Scheda tecnica
Piastre antitrauma per aree gioco bimbi e multiuso in gomma riciclata
Modello FS
Pavimento antitrauma della linea Vitriturf costituito da piastre
prefabbricate in gomma riciclata (SBR), colorata, che consentono di
rivestire aree di piccole e medie dimensioni.
Le piastre FS sono certificate secondo norma EN 1177 e disponibili in
vari colori e spessori in relazione all’altezza di caduta (H.I.C.) delle
attrezzature ludiche.
In caso di sottofondo rigido e regolare (es. cemento) le piastre
possono essere incollate a terra con adesivo poliuretanico oppure, in
caso di sottofondo in stabilizzato/pietrisco, possono essere
semplicemente appoggiate ed incastrate tra di loro con l’ausilio di
spinotti che ne assicurano la stabilità.
Le piastre sono permeabili e consentono quindi il perfetto drenaggio
dell’acqua piovana evitando il formarsi di ristagni d’acqua e lo sviluppo
di batteri in superficie.

IMPIEGO:

parchi gioco, aree ricreative, zone multiuso, camminamenti, cortili, terrazzi
ecc…

MATERIALI:

filamenti e granuli di gomma riciclata colorata (SBR) misti a legante
poliuretanico

CARATTERISTICHE:

- ottima attenuazione della caduta (certificazione a norma EN 1177)
- elevata permeabilità della piastrella (ottimo potere drenante grazie alla
base a “scacchiera” che assicura un buon deflusso)
- caratteristiche antisdrucciolo e antiscivolo
- grande versatilità (velocemente smontabili e trasferibili)

POSA:

incollaggio diretto sul piano di appoggio (liscio e regolare) a mezzo adesivo
poliuretanico, oppure fissaggio tramite i connettori laterali d’aggancio
(disponibili per il formato 50x50cm).

COLORI:

rosso mattone, nero, verde, grigio e blu

PESO E DIMENSIONI:

a seconda degli spessori (vedere tabella sottostante)
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DIMENSIONI, SPESSORI, PESO e ALTEZZA DI CADUTA

Dimensioni (cm)

Spessore (mm)

HIC (cm)

Peso (kg/mq)

100

300

64,00

80

260

52,00

70

230

44,00

65

210

42,00

60

210

40,00

50

180

34,00

45

150

30,00

40

130

27,00

30

100

20,00

50 x 50 cm
(fornite con i connettori per
l’incastro)
oppure
100 x 100 cm
(fornite senza connettori)

