
DESCRIZIONE

Pavimentazione cm 100x100 spessore mm 10 accoppiata con un mix di densità che la rende ammortizzante e ideale per  aree interne 

adibite al gioco e al fitness. L'incastro è nato per agevolare la posa, il trasporto e la rapidità di installazione della superficie. Ogni modulo 

è comprensivo dei bordi di finitura. Minimo d'acquisto 2 moduli. 

Caratteristiche Descrizioni

DIMENSIONI Esterne cm 102x102- dente L. 5,3 x prof 2 - spessore mm 10

PESO 0,93 Kg

COLORI 1020-B Blu / 1020-G Giallo / 1020-R Rosso / 1020-V Verde

MATERIALI Polietilene espanso reticolato a cellule chiuse ignifugo CL1 

DENSITA' inferiore 30 kg/m3 - superiore 100 kg/m3

FINITURA Liscia

RESISTENZA RAGGI UV Buona per l'interno

SUPERFICI IDONEE Per ambienti interni che non abbiano il riscaldamento a pavimento

ADATTA/O PER Ginnastica aerobica, aree fitness, scuole e asili, per la psicomotricità e il gioco 

IMPERMEABILITA' Resistente ai liquidi, acidi basici e olii

MANUTENZIONE Lavare con detergente neutro, ammoniaca e panno umido

MONTAGGIO 

Essendo gli incastri diversi sui 4 lati, posizionare tutti i moduli con l'incastro a coda di rondine nello stesso verso (es. se si parte 

posizionando il 1° modulo con l'incastro a coda di rondine in alto a destra, tutti gli altri dovranno avere l'incastro in alto a destra).Per il 

bordo perimetrale eliminare le cornici in eccesso con un cutter dove è presente il pre-taglio. Mantenere una distanza minima di 10 cm 

da ogni muro perimetrale o struttura fissa presente (colonne, arredamento, attrezzature ecc.). Questo permette una naturale 

dilatazione al variare della temperatura, senza causare deformazioni permanenti. 

AVVERTENZE 
Lo stoccaggio deve essere effettuato sovrapponendo in piano i vari elementi, in luogo chiuso, lontano da fonti di calore e senza 

esposizione diretta al sole

POSA IN OPERA Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al facile incastro

VANTAGGI Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare e leggero da maneggiare

ALTRE CARATTERISTICHE Il tappeto viene fornito comprensivo dei bordi di finitura

TOLLERANZE Dimensioni +/- 3 % - Peso +/- 12 %

SCHEDA TECNICA

Nome: TAPPETO AD INCASTRO EVAFLOOR sp 1

Codice: 

1020-B : BLU

1020-G : GIALLO

1020-R : ROSSO

1020-V : VERDE
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