ecopolimer
Riutilizzare i materiali
per aiutare l ‘ambiente

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA
in parchi gioco, aree ricreative,
impianti sportivi e palestre
PAVIMENTAZIONI
e PROTEZIONI in GOMMA

L’azienda e la sua produzione
L’Ecopolimer produce, nel proprio stabilimento di Trezzo sull’Adda (MI), agglomerati di materiali
plastici espansi, di gomme espanse e di granuli di gomma.
I nostri agglomerati, utilizzati da soli o accoppiati ad altri materiali, forniscono valide soluzioni in
differenti settori, dall’edilizia all’industria, dall’arredo urbano agli impianti sportivi, dall’imballaggio alla
zootecnia.

Nel rispetto dell’ambiente…
I prodotti che vedrete in questo catalogo sono ottenuti impiegando, come materia prima e in una
percentuale di almeno il 90%, materiali diversi altrimenti destinati allo smaltimento in discarica.
Si tratta quasi esclusivamente di sfridi industriali altrimenti destinati alla discarica che diventano, grazie
a Ecopolimer, preziose materie prime destinate ad essere riutilizzate per creare nuovi oggetti.
Il prefisso eco-, che precede i nomi di gran parte dei nostri prodotti indica questo preciso intendimento:
creare soluzioni valide per migliorare la vita di tutti i giorni, contribuendo, nel frattempo, a limitare le
conseguenze per l’ambiente. Lo smaltimento in discarica non è infatti una soluzione praticabile all’infinito
senza provocare seri danni all’ambiente.
Ad esempio, pavimentare un parco giochi con 100 metri quadrati di eco-green
green 25 permette di
riutilizzare oltre 650 kg. di gomma espansa che occuperebbero per sempre uno spazio di circa 20 metri cubi.
I nostri clienti, ogni anno, contribuiscono a non disperdere nell’ambiente materiali abitualmente
destinati allo smaltimento mediante interramento in discarica.
La provenienza dei materiali da noi utilizzati è PRE-CONSUMO, il che significa che mantengono le
caratteristiche delle materie prime vergini pur non essendo più utilizzabili come tali dall’industria tradizionale.
Gli Enti Pubblici devono utilizzare almeno il 30% delle proprie risorse economiche per l’acquisto di
prodotti ottenuti utilizzando materiali riciclati in misura almeno pari al 90% della loro composizioni.
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PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA
Qualche informazione utile…
Il settore dei parchi gioco per bambini è in forte espansione. La creazione di nuove aree ludiche e il
riammodernamento di quelle esistenti sono esigenze sempre più presenti sia negli amministratori pubblici che
nei responsabili di strutture private.

Cosa è importante tenere presente quando si attrezza un’area gioco
Quando si progetta un’area gioco si tende purtroppo troppo spesso a previlegiare l’aspetto estetico
rispetto a quello funzionale e della sicurezza. Si deve invece tenere sempre presente che esistono delle
norme tecniche che devono essere rispettate nella progettazione e nella produzione delle attrezzature da
gioco se si vuole garantire la sicurezza dei consumatori più deboli ed indifesi del mondo: i bambini.
Queste norme sono la UNI EN 1176, che detta regole precise riguardo alle strutture da gioco e la UNI
EN 1177 che riguarda invece le pavimentazioni di sicurezza all’interno delle aree gioco.
Quando si acquista un’attrezzatura si deve sempre accertare la conformità a queste norme di tutti
gli elementi che la compongono e la si deve sempre completare con la posa di una pavimentazione
testata e conforme con un’altezza critica di caduta pari o superiore a quella prevista dal costruttore del gioco.

Che cosa è l’altezza critica di caduta
L’altezza critica di caduta, tecnicamente chiamata H.I.C., acronimo dei termini inglesi Head Injury
Criterion, è l’altezza massima dalla quale un bambino può cadere senza subire lesioni gravi alla testa. Il
limite massimo ammissibile di lesione è stato stabilito pari a 1000.
Le pavimentazioni di sicurezza vengono testate in laboratorio secondo le regole dettate dalla norma
tecnica UNI EN 1177 per determinarne il potere di assorbimento dell’urto. Ad ogni pavimentazione viene
quindi assegnata un’altezza di caduta associata al limite massimo pari a 1000: oltre questa altezza viene
superato il limite massimo di lesione e quindi ci sono probabilità di provocare gravi danni alla testa del
bambino.
Ogni pavimentazione conforme deve quindi riportare qual è la altezza di caduta che è in grado di
assorbire: maggiore è l’altezza di caduta migliore è la qualità della pavimentazione. Tutto questo è
riportato in un certificato di conformità.

Perché farsi rilasciare sempre il certificato di conformità
I motivi sono molteplici. Innanzitutto si ha la sicurezza di posare una pavimentazione di qualità che,
prima di essere posta in commercio, ha superato una serie di tests che ne comprovano le caratteristiche.
Questo significa sicurezza per gli utilizzatori.
In secondo luogo significa essere esenti da qualsiasi tipo di responsabilità nel malaugurato caso in
cui avvenga un infortunio dovuto a caduta da un’attrezzatura del parco giochi. Posare una pavimentazione
certificata significa essere in grado di provare di aver seguito l’attuale stato dell’arte, come recita la norma
tecnica, al fine di prevenire qualsiasi infortunio prevedibile.
Le responsabilità anche penali in caso di infortunio sono infatti potenzialmente attribuibili a diversi
soggetti: progettista, costruttore, installatore, manutentore, committente. Posare una pavimentazione
conforme e adeguata alla struttura da gioco significa essere esenti da future responsabilità personali.

Attenzione ai dati riportati sui certificati !
Accertarsi sempre, leggendo il certificato, su quale superficie è stata posata la pavimentazione
durante l’esecuzione del test. Come è facilmente intuibile, superfici dure come il ferro o il cemento daranno
risultati inferiori in quanto il test è stato eseguito nelle condizioni più severe possibili.
Se la pavimentazione è stata invece testata su un sottofondo di terra o di sabbia, i risultati reali
possono essere anche dimezzati rispetto a quelli riportati sul certificato nel caso le piastrelle vengano
posate su superfici dure come l’asfalto o il cemento, come in effetti avviene in moltissimi casi. In questi casi
potreste non otterrere la protezione che vi eravate prefissati con conseguenze gravissime per l’incolumità
dei bambini e per un coinvolgimento personale in un’eventuale indagine a seguito di un infortunio.

Quanta superficie deve essere protetta intorno al gioco
La superficie da proteggere dipende dal tipo di attrezzatura da gioco. Si deve però tenere presente
che il rischio di caduta è normalmente presente su tutto il perimetro del gioco.
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Un errore molto frequente in fase di progettazione è quello di proteggere solo
alcuni settori del gioco. Gli esempi più
ricorrenti sono:
- proteggere la parte finale di uno scivolo
lasciando pericolosamente scoperte le aree
intorno alla scaletta o intorno alla parte alta
della discesa
- posare una striscia sotto un’altalena
lasciando non protette le zone anteriore e
posteriore dove è più facile che il bambino
possa cadere a causa dello slancio del
seggiolino.
Qualche produttore di giochi riporta sul proprio catalogo un piccolo disegno
riportante quanti metri quadrati di pavimentazione deve essere posata per garantirne la sicurezza.

E’ infine buona norma ricordare che:
L’erba naturale sotto i giochi dura pochi giorni e lascia presto il posto ad un terreno compattato e
quindi inadatto a proteggere le cadute. Inoltre spesso viene reso inutilizzabile anche per giorni dalla inevitabile
formazione di pozzanghere in caso di pioggia.
La sabbia diventa presto la toilette per cani e dei gatti con conseguenze facilmente immaginabili.
Inoltre per garantire protezione alle cadute deve essere presente sempre con uno spessore piuttosto alto e
quindi necessita di continua manutenzione per rimpiazzare quella spostata dal capestio e dagli agenti
atmosferici come il vento e la pioggia.
La presenza di cordoli, muretti, sporgenze di cemento è tanto pericolosa quanto le attrezzature non
certificate o la mancanza di pavimentazioni di sicurezza. Accertatevi sempre che queste strutture siano
rimosse o adeguatamente protette.

Posare direttamente sul terreno singole piastrelle ? Giudicate voi il risultato finale (Piastrelle
non Ecopolimer)
La soluzione al problema è il nostro sistema di posa chiamato 1-2-3 ed applicato al prodotto eco-play
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PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA CERTIFICATE UNI EN 1177

eco- green
Pavimentazione di sicurezza in morbida gomma espansa
con rivestimento in erba sintetica

Composizione
Sottofondo in agglomerato di gomma espansa ricoperto con erba sintetica

Funzione
Protezione dai traumi derivanti da caduta

Utilizzi
Sotto tutte le attrezzature da gioco che prevedono un’area di protezione da caduta in base alla norma UNI EN
1176

Posa in opera
Incollaggio con collanti poliuretanici.
- direttamente al sottofondo su superfici come asfalto, cemento, legno
- tramite eco-base o eco-rubber su superfici non altrimenti incollabili come terra battuta o altre superfici
ben compattate
- non adatto a superfici instabili e non compatte

Dati tecnici
Formato

piastrelle o rotoli

Dimensioni

piastrelle da mm. 980 x 980 - rotoli da m. 2 o 4 x 4/5/6/7/8/9/10 (solo per eco-green 25)

Spessori

mm. 25 e 40

Peso

eco-green 25 - 8 kg./pz.

Colore

verde brillante

Prestazioni

altezze di caduta certificate in base alla norma tecnica UNI EN 1177 su
superfici dure come cemento, asfalto:
eco-green 25 : m. 1,69
eco-green 40 : m. 2,23
poliuretanico bicomponente – circa 500 gr./mq. (da utilizzare solo per le piastrelle)

Collante

eco-green 40 - 13 kg./pz.
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PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA CERTIFICATE UNI EN 1177

eco- Play
Pavimentazione di sicurezza in morbida gomma espansa
con superficie in granuli di gomma epdm

Composizione
Sottofondo in agglomerato di gomma espansa
Strato superficiale in agglomerato di granuli di gomma con finitura in epdm colorata in massa

Funzione
Protezione dai traumi derivanti da caduta

Utilizzi
Sotto tutte le attrezzature da gioco che prevedono un’area di protezione da caduta in base alla norma UNI EN
1176

Posa in opera
Incollaggio con collanti poliuretanici
- direttamente al sottofondo su superfici come asfalto, cemento, legno
- tramite eco-base o eco-rubber su superfici non altrimenti incollabili come terra battuta o altre superfici
ben compattate
- non adatto a superfici instabili e non compatte
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla modalità di posa

Dati tecnici
Formato

piastrelle

Dimensioni

mm. 980 x 980

Spessori

mm. 25-40-65

Peso

eco-play 25 13 kg./pz.

Prestazioni

altezze di caduta certificate in base alla norma tecnica UNI EN 1177 su superfici dure
come cemento, asfalto:
eco-play 25 : m. 1,68
eco-play 40 : m. 2,25
eco-play 65 : m. 3,60

Collante

poliuretanico bicomponente – circa 500 gr./pz.

eco-play 40 18 kg./pz.

eco-play 65 26 kg./pz.

Colori

!

!

!

!!!!!!!!!Ofsp!!!!!!!!!!!!!!!!Nfqiztup!!!!!!!!!!!!!!!!Spttp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Wfsef!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gpsftu!

!
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!

Posare l’eco-play in combinazione con i nostri rotoli di eco-garden permette di creare un gradevole effetto
estetico e di ridurre sia il costo del materiale sia il costo della posa in tutte le aree di camminamento non
strettamente soggette alla posa di una pavimentazione certificata. Il sottofondo in gomma espansa dell’ecogarden permette comunque di realizzare una superficie morbida al camminamento molto apprezzata dai
bambini durante il gioco.
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PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA CERTIFICATE UNI EN 1177

eco- Play 1-2-3
Pavimentazione di sicurezza in morbida gomma espansa
con superficie in granuli di gomma epdm
con SISTEMA DI POSA 1-2-3 non richiede il massetto in calcestruzzo

1

stesura sottofondo

2

stesura collante

3

stesura rivestimento

Composizione
Sottofondo in agglomerato di gomma espansa
Strato superficiale in agglomerato di granuli di gomma con finitura in epdm colorata in massa

Funzione
Protezione dai traumi derivanti da caduta

Utilizzi
Sotto tutte le attrezzature da gioco che prevedono un’area di protezione da caduta in base alla norma UNI EN
1176

Posa in opera
Incollaggio con collanti poliuretanici su tutte le superfici livellate, anche se non incollabili. Resa circa 300
gr./pz. Permette di ottenere la stabilità tipica delle aree colate in opera ma con una posa più semplice e rapida.
Il sottofondo anti-shock e la finitura superficiale restano perfettamente legate tra loro in maniera stabile e
definitiva.
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla modalità di posa

Dati tecnici
Formato

piastrelle

Dimensioni

finitura superiore mm. 980 x 980 x 10
strato ammortizzante inferiore mm. 2.000 x 1.000 x 15/30/55

Spessore

totale a posa ultimata mm. 25/40/65

Peso

eco-play 25 13 kg./pz.

Prestazioni

altezze di caduta certificate in base alla norma tecnica UNI EN 1177 su
superfici dure come cemento, asfalto:
eco-play 25 : m. 1,68
eco-play 40 : m. 2,25
eco-play 65 : m. 3,60

Collante

poliuretanico monocomponente con attivatore da noi fornito – circa 300 gr./pz.

eco-play 40 18 kg./pz.

eco-play 65 26 kg./pz.

Colori

!
!

!

!!!

!
!
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!

!
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PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA CERTIFICATE UNI EN 1177

superfflex
Pavimentazione di sicurezza in gomma con strato intermedio
ammortizzante e scanalature di scorrimento dell’acqua

Composizione
4 strati di gomma a densità differenziata per coniugare resistenza ed elasticità
Lo strato intermedio in gomma espansa assicura elevata elasticità e massimo assorbimento d’urto

Funzione
Protezione dai traumi derivanti da caduta

Utilizzi
Sotto tutte le attrezzature da gioco che prevedono un’area di protezione da caduta in base alla norma UNI EN
1176

Posa in opera
Incollaggio con collanti poliuretanici
- direttamente al sottofondo su superfici come asfalto, cemento, legno
- tramite eco-base o eco-rubber su superfici non altrimenti incollabili come terra battuta o altre superfici
ben compattate
- non adatto a superfici instabili e non compatte
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla modalità di posa

Dati tecnici
Formato
Dimensioni
Spessore
Peso
Prestazioni

piastrelle
mm. 980 x 980
mm. 40/50/60
Superflex 40 24 kg./pz.
Superflex 50 26 kg./pz.
Superflex 60 28 kg./pz.
altezze di caduta certificate in base alla norma tecnica UNI EN 1177 su
superfici dure come cemento, asfalto:
Superflex 40 : m. 1,35
Superflex 50 : m. 1,63
Superflex 60 : m. 2,08
poliuretanico bicomponente – circa 500 gr./mq.

Collante
Colori

!

!

!
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PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA CERTIFICATE UNI EN 1177

eco-GUM
GUM
Pavimentazione di sicurezza
in gomma sbr da riciclo
pneumatici fuori uso
colorati con resine poliuretaniche

Composizione
Agglomerato di granuli di gomma sbr legati con resine poliuretaniche

Funzione
Protezione dai traumi derivanti da caduta

Utilizzi
Sotto tutte le attrezzature da gioco che prevedono un’area di protezione da caduta in base alla norma UNI EN
1176

Posa in opera
Incollaggio con collanti poliuretanici
- direttamente al sottofondo su superfici come asfalto, cemento, legno
- tramite eco-base o eco-rubber su superfici non altrimenti incollabili come terra battuta o altre superfici
ben compattate
- non adatto a superfici instabili e non compatte
- con spinotti laterali di fissaggio
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla modalità di posa

Dati tecnici
Formato
Dimensioni
Spessore
Peso
Prestazioni

Collante

piastrelle
mm. 1.000 x 1.000 o 1.000 x 500 (a richiesta mm. 500 x 500)
mm. 30-40-50-80
eco-gum 40 circa 24 kg./pz.
altezze di caduta certificate in base alla norma tecnica UNI EN 1177 su
superfici dure come cemento, asfalto:
Eco-Gum 30: m. 1,23
Eco-Gum 40: m. 1,40
Eco-Gum 50: m. 1,60
Eco-Gum 80: m. 2,29
poliuretanico bicomponente – circa 500 gr./mq.

Colori

Ofsp!!!!!!!!!!!!!!!!!!Spttp!Nbuupof!!!!!!!!!!Wfsef!Tdvsp!!!!!!!!!!!!!!!!!Cmv
!

!

!

!!!!!!
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PAVIMENTAZIONI DA ARREDO

Eco-FLOOR
Pavimentazione interamente in gomma epdm per terrazzi, palestre,
aree ricreative,bordi piscina, per creare camminamenti antiscivolo

Composizione
Parte superiore: Agglomerato di granuli di gomma epdm, eccetto per il nero che è interamente in gomma sbr.
Disponibile anche con rivestimento in erba sintetica
Parte inferiore: agglomerato di gomma sbr

Funzione
Pavimentazione antiscivolo e anti-trauma (non certificata UNI EN 1177)

Utilizzi
Aree gioco
Spazi verdi

: Ricopertura di spazi utilizzati per attività ricreative senza attrezzature da gioco
: realizzazione di vialetti e aree con funzione antiscivolo, pavimentazione di bordi
piscina, terrazzi, solarium, gazebo
Arredo urbano : realizzazione di camminamenti antiscivolo e anti-trauma in scuole, case di riposo,
palestre, magazzini, aree produttive, alberghi, stabilimenti balneari

Posa in opera
Posa all’esterno: con collanti poliuretanici
- direttamente al sottofondo su superfici come asfalto, cemento, legno
- tramite fondo eco-rubber su superfici non incollabili come terra battuta o altre superfici ben
compattate
- non adatto a superfici instabili e non compatte
Posa all’interno: consigliato biadesivo sui bordi e sugli angoli

Dati tecnici
Formato

piastrelle

Dimensioni

mm. 975 x 975 con incastro a puzzle solo per lo spessore 10 mm.
mm. 980 x 980 a bordo dritto per tutti gli spessori

Peso

eco-floor 10 8 kg./mq.

Spessori

mm. 10-20-35

Caratteristiche

antiscivolo
riduce i traumi da caduta (senza certificazione UNI EN 1177)
nessuna manutenzione se non una normale pulizia con scope, aspiratori, idropulitrici
poliuretanico bicomponente – circa 500 gr./mq. o biadesivo

Collante

eco-floor 20

17 kg./mq.

eco-floor 35 29 kg./mq.

Colori

!

!
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PAVIMENTAZIONI per PALESTRE

Eco- FLOOR GYM
Pavimentazione in gomma a doppio strato e densità differenziate
per palestre, aree crossfit e pesistica

Composizione
Parte superiore: Agglomerato di granuli di gomma sbr a granulometria fine e alta densità
Parte inferiore: agglomerato di gomma sbr a granulometria media e densità media

Funzione
Pavimentazione antiscivolo e anti-urto

Utilizzi
Uso specifico per palestre, aree polifunzionali, crossfit e pesistica

Posa in opera
Posa all’esterno: con collanti poliuretanici direttamente al sottofondo su superfici pianeggianti
Posa all’interno: consigliato biadesivo sui bordi e sugli angoli

Dati tecnici
Formato

piastrelle

Dimensioni

mm. 975 x 975 con incastro a puzzle (interasse tra le piastrelle mm. 945)
mm. 980 x 980 a bordo dritto

Peso

eco-floor Gym 10 7,5 kg./pz.

Spessori

mm. 10 e 20

Caratteristiche

antiscivolo
attutisce gli urti di bilancieri e manubri preservando il pavimento sottostante
aumenta il comfort durante l’esercizio fisico ammortizzando gli sforzi dui tendini
nessuna manutenzione se non una normale pulizia con scope, aspiratori, idropulitrici

Collante

poliuretanico bicomponente – circa 500 gr./mq. o biadesivo

Colore

Nero

eco-floor Gym 20

14 kg./pz.

esempio di posa

Formati
piastrella intera

mezza piastrella (per i bordi)

quarto di piastrella (per angoli)
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PAVIMENTAZIONI PER POLIGONI DI TIRO

EcoPavimentazione di sicurezza per poligoni di tiro
Caratteristiche antirimbalzo certificate dal Banco Nazionale di Prova
CLASSE 1 di reazione al fuoco

Composizione
Agglomerato di gomma con strato superficiale in PVC rinforzato con fibra di vetro e cariche minerali e finitura
in poliuretano. Base d’appoggio con particolari scanalature in gomma per un eccellente trattenimento del
proiettile

Funzione
Pavimentazione di sicurezza per poligoni di tiro

Utilizzi
Posata nelle linee di tiro impedisce il rimbalzo dei proiettili sparati in modo accidentale con angoli di impatto di
10°, 30° e 90°.

Posa in opera
Posa libera senza incollaggio al sottofondo in calcestruzzo RBK 350

Dati tecnici
Formato

piastrelle

Dimensioni

mm. 485 x 485 spessori mm. 35 (per arma corta) e mm. 45 (per arma lunga)

Peso

eco-bang 35 31 kg./mq.

Caratteristiche

antiscivolo
certificate per arma corta e lunga con diverse armi e calibri
classe 1 di reazione al fuoco
facilmente asportabili per la pulizia delle polveri inesplose

eco-bang 45 41 kg./mq

Colori

verde

blu
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SOTTOFONDI ELASTICI per PALESTRE

®

eco-rubber
Rotoli in agglomerato di granuli di gomma ad alta densità
Sottofondo elastico per le pavimentazioni sportive in legno o in resina
Utilizzabile anche come superficie di calpestio

Composizione
Granuli di gomma agglomerati tramite resine poliuretaniche di prima scelta

Funzione
Sottofondo elastico per pavimentazioni sportive in legno
Base per la realizzazione di superfici in resina
Base di incollaggio per pavimentazioni

Utilizzi
Aree con superfici non incollabili che richiedano la successiva posa di pavimentazioni in gomma
Pavimentazioni in legno ad uso sportivo
Aree da ricoprire con resine elastiche

Posa in opera
Incollato al sottofondo prima di realizzare la superficie in resina
Posato prima dell’incollaggio delle pavimentazioni in gomma

Dati tecnici
Formato
Dimensioni
Densità
Spessore
Caratteristiche

rotoli
m. 10 x 1
780 kg./mc.
mm. 5
mantenimento dello spessore e dell’elasticità nel tempo
ottima resistenza alla compressione
ottima resistenza meccanica
ottima resistenza al carico puntiforme
perfettamente calpestabile durante la posa o la colata
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SOTTOFONDI ELASTICI per PALESTRE

eco-re-flex
Lastre in agglomerato di poliuretano espanso
Sottofondo elastico per le pavimentazioni sportive in legno

Composizione
Fiocchi di poliuretano espanso agglomerati tramite resine poliuretaniche di prima scelta

Funzione
Sottofondo elastico per pavimentazioni sportive in legno

Utilizzi
Pavimentazioni in legno ad uso sportivo

Posa in opera
Posato a secco

Dati tecnici
Formato
Dimensioni
Densità
Spessore
Caratteristiche

lastre
m. 2 x 1
da 60 a 200 kg./mc. a scelta del cliente
a partire da mm. 4 a scelta del cliente
mantenimento dello spessore e dell’elasticità nel tempo
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ROTOLI IN ERBA SINTETICA
PER ARREDO ED AREE RICREATIVE

Garden
Rotoli di erba sintetica decorativa a pelo raso

Composizione
Erba sintetica a pelo raso

Funzione
Decorativa per la terrazzi, cortili, aree di passaggio, bordi piscina

Utilizzi
Ricopertura di terrazzi, cortili, aree di passaggio, bordi piscina, solarium, solette box

Posa in opera
- appoggiato sul sottofondo e incollato nella parte perimetrale. La giunzione tra i rotoli è possibile utilizzando
l’apposito tape plastico e collante poliuretanico
- non adatto a superfici instabili e non compatte

Dati tecnici
Formato

rotoli

Dimensioni

standard m.30 x 4. Possibili tagli a lunghezze su richiesta del cliente

Spessore

mm. 5

Peso

1,0 kg./mq.

Caratteristiche

drenante
manto sintetico stabilizzato ai raggi UV
nessuna manutenzione
pulizia con scope, aspiratori, idropulitrici

Reazione al Fuoco

classe B f1

Colore

verde brillante
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ROTOLI IN ERBA SINTETICA E GOMMA
PER ARREDO ED AREE RICREATIVE

eco-garden
Il giardino in rotoli. La morbidezza di un prato vero
unita alla praticità di un prato sintetico

Composizione
Sottofondo in morbida gomma espansa drenante ricoperto con erba sintetica

Funzione
Rende morbide ed esteticamente gradevoli superficie dure come asfalto, cemento, legno, piastrelle

Utilizzi
Aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi,
solarium, camminamenti, solette box

Posa in opera
- appoggiato sul sottofondo e incollato nella parte perimetrale. La giunzione tra i rotoli è possibile utilizzando
l’apposito tape plastico e collante poliuretanico
- non adatto a superfici instabili e non compatte

Dati tecnici
Formato

rotoli

Dimensioni

standard m.30 x 4. Possibili tagli a lunghezze su richiesta del cliente

Spessore

mm. 15

Peso

3,5 kg./mq.

Caratteristiche

sensazione di morbidezza al camminamento
drenante
manto sintetico stabilizzato ai raggi UV
nessuna manutenzione
pulizia con scope, aspiratori, idropulitrici

Reazione al Fuoco

classe B f1 (erba). Su richiesta sottofondo in gomma in classe 1

Colore

verde brillante
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ROTOLI IN ERBA SINTETICA
PER ARREDO ED AREE RICREATIVE

Excellence plus
Rotoli di erba sintetica a pelo medio con fibre differenziate

Composizione
Erba sintetica a fibre e colorazioni differenziate incrociate tra loro. Pelo dritto superficiale di polietilene e
substrato in pelo arricciato di polipropilene

Funzione
Trasforma qualsiasi superficie compatta in un prato che non necessita di manutenzione

Utilizzi
Aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi,
solarium, camminamenti, solette box

Posa in opera
Appoggiato sul sottofondo e incollato nella parte perimetrale. La giunzione tra i rotoli è possibile utilizzando
l’apposito tape plastico e collante poliuretanico. E’ possibile anche intasare leggermente il manto con sabbia
per una migliore stabilità. Non adatto a superfici instabili e non compatte
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla modalità di posa riportate nell’apposita sezione

Dati tecnici
Formato

rotoli

Dimensioni

m.25 x 4.

Spessore

mm. 20

Peso

2,2 kg./mq.

Caratteristiche

massima somiglianza con i prati naturali
drenante
manto sintetico stabilizzato ai raggi UV
nessuna manutenzione
pulizia con scope, aspiratori, idropulitrici

Colore

5 verdi diversi per il pelo dritto, marroncino chiaro per il substrato arricciato
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ROTOLI IN ERBA SINTETICA
PER ARREDO ED AREE RICREATIVE

Royal
Rotoli di erba sintetica a pelo alto con fibre differenziate

Composizione
Erba sintetica a fibre e colorazioni differenziate incrociate tra loro. Pelo dritto superficiale di polietilene e
substrato in pelo arricciato di polipropilene

Funzione
Trasforma qualsiasi superficie compatta in un prato che non necessita di manutenzione

Utilizzi
Aree da gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, aree verdi, bordi piscina, terrazzi,
solarium, camminamenti, solette box

Posa in opera
Appoggiato sul sottofondo e incollato nella parte perimetrale. La giunzione tra i rotoli è possibile utilizzando
l’apposito tape plastico e collante poliuretanico. E’ possibile anche intasare leggermente il manto con sabbia
per una migliore stabilità. Non adatto a superfici instabili e non compatte
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla modalità di posa riportate nell’apposita sezione

Dati tecnici
Formato

rotoli

Dimensioni

m.25 x 4.

Spessore

mm. 35

Peso

2,9 kg./mq.

Caratteristiche

massima somiglianza con i prati naturali
drenante
manto sintetico stabilizzato ai raggi UV
nessuna manutenzione
pulizia con scope, aspiratori, idropulitrici

Colore

2 verdi diversi per il pelo dritto, marroncino chiaro per il substrato arricciato
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ROTOLI IN ERBA SINTETICA E GOMMA
PER AREE RICREATIVE PER BAMBINI

Eco-s

ccer Baby

Morbidissimo mini-campo da calcio per bambini già pronto per l’utilizzo

Composizione
Sottofondo morbidissimo in gomma espansa in classe 1 di reazione al fuoco ricoperto con erba sintetica
Già completo delle linee di gioco verniciate sull’erba

Funzione
Mini-campo da calcio

Utilizzi
Campo da gioco per bambini utilizzabile anche per esercizi di psicomotricità grazie alla sua particolare
morbidezza

Posa in opera
- semplicemente posato senza incollaggio
- non adatto a superfici instabili e non compatte

Dati tecnici
Formato

rotolo

Dimensioni

esterne m.10 x 4 dimensioni campo da gioco m. 8 x 3,60

Spessore

mm. 25

Peso

circa 160 kg.

Caratteristiche

sottofondo molto morbido per attutire le cadute durante il gioco
drenante
manto sintetico stabilizzato ai raggi UV
nessuna manutenzione
pulizia con scope, aspiratori, idropulitrici

Reazione al Fuoco

classe B f1. Sottofondo classe 1

Colore

verde brillante
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ROTOLI IN ERBA SINTETICA E GOMMA
PER AREE RICREATIVE E SPORTIVE

Eco-s

ccer

Campo da calcio a 5 in erba sintetica
completo di sottofondo elastico in gomma
La morbidezza di un prato vero con la
praticità di un prato sintetico

Composizione
Rotoli di erba sintetica completi di sottofondo elastico in gomma espansa drenante

Funzione
Campo da calcio a 5 ad uso ricreativo

Utilizzi
Realizzazione di campi da calcio (non utilizzabili con scarpe con tacchetti) su superfici come asfalto, cemento.
Ottimo per la facile riconversione di campi da tennis in terra battuta in campi da calcetto

Posa in opera
- appoggiato sul sottofondo e incollato o fissato nella parte perimetrale. La giunzione tra i rotoli è possibile
utilizzando l’apposito tape plastico e collante poliuretanico
- non adatto a superfici instabili e non compatte
- Tracciatura delle linee di gioco mediante verniciatura
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla modalità di posa riportate nell’apposita sezione

Dati tecnici
Formato

rotoli

Dimensioni

m25 x 4 (lunghezze diverse su richiesta)

Spessore

mm. 22 (10 mm. di sottofondo in gomma espansa + 12 mm. di manto sintetico)

Peso

4 kg./mq.

Caratteristiche

migliora il comfort di gioco
riduce i traumi a muscoli e articolazioni
rimbalzo e scorrimento del pallone regolare
drenante
manto sintetico stabilizzato ai raggi UV
nessuna manutenzione oltre al mantenimento delle linee di gioco
pulizia con scope, aspiratori, idropulitrici
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ROTOLI IN ERBA SINTETICA E GOMMA
PER AREE RICREATIVE E SPORTIVE

Superficie ad incastro per creare campi da calcio a 5
temporanei e facilmente smontabili

Ideale per noleggi per tornei, manifestazioni itineranti, fiere.
L’erba sintetica arricciata non richiede sabbiatura ed è già incollata al sottofondo in gomma
Lo strato intermedio in granuli di gomma permette di avere il giusto grado di elasticità
Un ulteriore strato di sottofondo garantisce il livellamento e la stabilità del campo

Composizione
Manto in erba sintetica incollato ad un sottofondo in agglomerato di granuli di gomma epdm. Sottofondo in
gomma espansa con funzione di livellante ed antiscivolo

Utilizzi
Creazione di campi da calcio a 5 giocatori facilmente smontabili, ideali per il noleggio e per tornei e
manifestazioni temporanee

Posa in opera
Ad incastro senza l’uso di collanti

Dati tecnici
Dimensioni

lastre con incastro a coda di rondine da mm.975 x 975 interasse mm. 945

Caratteristiche erba Fibra in polipropilene stabilizzato ai raggi UV fibrillata, ritorta ed arricciata
Spessore fibra
80 micron
Denaratura
8.330 denari
Peso manto
1.900 gr./mq.
N.punti
33.600 mq.
Tenuta colore al cloro conforme UNI EN ISO 105 E03; 1998
Spessore
totale 32 mm:
- manto di erba sintetica 12 mm.
- strato intermedio in gomma espansa 10 mm.
- sottofondo in agglomerato di gomma alta densità 10 mm.
Peso

circa 11 kg. a pezzo

Caratteristiche

totale assenza di manutenzione
posa rapida mediante semplice incastro
riduce gli infortuni ad articolazioni, tendini e muscolatura
riduce le sollecitazioni alla colonna vertebrale
resistenza a usura e agenti atmosferici
verniciabile per la tracciatura delle linee
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SOTTOFONDI ELASTICI PER CAMPI SINTETICI

eco-sport
Sottofondo elastico in agglomerato di gomma espansa
per campi tradizionali in erba sintetica
anche in classe 1 di reazione al fuoco per campi indoor

Composizione
Agglomerato di fiocchi di gomma espansa disponibile anche con rinforzi in polietilene

Funzione
Conferisce elasticità e morbidezza alle superfici in erba sintetica senza pregiudicarne il drenaggio

Utilizzi
Superfici sportive in erba sintetica

Posa in opera
Lastre: posa a secco e giunzione con nastro
Rotoli: posa a secco e giunzione dei mediante cimossa laterale autoadesiva

Dati tecnici
Formato
Dimensioni
Spessori
Pesi
Caratteristiche

lastre e rotoli
lastre m. 2 x 1
rotoli m.28 x 1 ( spessore 10 mm.) o m. 30 x 1 (spessore 8 mm.)
standard 8 e 10 mm. Altri a richiesta
standard: spessore 8 mm. 1,6 kg./mq. - spessore 10 mm. 2 kg./mq.
Classe 1: spessore 8 mm. 2,4 kg./mq. - spessore 10 mm. 3 kg./mq.
elevato comfort di gioco grazie alla particolare morbidezza ed elasticità
riduzione dei traumi ad articolazioni e muscolatura
mantenimento dello spessore e dell’elasticità nel tempo
perfettamente calpestabile durante la posa del manto sintetico
con bande di rinforzo in polietilene per un’agevole movimentazione
cimossa laterale autoadesiva per la congiunzione dei rotoli
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PROTEZIONI IN GOMMA

Cordolo di sicurezza in gomma a doppia densità, morbida dentro, resistente fuori
Certificati dalla Labo Sport Italia

Composizione
Struttura interna in gomma espansa e rivestimento esterno in granuli di gomma epdm colorata in massa.
Versione nera in gomma sbr da recupero pneumatici

Funzione
Protezione dagli urti

Utilizzi
Costruzioni di cordoli antinfortunistici di delimitazione di aree gioco, piste ciclabili, impianti sportivi, sabbiere,
aiuole, vialetti e camminamenti in scuole, parchi, case di riposo, luoghi con presenza di bambini e anziani

Posa in opera
Incollaggio tramite collante poliuretanico mono o bicomponente a cemento, asfalto, legno, gomma o con
fissaggio meccanico al terreno

Dati tecnici
Dimensioni

mm. 980 x 95 x h. 90. Altre misure su richiesta

Caratteristiche

riduce sensibilmente i traumi in caso di urto
protezione H.I.C.=1000 a m. 5,30 certificato Labo Sport
adatto per esterno
resiste agli agenti atmosferici e allo schiacciamento anche da parte di veicoli
dotato di eccezionale elasticità e assorbimento d’urto
flessibilità tale da permettere anche la realizzazione di curve

Colori

!

!

!
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PROTEZIONI IN GOMMA

Angolare di sicurezza in gomma a doppia densità, morbida dentro, resistente
fuori per la messa in sicurezza di muretti, cordoli e pilastri.
Certificati dalla Labo Sport Italia

Composizione
Parte inferiore in gomma espansa e rivestimento superiore in granuli di gomma epdm colorata in massa.
Versione nera in gomma sbr da recupero pneumatici

Funzione
Protezione dagli urti. Prodotto in due versioni Standard e Pro per una protezione ancora migliore

Utilizzi
Rivestimento degli spigoli di muretti,cordoli, pilastri e tutte le superfici potenzialmente pericolose in caso di urto

Posa in opera
Incollaggio tramite collante su qualsiasi superficie liscia e non polverosa.

Dati tecnici
Dimensioni
e pesi

Standard lungh. mm.980 -lati: interno mm.80 esterno mm. 105 spess.25 mm. - 2,5 kg.
Pro
lungh. mm.980 - lati: interno mm.80 esterno mm.130 spess.50 mm. - 3,5 kg.
Altre dimensioni eseguibili su richiesta, a forma di “L” e di “U”

Collante

a presa rapida. Resa circa 80/90 gr./pz.

Caratteristiche

Protezione H.I.C.=1000 a m. 1,35 (Standard) e a m. 1,88 (Pro) certificato Labo Sport
riduce i traumi provocati dagli urti contro gli spigoli
ottimo per asili, scuole, luoghi con presenza di bambini, impianti sportivi
adatto per esterno in abbinamento al safe-wall
spigolo arrotondato

Colori

!

!
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PROTEZIONI IN GOMMA

Pannelli di protezione in gomma a doppia densità,morbida dentro, resistente
fuori, per la messa in sicurezza di pareti e pilastri
Certificati dalla Labo Sport Italia

Composizione
Parte inferiore in gomma espansa e rivestimento superiore in granuli di gomma epdm colorata in massa.
Versione nera in gomma sbr da recupero pneumatici

Funzione
Protezione dagli urti. Prodotto in due versioni Standard e Pro per una protezione ancora migliore

Utilizzi
protezione di sicurezza applicabile a pareti in aree esterne di asili, scuole, impianti sportivi, palestre, aree
gioco. Compatibile con il safe-corner per creare continuità nel rivestimento di protezione

Posa in opera
Incollaggio tramite collante su qualsiasi superficie liscia e non polverosa.

Dati tecnici
Dimensioni
e pesi

Standard mm. 1.980 x 975 spessore 25 mm. peso 22 kg. a pannello
Pro
mm. 1.980 x 975 spessore 50 mm. peso 28 kg. a pannello

Collante

a presa rapida. Resa circa 800 gr./pz.

Caratteristiche

riduce i traumi provocati dagli urti contro muri e pilastri
Protezione H.I.C.=1000 a m. 0,90 (Standard) e a m. 1,67 (Pro) certificato Labo Sport
ottima resistenza agli agenti atmosferici
adatto per esterno in abbinamento al safe-corner

Colori

!

!

!
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PROTEZIONI IN GOMMA

eco-SOFT
Pannelli ed angolari in gomma morbida rivestita di tessuto spalmato lavabile
per la protezione di pareti e pilastri. Adatto anche all’interno

Composizione
Gomma espansa con rivestimento superiore in tessuto spalmato lavabile
Entrambi in classe 1 di reazione al fuoco

Utilizzi
Rivestimento antinfortunistico di pareti e pilastri in scuole, case di riposo, ospedali con reparti psichiatrici,
palestre, impianti e campi sportivi, luoghi con presenza di bambini e anziani

Posa in opera
Incollaggio tramite collante su qualsiasi superficie liscia e non polverosa

Dati tecnici
Dimensioni

pannelli rivestiti in pvc mm. 2.000 x 1.200
angolari lunghezza mm. 2.000 varie larghezze eseguibili su richiesta, per ricoprire 2,3 o
4 lati

Spessori

standard 20 mm.

Pro 45 mm.

Colori

rosso

azzurro

Collante

a presa rapida. Resa circa 800/900 gr./pannello e 80/90 gr./angolare

Caratteristiche

riduzione dei traumi in caso di urto. Certificazioni EN 913 e Labosport
superficie lavabile
in classe 1 di reazione al fuoco
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PROTEZIONI IN GOMMA

Safe-roll
Protezione in gomma rivestita in tessuto spalmato lavabile
per la protezione di tubolari. Adatto per interno ed esterno

Composizione
Gomma espansa con rivestimento in tessuto spalmato lavabile.
Entrambi in classe 1 di reazione al fuoco

Funzione
Protezione dagli urti

Utilizzi
Rivestimento antinfortunistico di tubolari e piccole colonne per palestre, impianti e campi sportivi, luoghi con
presenza di bambini e anziani

Posa in opera
Versione chiusa: infilare la protezione intorno al palo da proteggere
Versione aperta su un lato: rivestire la parte da proteggere con il safe-roll e richiudere utilizzando la bandella
adesivizzata

Dati tecnici
Dimensioni

lunghezza mm. 990
Mod.Small
diametro interno mm. 42 diametro esterno mm. 80
Mod.Large
diametro interno mm. 76 diametro esterno mm. 114

Spessore

mm. 19

Colori

rosso, blu, verde

Caratteristiche

riduce sensibilmente i traumi in caso di urto
superficie lavabile
in classe 1 di reazione al fuoco

31

PROTEZIONI IN GOMMA

eco-SOFT BAG
MATERASSI con sacca in PVC, imbottitura in agglomerato di poliuretano
espanso e anelli di fissaggio per la protezione verticale di muri e recinzioni

Utilizzo

: protezione di sicurezza applicabile a pareti, colonne, pilastri e reti di recinzione
in asili, scuole, impianti sportivi, palestre, aree gioco

Dimensioni

: Pannelli mm. 2.000 x 1.000

Spessore

: mm. 30. Altri spessori su richiesta

Peso

: kg. 13 cad

Posa

: il pannello è provvisto di 5 anelli per ogni lato corto per poterli
facilmente appendere e rimuovere da recinzioni e pareti continue

Imbottitura interna

: agglomerato di poliuretano espanso

Strato esterno

: tessuto in PVC spalmato

Colori disponibili

:

rosso

azzurro

verde
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ACCESSORI
Cordoli perimetrali per piastrelle
Adattabili a tutte le pavimentazioni modelli eco-green, eco-play, eco-play 1-2-3, Superflex ed eco-floor
Consentono anche di adattare l’eco-garden alle piastrelle antritrauma.

Collante poliuretanico bicomponente
Collante poliuretanico bi-componente tixotropico per la spalmatura sul tape
plastico previsto per la giunzione dei rotoli di eco-garden e di eco-soccer e
di tutte le pavimentazioni in gomma.
Va applicato con una spatola dentata “americana” misura 3 o 4.
Le parti da unire vanno opportunamente pressate per ottenere un
incollaggio ottimale
Polimerizza in un tempo variabile in funzione della temperatura e del grado
di umidità

Dati tecnici
Confezioni da 10 kg. (componente A) + 2,5 kg. (componente B)
Stoccaggio a temperature comprese fra 10 e 25°C – 6 mesi circa

Collante a presa rapida
Collante policloroprenico a presa rapida adatto all’incollaggio di eco-soft,
safe-wall, safe corner su supporti lisci e non eccessivamente porosi.
Va applicato su entrambi i lati a rullo o pennello e consente una forte
presa dopo un minimo di 1 minuto e un massimo di 5 minuti in base al
materiale da incollare e alle condizioni ambientali.

Dati tecnici
Confezioni da 5 kg.
Stoccaggio a temperature comprese fra 10 e 40° C – 6 mesi circa
Temperature di tenuta - 5 + 70 °C

Tape di giunzione
Tape da utilizzare per la giunzione dei rotoli di eco-garden e di eco-soccer.
Serve da base per la spalmatura del collante poliuretanico. Ottima stabilità
dimensionale alle temperature e a alla trazione.

Dati tecnici
Larghezza mm. 300 lunghezza a richiesta
Normalmente utilizzato per la giunzione dei teli in erba sintetica nei campi
omologati dalle federazioni internazionali.
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Ecopolimer
produce inoltre:

Per l’isolamento termoacustico
- Pannelli per l’isolamento delle pareti
- Materassini per l’isolamento al capestio dei solai e dei pavimenti
- Accoppiati per l’isolamento degli impianti e delle tubazioni
- Fonoassorbenti per la correzione acustica di ambienti residenziali e industriali

Per la cantieristica stradale e ferroviaria
- Materassini antivibranti per strade e ferrovie
- Materassini fonoassorbenti per barriere antirumore

Semilavorati per l’industria
- Agglomerati in blocchi, lastre, tamponi e sagomati su disegno, anche autoadesivi

Per l’impiantistica industriale
- Materassini antivibranti per impianti e macchinari
- Imbottiture fonoassorbenti per carterature e cabine silenti

Per la zootecnia
- Materassi in poliuretano e in lattice per lettiere ad uso zootecnico

Timbro del rivenditore

Ecopolimer srl
Via Libero Grassi, 9/11
20056 Trezzo s/Adda (MI)
www.ecopolimer.it
info@ecopolimer.it
Tel 02 90 98 02 70
Fax 02 90 98 02 71
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