Pavimenti sportivi in bamboo LOWCOST
SERIE PERFORMANCE

AIR - FLEX PRO
PERCHE’ BAMBOO :
Il bamboo è un prodotto ecologico, moderno, robusto e molto resistente
all'usura. Costa meno dei soliti parquet utilizzati normalmente negli
impianti sportivi. Il pavimento sportivo per palestre in bambù è una valida
alternativa alle essenze tradizionali, ottimo da posare in palestre e centri
sportivi.
AIR - FLEX PRO Questo modello di pavimento sportivo per palestre è
stato studiato per le competizioni agonistiche dei professionisti.
Caratteristiche principali :
Pavimento sportivo in bamboo dalle brillanti prestazioni, ideale per
palestre. Il listone stratificato da 14mm, con strato di bambù da 4mm è
abbinato al nuovissimo gommino elastico Air-Flex che esalta le
caratteristiche di elasticità. Questo modello di pavimento sportivo è stato
studiato per le competizioni agonistiche dei professionisti.
Breve descrizione tecnica del prodotto :
Il pavimento sportivo in bamboo è costituito da uno strato superiore di
calpestio in stratificato da 14mm, strato nobile di calpestio da 4mm in
bambù, orditura in doppio pannello di multistrato continuo e gommino
elastico Air-Flex.
Spessore totale: 68mm.
Certificazioni :
Parquet sportivo omologato FIBA
Certificato di omologazione EN 14904 Area Elastic Sports Floors
Resistenza al fuoco EN 13501

Descrizione tecnica del prodotto
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello
PRO AIR-FLEX sono le seguenti:
1. Posa barriera al vapore su massetto cementizio. Spessore 0,15mm;
2. Orditura in doppio pannello di multistrato dello spessore di 12mm totale: 24 mm. I pannelli sono fissati tra loro mediante graffe.
3. Supporto elastico con gommino in neoprene "Air-Flex rubber cushion"
dello spessore di 30mm a sezione trapezoidale conica studiato per
garantire elevata elasticità. Il gommino è fissato con graffe alla struttura;
4. Strato finale con elementi in listoni da 14mm, strato nobile d 4mm in
bambù fissato con chiodi a T all'orditura e posato con la tecnica
collaudata per palestre "metodo posa a correre";
5. A fine posa vengono tracciate le linee e colorate le aree di gioco
secondo i regolamenti delle varie federazioni utilizzando prodotti della
linea ST Seicom:
http://www.seicom-italy.com/colori-vernici-speciali-pavimenti.asp

AIR - FLEX PRO

Nella foto dettaglio di una palestra in bamboo.
Rinnovare una palestra vecchia con la nostra soluzione di pavimento
sportivo in bamboo è facile e conveniente;
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