SCHEDA PRODOTTO
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA (piastre e colato)
1.

Denominazione prodotto:

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

2. Dimensioni e peso:
codice
xp39
xp100
xp200
Playlastic
Playlastic
3.
-

4.
5.
-

spessore
3 cm
4,5 cm
6,5 cm
5 cm
8 cm

altezza caduta
100 cm
150 cm
200 cm
da 100 a 150 cm
da 150 a 200 cm

Peso Kg/mq
19,8
28
38.8
41,10
63

Materiali impiegati:
PIASTRE: granulato di gomma (caucciù) disponibile in vari colori e spessori – (piastre anti trauma)
PLAYLASTIC: granulli di gomma colore nero SBR granulometria 1-4 cm per la parte inferiore e
granulato in EPDM puro granulometria 1-4 cm “melange” (40% nero e 60% colorato) per la parte
superficiale
Istruzioni d’uso e manutenzione:
Uso privato e pubblico
Manutenzione periodica: si consiglia di tenere pulito e libero da ostacoli il pavimento in gomma
Ecologia: al termine dell’utilizzo il prodotto può essere riciclato
Eventuali informazioni aggiuntive:
Le piastre sono assemblabili tramite sistema di fissaggio a spinotti perimetrali ad incastro in
materiale plastico, dotati di zigrinatura anti sfilamento.
Nessuna indicazione particolare per il trasporto del prodotto
L’installazione, deve essere eseguita seguendo le istruzioni allegate al prodotto
Prodotto certificato dal Tüv Product Service con marchio GS (geprüfte Sicherheit, sicurezza
controllata)
Si ricorda la necessità di effettuare le ispezioni / manutenzioni periodiche ai giochi installati come
previsto dalla norma UNI EN 1176-7:2008 – informazioni dettagliate in merito sono reperibili sul
nostro sito internet sotto il menù Servizi – Ispezione e Manutenzione

Avvertenza:
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005
“Codice del consumo”. Holzhof srl non si assume alcuna responsabilità nel caso di uso improprio del
prodotto.

Prospetto delle modifiche
Agg.
Data
Descrizione delle modifiche
02
01/04/2011 Nuova revisione scheda
03
30/04/2013 Aggiornati punti 4 Istruzioni d’uso e manutenzione e 5 Informazioni aggiuntive
04
30/09/2014 Integrato il punto 5 “Eventuali informazioni aggiuntive” e la parte “Avvertenza”
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