BROCHURE PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI
ANTITRAUMA COLATE IN
OPERA

PAVIMENTAZIONI
PER PARCHI
GIOCO

PAVIMENTAZIONI
PER AREE GIOCO
LIBERO O
DEDICATE ALLA
SOCIALITÀ

PAVIMENTAZIONI
PER LO SPORT

Pavimentazioni colate
in opera per parchi
gioco secondo le
norme EN 1177:2008 e
EN1176:2008

Pavimentazioni colate
in opera per cortili
scolastici, luoghi di sosta
pedonale...

Campi da calcio, Campi
da basket, Campi multisportivi, Piste ciclabili...

La tua idea è differente?

Realizza la tua idea di pavimentazione
personalizzata con Esplorattivo!
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1.
I NOSTRI
SERVIZI
TUTTO PER LA TUA
PAVIEMENTAZIONE
ANTITRAUMA

I nostri servizi comprendono la posa di pavimentazioni antitrauma e
l’allestimento di aree gioco e parchi.
•

La nostra squadra si avvale di un’esperienza
decennale nella POSA DI PAVIMENTAZIONI
COLATE IN OPERA, IN ITALIA E ALL’ESTERO

•

Servizio di PROGETTAZIONE, assistenza nella
scelta del colore e degli spessori, gestione e
organizzazione della logistica

•

Servizio di MONTAGGIO DI ATTREZZATURE
gioco e sportive (altalene, giochi a torri,
giostrine, animali a molla, porte da calcio ecc.)
e accessori di arredo urbano

•

Programmi di MANUTENZIONE secondo la
norma UNI EN 1176-7:2008

6.55

11.16

16.58

18.64
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2.
I
VANTAGGI

I vantaggi della pavimentazione antitrauma colata in opera Esplorattivo
sono:
•
•
•
•
•
•
•

3.
I COLORI
NON SONO
TUTTI
UGUALI

•
•

•
•

Superficie in grado di attenuare i danni da caduta.
Possibilità di variare lo spessore a seconda delle aree di maggiore
pericolo e secondo la normativa UNI EN 1177:2008 e UNI EN
1176:2008.
Possibilità di rendere l’area gioco accessibile a tutti gli utenti attraverso
vialetti di collegamento privi di barriere architettoniche (scalini, manti
erbosi, radici o altro). Vedi il capitolo “Accessibilità”.
Possibilità di personalizzare l’area attraverso una vasta gamma di
colori, aggiungendo elementi tematici astratti o figurativi (ad esempio,
fiori o altre forme geometriche).
La pavimentazione in gomma antitrauma è drenante, lavabile, ignifuga
e resistente agli agenti climatici (caldo intenso e gelo).
La pavimentazione in gomma antitrauma è antiscivolo: per questo
motivo è ideale anche per pavimentazioni in aree di gioco libero, dove
i bambini sono soliti correre.
Richiede una manutenzione contenuta da parte del gestore dell’area
gioco.

Abbiamo a disposizione granuli EPDM in molteplici colorazioni per
realizzare una pavimentazione che si inserisca gradevolmente nel
territorio.
Ti offriamo la nostra consulenza per scegliere la colorazione che
più si presta al luogo di posa: le condizioni climatiche come il sole
diretto potrebbero modificare l’aspetto della pavimentazione, creando
macchie antiestetiche e variazioni del colore.
La scelta del legante è altrettanto determinante per preservare la
colorazione della superficie.
Sono disponibili tinte piene o varianti melange.

Contattaci per richieste colore specifiche!
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4.
I MATERIALI

•
•
•
•

5.
LA POSA

QUALITÀ Utilizziamo materiali di altissima qualità che determinano le
prestazioni e la durevolezza del prodotto.
Le schede tecniche dei materiali che utilizziamo sono a disposizione
dei nostri clienti, richiedile subito!
Utilizziamo granuli EPDM morbidi e resistenti allo sbiadimento del
colore.
Utilizziamo granuli SBR per sottofondi provenienti dal riciclo di
pneumatici, granulometria 2,0-4,0 mm.

La condizione migliore su cui realizzare la posa della pavimentazione
antitrauma è un sottofondo in cls o asfalto. E’ sconsigliabile l’utilizzo di
terreno stabilizzato compattato, che potrebbe dissestarsi nel tempo,
rovinando la pavimentazione. La paviementazione è composta da due strati,
quello inferiore in granuli SBR neri, quello superficiale in granuli di EPDM
colorati. I granuli utilizzati più comunemente hanno una granulometria di
1,0-4,0 mm: secondo le necessità verranno resi a disposizione del cliente
granulometrie differenti.

APPLICAZIONE

1

di un primer composto
da un legante
poliuretanico

2

POSA

del primo strato in SBR
e legante poliuretanico
(sottofondo), nello
spessore indicato dalla
norma EN 1177:2008 e
EN 1176:2008 seconda
l’altezza di caduta delle
strutture gioco.

3

2

POSA

3

del secondo strato in
EPDM colorato e resina
monocomponente,
non pigmentata e priva
di solventi (finitura).
La finitura può essere
realizzata utilizzando
esclusivamente EPDM o
miscelando in diverse
percentuali gomma EPDM
e granuli SBR. Lo spessore
dello strato superficiale
(finitura) è di 10-15mm.

1
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6.
ACCESSIBILITÀ

Abbattimento delle barriere architettoniche.
Secondo la norma 11123:2004, tutti i parchi gioco e le aree attrezzate
dovrebbero consentire l’accesso di ogni tipo di utente, senza presentare
ostacoli.
Per BARRIERE ARCHITETTONICHE, viene inteso “qualunque elemento
costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la
fruizione di servizi, specialmente per le persone con limitata capacità
motoria o sensoriale”.
Nell’immagine, alcune categorie di persone che possono subire delle
discriminazioni nel caso l’area non venisse privata da barriere architettoniche.

PERSONE CON
MOBILITÀ RIDOTTA
PERMANENTE

PERSONE CON
DISABILITÀ VISIVE,
LIEVI O GRAVI

ANZIANI CON
SCARSA MOBILITÀ

PERSONE CON
CARROZZINE E
PASSEGGINI

PERSONE CON
MOBILITÀ RIDOTTA
MOMENTANEA

Contattaci subito per un preventivo o per maggiori
informazioni!
Mail: info@esplorattivo.it
Tel: 0239400223 Tel: +39 388 753 4909
Esplorattivo S.r.L
Piazza Riccardo Wagner 6, 20145 Milano
P. IVA: 09779620963
www.esplorattivo.it

