CITY FURNITURE
Pavimenti antitrauma
Per la sicurezza dei nostri figli prodotti per la pavimentazione anche di aree gioco in grado, per
la loro caratteristica, di attutire gli urti e le eventuali caduti.
Prodotti certificati proposti da Idea Outdoor in vari spessori e modelli per soddisfare ogni
esigenza e rispettare la normativa di sicurezza prevista in base al gioco e la sua altezza.
Tutta la gamma di prodotti è totalmente riciclabile e del tutto atossica.

Informazioni più dettagliate sui prodotti proposti, sulla loro disponibilità e caratteristiche
vengono fornite a richiesta.
Pavimentazione per camminamenti e antitrauma per parchi gioco
La linea di prodotti per i parchi gioco è stata specificatamente studiata per l’utilizzo nelle aree
ludiche e per tutti gli spazi nei quali sia necessaria una pavimentazione particolare in grado di
garantire un elevato standard di sicurezza nel caso di urti e cadute.
La linea parchi gioco è composta da pavimentazioni e rivestimenti protettivi divisi in lastre
anti-shock, mattonelle autobloccanti e pavimentazione per camminamenti.
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Le caratteristiche comuni di tutti i prodotti della linea parchi gioco sono:
Elasticità, si adatta anche a superfici irregolari.
Sicurezza, assorbe urti e cadute rispettando rigorosamente le direttive europee contenute
nella norma EN 1177/2003 che ne determina lo specifico HIC (coefficiente dell’altezza critica
di caduta). Questo coefficiente è indicato nella tabella di ogni singolo prodotto.
Igienico, facile da pulire ed isola da fondi sporchi e da liquidi di deposito.
Antisdrucciolo, studiato per resistere all’usura nel tempo.
Antiscivolo, per interni ed esterni elimina il pericolo dei fondi scivolosi.
Resistente al caldo ed al gelo.
Isolante termico, evita il contatto con fondi freddi in inverno.
Isolante acustico, riduce il rumore al calpestio.
Resistente agli acidi ed agli alcali.
Resistente agli agenti atmosferici ed all’usura, adatto per installazioni all’aperto.
Tutti i prodotti della linea parchi gioco sono drenanti e per loro stessa composizione
favoriscono il totale drenaggio dei liquidi rendendoli particolarmente adatti all’uso esterno.

Garanzia di qualità
Prodotto conforme alle norme UNI EN 1177/2003.
Certificazione di conformità prodotto a cura dell’Istituto Giordano.
Modalità di posa
La posa delle lastre è estremamente semplice sia per installazioni all’aperto che al chiuso.
Per installazioni fisse si consiglia di incollare le lastre al pavimento già esistente con lo specifico
collante da noi fornito.
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Per installazioni mobili o, qualora non si volesse fissare la pavimentazione con il collante, è
necessario creare una base drenante (tipo ghiaietto o sabbia) e creare un supporto laterale
sul perimetro dell’area di pavimentazione.
Avere una pendenza facilita il drenaggio dei liquidi attraverso la pavimentazione.
Il prodotto si può tagliare con un normale seghetto elettrico alternativo per seguire particolari
profili.
Esiste anche un materiale posabile a secco e collegabile con l’utilizzo di spinotti che
congiungono lastra per lastra.
Questo materiale necessita solo di un idoneo fondo.
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