
Pavimentazione antitrauma ignifuga calpestabile 48x94x11,6

 

 

Pavimentazione antitrauma ignifuga 
calpestabile 48x94x11,6

Pavimento in piastre con incastro a puzzle per interno . Ideale per 
pavimentare aree gioco in scuole, nidi, ludoteche, anche zone fitness in 
palestre oppure ovunque sia necessario rivestire una pavimentazione già 
esistente con un prodotto resistente e morbido con capacita antitrauma. 
Non teme l'umidità e non necessita di particolare manutenzione.
Pavimento con strato di cammino prodotto con una particolare mescola di 
PVC ignifugo plastificato e cariche minerali. Lo strato inferiore è prodotto 
con polietilene espanso.

Cerificato ignifugo
Misura piastrella 48 x 94 x h cm 11,6 ( da rifilare a misura con il cutter ) 

Prezzo al pezzo 

 

 

Prezzo: € 16.00

Tempi di consegna: 10 gg circa

Garanzia: 2 anni

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Strato inferiore mm.10,0:

- Polietilene espanso a cellule chiuse densita 30 kg/m3
- Densità ISO 8845 Kg/m3 30
- Ottima capacità di isolamento termico 
a 0 C° UNI 7745 ? = 0,0344 W/mK.
ASTM C 177 ? = 0,0296 Kcal/mh °C
- Ottima capacità di isolamento acustico
ISO 717/2-97 ISO -140/8 ?Lw = 36 dB

Strato superiore o di calpestio mm.1,6

- Pvc plastificato conforme alle normative europee Reach densita 
1500kg/mc
- Marchiato CE secondo norme EN 14041
- Certificato ISO 9001:2008
- Reazione al fuoco/fumo EN 13501 classe Bfl-s1
- Resistenza agli olii minerali buona
- Resistenza all'abrasione UNI 9550 6,4X10–3 g.
- Resistività di volume UNI 4288 3,8X10+15 ohm-cm
- Resistività elettrica UNI 8272/9 2X10+13 ohm
- Solidità colore UNI 7097 6/7 scala dei bleu
- Spessore tot.: 11.5 mm
- Lunghezza : 92 cm
- Larghezza : 46 cm
- Peso: 2,7 kg/mq circa
- Impiego: Copripavimento
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