
SCHEDA TECNICA  Spessore SP 7

1 - DESCRIZIONE
piastra certificata antiscivolo secondo la norma DIN51097 e antitrauma secondo la norma Europea UNI EN 1177:2008. Questa  
soluzione è stata studiata per aree esterne che richiedono superfici uniformi ad alta resistenza, pavimentazioni a traffico intenso, isole  
antisdrucciolo e barriere per l'assorbimento d'urto. Lo studio e la realizzazione del prodotto sono stati svolti ponendo particolare  
attenzione alla scelta delle materie prime ed all'obbiettivo finale di utilizzo, i grandi artisti e la natura sono le fonti di ispirazione per le  
decorazioni che ne caratterizzano la superficie.  Particolarmente adatta per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una superficie  
piacevole al calpestio, pulita, sicura ed ecologica.

2 - CARATTERISTICHE
Facile installazione, struttura modulare, assenza di manutenzione nel tempo (resistente all'usura e agli agenti atmosferici), elevata  
versatilità, ecologica. La decorazione superficiale garantisce un'infinità di composizioni, mantenendo la continuità delle linee ed evitando  
la ripetitività del motivo.

3 – CAMPI DI APPLICAZIONE
Bordo piscina, terrazzi, aree relax e zone lounge. Può essere utilizzata ove sia desiderata una pavimentazione che contribuisca ad  
aumentare la sicurezza per gli utilizzatori dell'area.

4 – INSTALLAZIONE
Si consiglia la posa su superficie solida tirata a staggia, quale calcestruzzo o assimilabili. Fare riferimento alle istruzioni di installazione.

5 – SPECIFICHE TECNICHE

Resistenza allo scivolamento :classe C (A+B+C) angolo medio di scivolamento 27° secondo norma DIN 51097. 

 Aspetto : piastra realizzata con gomma a granulometria media o fine (Sand-sation), superficie porosa

Densità : circa 0,85 Kg/dm3.

Immunità batterica  : inattaccabile da muffe o batteri secondo la norma UNI 11021:2002.

Resistenza al freddo : -50°C. Prodotto stabile in normali condizioni ambientali.

Resistenza al caldo : +100°C. Prodotto stabile in normali condizioni ambientali.

Tolleranze : tolleranza sulle dimensioni < 1% - presenza impurità superficiali < 0,1%.

Fissaggio : incollaggio con colla monocomponente poliuretanica.

Colori e decorazioni : più di 20 colori disponibili e 3 differenti motivi decorativi, fare riferimento alla cartella colori.

Rifiniture : Disponibile con effetto “Sand-sation” caratterizzato da maggiore morbidezza al tatto.

Resistenza agenti chimici : : resistente agli alcali, buona resistenza agli acidi.

Composizione : : granulo di gomma, collante a base acqua, pigmenti coloranti derivati da ossidi non tossici.

Confezione : pallet fasciato 105 x 105 x 120 cm.


