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fig.1 

 

Il pannello safe-wall può essere utilizzato, all’occorrenza anche insieme all’angolare safe-
corner, per la protezione di superfici piane o ad angolo in muratura, cemento e altri 
materiali duri che si possono trovare frequentemente in impianti sportivi, cortili, aree gioco 
e che presentano un potenziale pericolo per gli utilizzatori, siano essi bambini o adulti. Il 
caso tipico è rappresentato in figura 1. L’area minima libera dietro alle superfici di gioco, 
ad esempio. è da considerare insufficiente e potenzialmente pericolosa nel caso in cui un 
atleta dovesse perdere l’equilibrio mentre è lanciato in corsa. 
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Utilizzando un pennello o un rullo, stendere uno strato uniforme di collante a presa rapida 
da noi fornito (o similare) sia su tutta la superficie interna dell’angolare (fig.2a) sia sulla 
superficie da proteggere dopo averla ripulita da sporco e polvere (fig.2b). Il collante 
contiene solventi: utilizzare quindi guanti, occhiali e idonea mascherina protettiva. Per le 
precauzioni visionare la scheda di sicurezza del collante utilizzato. 
 
 
 
 



 
 Solo dopo l’evaporazione del solvente (il tempo può variare da 1 a 5 minuti in base alle 
condizioni atmosferiche) applicare il safe-corner facendolo aderire bene allo spigolo. La 
presenza di solvente residuo può impedire il perfetto incollaggio. 
 
 
 

  
 

La stessa operazione deve essere ripetura per il safe-wall stendendo il collante sia sulla 
parte interna del pannello, sia sulla parete da proteggere.  
 
 
 

 
 
Il pannello deve essere posizionato in modo da garantire una continuità nella ricopertura 
iniziata con l’angolare. Essendo un pannello realizzato in gomma, è piuttosto pesante e 
deve essere appoggiato in modo che la base tocchi per terra. A questo punto è possibile 
procedere alll’incollaggio in verticale del pannello alla parete. Ripetere successivamente 
l’operazione per tutti i pannelli necessari alla copertura dell’intera superficie, facendo 
attenzione ad unirli perfettamente tra loro senza lasciare spazi vuoti. In caso di necessità, 
il pannello può essere tagliato o rifilato utilizzando un normale cutter. 


