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PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA

Spessore 1 cm
Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. 
Grazie alla particolare formulazione dell’E.V.A. da noi utilizza-
ta e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbi-
mento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i trau-
mi correlati alla sicurezza degli ambienti. 

La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, anti-
muffa e antibatterica. 
La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. 
Si applica facilmente con lo specifico collante.

MATERIALE: E.V.A. Etilene vinil acetato IMPERMEABILITÀ: Resistente ai liquidi, oli e acidi basi-
ci, antibatterico e antimuffa

SPESSORE: 10 mm GAMMA COLORI: Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, 
arancio

DENSITÀ: 150 Kg/mc. POSA IN OPERA: Mediante collante PIESSE CP/700. 
Resa 0,5 Kg/mq

FINITURA: Pelle STK MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro

DUREZZA SUPERFICIE: 30 shore CERTIFICAZIONI: Conforme alla norma 
UNI EN 71-3:2019

RESISTENZA UV: Buona per l’interno, per 
l’esterno si consiglia il blu

AS10100 AS10150 AS10200

Altezza: 100 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

Altezza: 150 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

Altezza: 200 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm
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PARASPIGOLI ANGOLFLEX

In PVC espanso coestruso
Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. 
Il profilo è atossico, la pulizia è semplice e non richiede 
prodotti particolari. 
Si applica rapidamente mediante normale silicone.

MATERIALE: PVC espanso RESISTENZA UV: Buona per l’interno e per l’esterno  

SPESSORE: 10 mm GAMMA COLORI: Blu, rosso, verde, giallo, bianco

DENSITÀ: 540 Kg/mc POSA IN OPERA: Mediante  silicone

FINITURA: Pelle MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro

DUREZZA SUPERFICIE: 70 shore CERTIFICAZIONI: Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019
Conforme alla norma UNI EN 913:2009

ASCOPVC10100 ASCOPVC10150 ASCOPVC10200

Altezza: 100 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4+4 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

Altezza: 150 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4+4 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

Altezza: 200 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4+4 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm
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MATERIALE: E.V.A. Etilene vinil acetato IMPERMEABILITÀ: Resistente ai liquidi, oli e acidi basi-
ci, antibatterico e antimuffa

SPESSORE: 20 mm GAMMA COLORI: Blu, rosso, verde, giallo

DENSITÀ 150 Kg/mc POSA IN OPERA: Mediante collante PIESSE CP/700. 
Resa 0,5 Kg/mq

FINITURA: Pelle STK MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro

DUREZZA SUPERFICIE: 30 shore CERTIFICAZIONI: Conforme alla norma 
UNI EN 71-3:2019

RESISTENZA UV: Buona per l’interno, per l’esterno 
si consiglia il blu

PFIN

PROFILO ANGOLARE PER SPIGOLI FINESTRE 

Forma ad “L” – mm. 20X15. Barre da 200 cm 
Ideale per la protezione di spigoli e telai delle finestre esposte 
agli urti. Grazie alla particolare formulazione dell’E.V.A. da noi 
utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo as-
sorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i 
traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. 

La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, anti-
muffa e antibatterica. 
La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. 
Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.
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PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA IN EVA

Bicolore/bifacciale -spessore 15 mm

PAVBI155050 PAVBI15100100

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree inter-
ne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la pavimen-
tazione è molto semplice da installare e non richiede l’utilizzo 
di nessun tipo di collante. La protezione è atossica, repellente 
a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassor-

bente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. 
Le due facce calpestabili consentono di avere una pavimen-
tazione nuova capovolgendo le mattonelle. Bordi ed angoli 
per l’area da pavimentare (non per ciascuna mattonella) sono 
sempre compresi nel prezzo.

MATERIALE: E.V.A. Etilene vinil acetato RESISTENZA UV: Buona per l’interno

SPESSORE: 15 mm IMPERMEABILITÀ: Resistente ai liquidi, oli e acidi basi-
ci, antibatterico e antimuffa

DENSITÀ: 150 Kg/mc GAMMA COLORI: Bicolore giallo/verde

FINITURA: Pelle STK MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro

DUREZZA SUPERFICIE: 30 shore CERTIFICAZIONI: Conforme alla norma:

UNI EN 71-1:2014 + A1:2018
UNI EN 71-3:2019
UNI EN 1177:2018 + AC:2019 
(HIC=0,43 m.)
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PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Spessore 15 mm

PM15100 PM15150PM15120 PM15196

Altezza: 100 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 98,5 cm

Altezza: 120 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 98,5 cm

Altezza: 150 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 98,5 cm

Altezza: 200 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 100 cm

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che de-
vono necessariamente essere rivestite. Grazie alla particolare 
formulazione dell’E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre 
protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti e per-
mettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla si-

curezza degli ambienti. La protezione è atossica, repellente a 
tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica nonché fonoassor-
bente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti particolari. 
Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

MATERIALE: E.V.A. Etilene vinil acetato IMPERMEABILITÀ: Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, 
antibatterico e antimuffa

SPESSORE: 15 mm GAMMA COLORI: Blu, verde

DENSITÀ: 150 Kg/mc POSA IN OPERA: Mediante collante PIESSE CP/700. 
Resa 0,5 Kg/mq

FINITURA: Pelle STK MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro

DUREZZA SUPERFICIE: 30 shore CERTIFICAZIONI: Conforme alla norma 
UNI EN 71-3:2019

RESISTENZA UV: Buona per l’interno, per 
l’esterno si consiglia il blu NOTE:

L’art. PM15196 viene realizzato 
esclusivamente con taglio dritto sui 
lati verticali
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ANTISHOCK IN GOMMA SBR

PAVIMENTO ANTISHOCK

In gomma SBR
La pavimentazione antishock è uno strumento fondamentale per la prevenzione degli incidenti in quanto attutisce l’impatto nel 
caso di caduta ed evita anche lo scivolamento. L’utilizzo ideale è per parchi gioco, scuole di ogni ordine e grado e anche cammi-
namenti. Spessori disponibili da 2 cm a 10 cm.

MATERIALE:
Granuli di gomma SBR da riciclo 
di pneumatici colorata con vernici 
poliuretaniche

MANUTENZIONE: Pulizia mediante aspiratori/scope

POSA IN OPERA:

Incollaggio con collante poliure-
tanico bicomponente – resa 500 
g./pz. oppure con spinotti dove 
presenti

CERTIFICAZIONE: Secondo UNI EN 1177

SUPERFICI IDONEE: 

- Cemento, asfalto, legno (se
incollato)
- Sabbia o terreno compatto (se
posa libera mediante spinotti)

GAMMA COLORI: Rosso, verde, azzurro, grigio, nero

CODICE ARTICOLO

ANTISHOCK20
ANTISHOCK25
ANTISHOCK30
ANTISHOCK35
ANTISHOCK40
ANTISHOCK45
ANTISHOCK50
ANTISHOCK55
ANTISHOCK60
ANTISHOCK70
ANTISHOCK80
ANTISHOCK90
ANTISHOCK100

SPESSORE
mm.
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100

HIC

/
/
1
1,22
1,3
1,5
1,6
1,9
1,8
2
2,2
2,3
2,6

DIMENSIONI

100X100 - 50X100 - 50X50 cm
100X100 - 50X100 - 50X50 cm
100X100 - 50X100 - 50X50 cm
100X100 - 50X100 - 50X50 cm
100X100 - 50X100 - 50X50 cm
100X100 - 50X100 - 50X50 cm
100X100 - 50X100 - 50X50 cm
100X100 - 50X100 - 50X50 cm
50X50 cm con spinotti
50X50 cm con spinotti
50X50 cm con spinotti
50X50 cm con spinotti
50X50 cm con spinotti

PESO Kg/mq

14,4
20
22,6
26,2
31,3
32,4
36,7
43,4
47,6
51,6
63,5
76,8
85,3

SPINOTTI: Per gli spessori dal 20 al 35 non sono presenti, per gli spessori dal  40 al 100 sono presenti solo per i formati 50x50
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PARASPIGOLO IN PVC IGNIFUGO CL.1

Destinazione: utilizzato per spigoli di qualsiasi natura come 
muratura, alluminio, legno. E’ antishock e assorbiurto per 
tutti gli ambienti. E’ facilmente lavabile e resistente alla 
rimozione o al danneggiamento.

ASIPVC

MATERIALE:
PVC. E’ prodotto con ma-
terie prime di qualità, non 
dannose alla salute. 

DIMENSIONI:
Lato interno 3,5 cm. ; 
spessore 2 mm. circa, 
barra da 2 mtl. 

MANUTENZIONE: panno umido e detergente 
neutro

COLORI DISPONIBILI:
giallo, verde, rosso, azzur-
ro, bianco, grigio chiaro, 
arancione, beige

COLORI A RICHIESTA: grigio scuro, nero

POSA: Mediante silicone

REAZIONE AL FUOCO: Ignifugo  cl.1
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