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PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA

Spessore 8 mm
Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree 
interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la 
pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede 
l’utilizzo di nessun tipo di collante. La protezione è atossi-
ca, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica 
nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede 
prodotti particolari. Bordi ed angoli sono sempre compresi 
nel prezzo.

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

SPESSORE: 8 mm IMPERMEABILITA’: Resistente ai liquidi, oli e acidi basi-
ci, antibatterico e antimuffa

DENSITA’: 150 Kg/mc GAMMA COLORI: Blu, rosso, verde, giallo, arancio

FINITURA: Pelle STK MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro

DUREZZA SUPERFICIE: 30 shore CERTIFICAZIONI: Conforme alla norma:
UNI EN 71-1:2011 + A2:2013

UNI EN 71-2:2011
UNI EN 71-3:2013

PAV085050 PAV08100100

Spessore: 8 mm
Dimensioni: cm 51,7x51,7x0,8
(interne 46,2x46,2)

Spessore: 8 mm
Dimensioni: cm 98x98x0,8
(interne 92,5x92,5)
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MATERIALE: E.V.A. Etilene vinil acetato RESISTENZA UV: Buona per l’interno

SPESSORE: 10 mm IMPERMEABILITA’: Resistente ai liquidi, oli e acidi basi-
ci, antibatterico e antimuffa

DENSITA’: 150 Kg/mc GAMMA COLORI:
Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, 
arancio, viola chiaro, lampone, 
verde acqua

FINITURA: Pelle STK MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro

DUREZZA SUPERFICIE: 30 shore CERTIFICAZIONI: Conforme alla norma:
UNI EN 71-1:2011 + A2:2013

UNI EN 71-2:2011 
UNI EN 71-3:2013
UNI EN 1177:2008 (HIC=0,3 m.)

PAV105050 PAV10100100

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA

Spessore 10 mm
Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree 
interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la 
pavimentazione 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 
fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti 
particolari. Bordi ed angoli sono sempre compresi nel prezzo.

Spessore: 10 mm
Dimensioni: cm 51,7x51,7x1
(interne 46,2x46,2)

Spessore: 10 mm
Dimensioni: cm 98x98x1
(interne 92,5x92,5)
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PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA

Spessore 15 mm
Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree 
interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la 
pavimentazione è molto semplice da installare e non richiede 
l’utilizzo di nessun tipo di collante. La protezione è atossi-
ca, repellente a tutte le sostanze, antimuffa, antibatterica 
nonché fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede 
prodotti particolari.

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

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

DENSITA’: 150 Kg/mc GAMMA COLORI: Blu, verde

FINITURA: Pelle STK MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro

DUREZZA SUPERFICIE: 30 shore CERTIFICAZIONI: Conforme alla norma:
UNI EN 71-1:2011 + A2:2013

UNI EN 71-2:2011
UNI EN 71-3:2013
UNI EN 1177:2008 (HIC=0,5 m.) 

PAV155050 PAV15100100

Spessore: 15 mm
Dimensioni: cm 51,7x51,7x1,5
(interne 46,2x46,2)

Spessore: 15 mm
Dimensioni: cm 98x98x1,5
(interne 92,5x92,5)
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MATERIALE: E.V.A. Etilene vinil acetato RESISTENZA UV: Buona per l’interno

SPESSORE: 20 mm IMPERMEABILITA’: Resistente ai liquidi, oli e acidi basi-
ci, antibatterico e antimuffa

DENSITA’: 150 Kg/mc GAMMA COLORI: Blu, rosso, verde, giallo

FINITURA: Pelle STK MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro

DUREZZA SUPERFICIE: 30 shore CERTIFICAZIONI: Conforme alla norma:
UNI EN 71-1:2011 + A2:2013

UNI EN 71-2:2011 
UNI EN 71-3:2013
UNI EN 1177:2008 (HIC=0,8 m.)

PAV205050 PAV20100100

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA

Spessore 20 mm
Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree 
interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la 
pavimentazione 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 
fonoassorbente. La pulizia è semplice e non richiede prodotti 
particolari.

Spessore: 20 mm
Dimensioni: cm 51,7x51,7x2
(interne 46,2x46,2)

Spessore: 20 mm
Dimensioni: cm 98x98x2
(interne 92,5x92,5)
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PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA

Gamma cromatica

Verde acqua

Viola chiaro

Azzurro

Verde

Rosso

Giallo

Lampone

Blu

Arancione
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PAVKIT085050

KIT PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA

Spessore 8 mm - composto da 12 mattonelle senza bordi e angoli

Spessore: 20 mm
Dimensioni: cm 51,7x51,7x2
(interne 46,2x46,2)

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

SPESSORE: 8 mm IMPERMEABILITA’: Resistente ai liquidi, oli e acidi basi-
ci, antibatterico e antimuffa

DENSITA’: 150 Kg/mc GAMMA COLORI: Blu, rosso, verde, giallo

FINITURA: Pelle STK MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro

DUREZZA SUPERFICIE: 30 shore IMBALLO: Scatola cartone neutra

DIMENSIONI AREA : cm 190 x cm 144 CERTIFICAZIONI:

Conforme alla norma: 
UNI EN 71-1:2011 + A2:2013
UNI EN 71-2:2011
UNI EN 71-3:2013

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. 
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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 pavimenta-
zione nuova capovolgendo le mattonelle.

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

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

DENSITA’: 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 71-2:2011

UNI EN 71-3:2013  
UNI EN 1177:2008 HIC= 0,5 m
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PAVIMENTAZIONE DI FINITURA IN PVC

Spessore 7 mm

PAVPVCL1 PAVPVCL3PAVPVCL2 PAVPVCL4

Colore grafite, nero Colore blu, rosso, 
giallo, verde

Colore grigio Colore azzurro, blu elet-
trico, viola, rosso mattone, 

arancio, verde chiaro

Ideale per pavimentare arre sottoposte a carico medio come 
garage, postazioni di lavoro, aree fitness, palestre, scuole, 
aree sportive, negozi, uffici. Il sistema ad incastro a puzzle 

consente un’installazione rapida senza l’utilizzo di collante.
Bordi ed angoli per la chiusura del perimetro vengono forniti 
come accessori.

MATERIALE: P.V.C. DUREZZA: 92 shore

SPESSORE: 7 mm RESISTENZA UV: buona per l'interno

PESO’: 1,4 kg/pz IMPERMEABILITA’: Resistente ai liquidi oli e acidi basici

FINITURA: diamante, pelle, puntini GAMMA COLORI:

Grafite, nero,grigio, blu,rosso, 
giallo, verde, azzurro,blu elettrico, 
viola,rosso mattone, arancio, verde 
chiaro

DIMENSIONI: cm 51x51 (interne: 48,3 x 48,3) MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro
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PAVIMENTAZIONE DI FINITURA IN PVC

Spessore 7 mm

PAVPVCH1 PAVPVCH3PAVPVCH2 PAVPVCH4

Colore grafite, nero Colore blu, rosso, 
giallo, verde

Colore grigio Colore azzurro, blu elet-
trico, viola, rosso mattone, 

arancio, verde chiaro

Ideale per pavimentare aree sottoposte a carichi pesanti come 
aziende e magazzini, centri di distribuzione merce, stazioni 
ferroviarie, aeroporti, terminal passeggeri, hangar, stazioni di 
polizia e vigili del fuoco.

Il sistema ad incastro a puzzle consente un’installazione rapi-
da senza l’utilizzo di collante. Bordi ed angoli per la chiusura 
del perimetro vengono forniti come accessori.

MATERIALE: P.V.C. DUREZZA: 92 shore

SPESSORE: 7 mm RESISTENZA UV: buona per l'interno

PESO’: 2,2 kg/pz IMPERMEABILITA’: Resistente ai liquidi oli e acidi basici

FINITURA: diamante, pelle, puntini GAMMA COLORI:

Grafite, nero,grigio, blu,rosso, 
giallo, verde, azzurro,blu elettrico, 
viola,rosso mattone, arancio, verde 
chiaro

DIMENSIONI: cm 51x51 (interne: 48,3 x 48,3) MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro
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PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Spessore 8 mm

PM08100 PM08150PM08120 PM08196

Altezza: 100 cm
Spessore: 0,8 cm
Larghezza: 98,5 cm

Altezza: 120 cm
Spessore: 0,8 cm
Larghezza: 98,5 cm

Altezza: 150 cm
Spessore: 0,8 cm
Larghezza: 98,5 cm

Altezza: 196 cm
Spessore: 0,8 cm
Larghezza: 98,5 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 IMPERMEABILITA’: Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, 
antibatterico e antimuffa

SPESSORE: 8 mm GAMMA COLORI: Blu, rosso, verde, giallo, arancio

DENSITA’: 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 71-3:2013

RESISTENZA UV: Buona per l’interno, per 
l’esterno si consiglia il blu
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PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Spessore 10 mm

PM10100 PM10150PM10120 PM10196

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

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

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

Altezza: 196 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 98,5 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 IMPERMEABILITA’: Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, 
antibatterico e antimuffa

SPESSORE: 10 mm GAMMA COLORI:
Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, 
arancio, lampone, viola chiaro, verde 
acqua

DENSITA’: 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 71-3:2013

RESISTENZA UV: Buona per l’interno, per 
l’esterno si consiglia il blu
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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: 196 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 98,5 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 IMPERMEABILITA’: Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, 
antibatterico e antimuffa

SPESSORE: 15 mm GAMMA COLORI: Blu, verde

DENSITA’: 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 71-3:2013

RESISTENZA UV: Buona per l’interno, per 
l’esterno si consiglia il blu
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PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Spessore 20 mm

PM20100 PM20150PM20120 PM20196

Altezza: 100 cm
Spessore: 2 cm
Larghezza: 98,5 cm

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

Altezza: 150 cm
Spessore: 2 cm
Larghezza: 98,5 cm

Altezza: 196 cm
Spessore: 2 cm
Larghezza: 98,5 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 IMPERMEABILITA’: Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, 
antibatterico e antimuffa

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

DENSITA’: 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 71-3:2013

RESISTENZA UV: Buona per l’interno, per 
l’esterno si consiglia il blu
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PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Con immagini personalizzate - spessore 10 mm

PMP10100 PMP10150PMP10120 PMP10196

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

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

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

Altezza: 196 cm
Spessore: 1 cm
Larghezza: 98,5 cm

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che de-
vono necessariamente essere rivestite. Questo prodotto con-
sente di conciliare la funzionalità della protezione all’estetica 
dando la possibilità di personalizzare ed adattare la protezione 
all’ambiente circostante. Sagome e disegni, su richiesta pos-
sono essere staccabili trasformando la semplice protezione in 
articolo didattico. Grazie alla particolare formulazione dell’E.

V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un 
altissimo assorbimento 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, antimuf-
fa, antibatterica nonché fonoassorbente. 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 IMPERMEABILITA’: Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, 
antibatterico e antimuffa

SPESSORE: 10 mm GAMMA COLORI:
Blu, rosso, verde, giallo, azzurro, 
arancio, viola chiaro, lampone, verde 
acqua

DENSITA’: 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 71-3:2013

RESISTENZA UV: Buona per l’interno, per 
l’esterno si consiglia il blu
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PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Con immagini personalizzate - spessore 15 mm

PMP15100 PMP15150PMP15120 PMP15196

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: 196 cm
Spessore: 1,5 cm
Larghezza: 98,5 cm

Ideale per la protezione delle pareti nelle aree gioco che de-
vono necessariamente essere rivestite. Questo prodotto con-
sente di conciliare la funzionalità della protezione all’estetica 
dando la possibilità di personalizzare ed adattare la protezione 
all’ambiente circostante. Sagome e disegni, su richiesta pos-
sono essere staccabili trasformando la semplice protezione in 
articolo didattico. Grazie alla particolare formulazione dell’E.

V.A. da noi utilizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un 
altissimo assorbimento 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, antimuf-
fa, antibatterica nonché fonoassorbente. 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 IMPERMEABILITA’: Resistente ai liquidi, oli e acidi basici, 
antibatterico e antimuffa

SPESSORE: 15 mm GAMMA COLORI: Blu, verde

DENSITA’: 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 71-3:2013

RESISTENZA UV: Buona per l’interno, per 
l’esterno si consiglia il blu
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PROTEZIONE MURALE ANTI TRAUMA IN EVA

Esempi di immagini personalizzate realizzabili
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COLLA

Spessore 15 mm
Adesivo policloroprenico a presa rapida particolarmente in-
dicato per l’incollaggio dell’EVA su una svariata tipologia di 
superfici quali: Legno, intonaco, mattoni, ceramica metalli e 
tutte le superfici porose in genere. Ottimale per l’utilizzo an-

che all’esterno purché la temperatura del supporto sia uguale 
o maggiore a 16 °C. Resiste al calore e all’acqua, teme il gelo 
prima dell’applicazione. Si applica con pennello o spatola nel-
la quantità di 0,5 Kg/mq.

COLLA085 COLLA450

Confezione da 0,85 Kg Confezione da 4,5 Kg

DESCRIZIONE CHIMICA: Policloroprene e solventi

COLORE: Giallo paglierino

RESISTENZA AL CALORE: 60/65 °C

TEMPERATURA D’IMPIE-
GO: Supporto > di 16°C

RESA PRODOTTO: 0,5 Kg/mq

SUPERFICI D’IMPIEGO:
Legno, intonaco, mattoni, 
ceramica, metalli, e tutte le 
superfici porose
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