30 secondi di tempo.

 

Vantaggi di costo
● Posa senza colla

● Semplicità assoluta nella posa

● assoluta removibilità anche di un unico pezzo al centro della stanza

● prodotto ceramico abbinato ad un prodotto con alta fonoassorbenza ( è un 2 in 1)

● posato in un baleno,il negozio o l’ufficio  rimane chiuso per poche ore

● lo scegli,lo compri,lo porti a casa ( o in negozio o in ufficio) e lo posi.



● Il pavimento diventa arredo e può seguirti da una casa all'altra nella tua vita

● dai una nuova vita al tuo vecchio pavimento senza costi di murature e smaltimenti

 

 

Vantaggi estetici e  di confort
● Fuga sottilissima

● cambiare la posa o parte di essa nel tempo ora è possibile

● il THINK è applicabile a centinaia di prodotti in vari formati di diverse aziende leader

● prodotto ceramico abbinato ad un prodotto con alta fonoassorbenza ( 2 in 1)

● perfetto per il riscaldamento a pavimento

 

Vantaggi progettuali
● Dà valore al capitolato essendo removibile e antisismico (indipendenza strutturale)

● nessuna emissione causa collanti,classe bioedile elevata

● perfetto per riscaldamento a pavimento

● la ceramica diventa arredo e può essere installata dopo la vendita dell'immobile

● rivoluzione nel mondo dell'ufficio e dei negozi di ogni genere anche con alti carichi

● il pavimento che desideri anche in edifici coperti da vincoli artistici

● spazi espositivi e negozi in franchising senza l'incubo della posa cementizia

● in caso di fondo irregolare con il tappetino aggiuntivo si è già pronti alla posa

● Think e Tin2k sono corredati di tutte le certificazioni necessarie per essere considerati 

assolutamente compatibili con il vostro progetto architettonico ecosostenibile.

 

Think e Thin2k danno la libertà di dare livelli differenti e infiniti di removibilità, a seconda 

del progetto, delle esigenze e delle preferenze del cliente e del progettista.

THINK e THIN2K sono applicabili a tutte le superfici ceramiche, lapidee e lignee da voi 

preferite, di qualsiasi marca, di qualsiasi formato, questo regala a voi tutti una libertà 

assoluta, libertà che diventa un plus  esclusivo di POINT.K offredosi a voi come idele 

compagno dei vostri progetti.

 
Su www.pointk.it troverai il materiale informativo e tecnico ed i link ai nostri patner nel 
mondo della produzione di pavimenti.
 


