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Il sistema è applicato per migliorare il confort specie su campi 
ad uso polivalente.

Può essere applicato su asfalto o calcestruzzo 
o su pavimentazioni già resinate.

APPLICAZIONE IN DUE FASI

Applicazione di promotore di adesione (da scegliere in funzione 
del supporto da rivestire), steso uniformemente su TUTTA 
la superficie e sul cassero perimetrale.

Stesura di conglomerato elastico in granuli di terpolimero.
Modificato (EPDM) e prepolimero come legante, aromatico 
o alifatico in funzione del colore.
Miscelato a freddo in appositi mescolatori e applicato con dime 
di piano, regoli e fratazzatori elettromeccanici opportunamente 
studiati allo scopo.

Spessore mm 13.

Colorazione ottenuta con la possibilità di variare le percentuali 
in una gamma di 15 colorazioni, ottenendo numerose nuance. 

Il sistema è gettato in opera, non prefabbricato, senza giunti, 
drenante e antisdrucciolevole anche su bagnato.

Applicazione in due fasi

Pavimentazione sportiva ad elevata elasticità 
monostrato, per campi  polivalenti, atletica outdoor 
e indoor.
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Il granulo di EPDM deve essere vergine, di primo utilizzo, non rigenerato o riciclato, non sovra verniciato 
o nobilitato in fabbrica. 
Deve essere colorato in pasta, con contenuto di polimero non inferiore al 20%. 

PRESTAZIONI MINIME CHIMICO / FISICHE
� Resistenza alla trazione: > 6 MPa
� Allungamento a rottura: > 600%
� Contenuto di polimero: 21%
� Durezza Shore A: 65+/-5

PROPRIETÀ AMBIENTALI
� Idrocarburi Policiclici Aromatici ( PAHs) REACH  APPROVATO
� Presenza residua Metalli Pesanti EN71-3 APPROVATO

Caratteristiche del granulo sportivo EPDM

1 - Manto di finitura di conglomerato  (elastico in granuli di termopolimero Sp. 13 mm)

2 - Promotore di adesione

3 - sottofondo di asfalto, calcestruzzo armato o pavimentazione resinata

4 - Massicciata in mista naturale 250 mm

5 - Terra

Sezione Pavimentazione


