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With this catalogue DAF Sport srl presents all of its lines 
of safety and protection products:

- safety standard items and solutions for the prevention 
of accidents and the protection against personal harm

- safety and accident prevention measures with 
fire-proof certified products

- sports protection and mattresses for competitive 
and play activities

- soft toys for the development of children’s sensorial 
and relational skills.

All of our products have been studied to reduce accidents 
caused by tripping, slipping and falling. 
Furthermore, they soften impacts and limit damage, thus 
guaranteeing the safety of people and environments. 
Day cares, nursery schools, elementary schools and all 
places equipped for psychomotor activities and sports 
require constant safety control in order to prevent injuries.

Dedicated research into new materials and continuous 
revisions following Italian and European safety standards 
have resulted in a constant increase of articles proposed 
by DAF Sport srl, demonstrating our commitment to the 
development of innovative projects. 

All of the articles are produced and developed in our 
factory in Nervesa della Battaglia, Treviso (Italy). 
This allows us to control and guarantee that each single 
piece is of the highest quality, , while maintaining a 
competitive price.

This catalogue is not aimed at exhausting all of the 
possibilities of our products and we invite you to contact 
us for any technical or commercial specifications. 
Our specialized staff will help you find the best solution 
for your environment, guaranteeing maximum satisfaction 
and ensuring that all spaces are regulated according to 
safety standards.

Chi siamo
About us

La DAF SPORT srl presenta in questo catalogo tutte le sue 
linee di produzioni sviluppate nel tempo:

- antinfortunistica di sicurezza standard, dove potete 
trovare articoli e soluzioni per la prevenzione 
di incidenti e per la tutela dell’incolumità delle persone

- antinfortunistica di sicurezza con prodotti certificati
ignifughi per salvaguardare i beni contro il rischio 
d’incendio

- protezioni sportive e materassi per attività 
agonistiche e ludiche

- giochi morbidi per lo sviluppo delle capacità 
sensoriali e relazionali dei bambini.

Tutti i nostri prodotti sono studiati per ridurre gli 
incidenti causati da inciampo, scivolo, caduta e hanno la 
caratteristica d’essere in grado di attutire i colpi e limitare 
i danni, così da rendere più sicuri gli ambienti e garantire 
la massima incolumità delle persone.
Scuole dell’infanzia, scuole dell’obbligo, palestre, 
ambienti adibiti alla psicomotricità e allo sport, richiedono 
costantemente il controllo della sicurezza e la prevenzione 
del rischio.

La ricerca di nuovi materiali e il continuo aggiornamento 
alla disposizioni legislative italiane ed europee, in termini 
di sicurezza, rendono gli articoli della DAF SPORT srl in 
costante crescita e dimostrano il nostro impegno nel 
sviluppare progetti innovativi.

Tutti gli articoli sono prodotti e lavorati nella nostra 
azienda di Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso 
(Italia), questo ci permette di controllare ed assicurare 
che ogni singolo prodotto abbia elevati standard di 
qualità e produzione, mantenendo un prezzo altamente 
concorrenziale.

Il presente catalogo non ha l’ambizione di esaurire tutte 
le opportunità di scelta e soluzioni possibili, vi invitiamo 
a contattarci per ogni specifica tecnica e commerciale. 
Il nostro personale specializzato vi accompagnerà nelle 
migliore soluzione per il vostro ambiente, garantendo il 
raggiungimento della massima soddisfazione e la messa 
a norma di tutti gli spazi.
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Servizi
Services

CONSULENZA
Questo stadio iniziale permette di definire al meglio la fasi 
di realizzazione di un progetto coerente e di affrontare 
le soluzioni specifiche di ogni ambiente. Nel tempo ci 
siamo specializzati nella messa in sicurezza di palestre, 
di ambienti adibiti alla psicomotricità e alle aree gioco 
delle scuole. Offriamo un servizio di consulenza e 
approfondimento, per dare risposte alle problematiche 
nella messa in sicurezza dei luoghi dove è necessario 
proteggere l’incolumità delle persone.  L’esperienza nel 
campo e la conoscenza approfondita delle normative 
europee, in termini di sicurezza, ci permette sempre di 
trovare e garantire soluzioni stabili, destinate a durare 
nel tempo.

PROGETTAZIONE
In tutti i casi specifici, dove si richiede un attività di 
progettazione vera e propria, il nostro staff tecnico è 
in grado di realizzare progetti studiati per mettere in 
sicurezza ogni tipo di ambiente. 
Vengono studiate e affrontate le soluzioni più adeguate, 
sviluppando una progettazione dettagliata, sia attraverso i 
rilievi forniti del cliente stesso, sia attraverso sopralluoghi 
del nostro personale. Inoltre offriamo ad enti pubblici e a 
privati, sopralluoghi per poter meglio valutare le scelte in 
fase di progettazione e nella selezione dei migliori articoli 
del nostro catalogo. Nei casi più specifici realizziamo 
campionature su misura che potranno essere testate 
e valutate nell’ambiente stesso.

PRODUZIONE
La fase di produzione ed il trattamento dei vari materiali 
garantiscono l’utilizzo dei prodotti finiti al massimo della 
loro qualità per molti anni. Affrontiamo periodicamente un 
attenta e costante scelta nella valutazione delle materie 
prime più idonee. Tutti i nostri articoli sono lavorati nella 
nostra azienda di Nervesa della Battaglia in provincia 
di Treviso. I nostri impianti di produzione garantiscono 
precisione, efficienza e sicurezza durante il funzionamento 
e questi sono i migliori presupposti per ottenere la 
massima qualità. Superati i controlli finale, ciascuno dei 
prodotti DAF SPORT è sinonimo di qualità.

INSTALLAZIONE
Tutti i nostri prodotti vengono forniti con semplici e 
chiare istruzioni di montaggio, che contengono immagini 
ed annotazione per semplificare il più possibile le fasi 
di installazione e assemblaggio anche per chi non fosse 
pratico di questo genere di attività. Per chi desiderasse 
invece un servizio “chiavi in mano”, DAF SPORT propone 
delle soluzioni su misura, che comprendono appunto anche 
l’installazione ed il montaggio eseguito dai nostri operatori 
specializzati, che vantano un’esperienza pluriennale in 
questo tipo di operazioni.

CONSULTING
DAF SPORT offers consulting and analysis services in 
order to provide answers to problems related to ensuring 
the safety of areas where personal protection and safety 
is a must. Over time, we have become specialized in 
guaranteeing the safety of gyms, spaces equipped for 
psychomotor activity, and day-care play areas.
This initial phase allows for the best development of 
a coherent project that considers all the solutions for 
each environment. Years of experience in the field and a 
complete understanding of European safety standards 
allow us to always find and guarantee stable solutions 
that are destined to last over time.

DESIGN
In all cases requiring total planning and design, our 
technical staff is able to produce projects specifically 
studied in order to guarantee the safety of environment. 
In this phase of the working process, the most suitable 
solutions are studied and compared for the development 
of a detailed plan, both through the measurements 
provided by the client and through our staff’s estimates. 
Furthermore we offer inspections, for both pur private and 
public clients, in order to best evaluate the choices during 
this phase and the selection of the most fitting items from 
our catalogue. 
In more specific cases we produce custom samples that 
can be tested and evaluated within the space itself.

PRODUCTION
The production phase of the various materials guarantees 
the use of the finished products at a maximum level for a 
number of years. We periodically and carefully examine 
our choices of the evaluation of the most suitable raw 
materials. All of our items are produced in our factory in 
Nervesa della Battaglia, Treviso.Our production systems 
operate with guaranteed precision, efficiency, and safety, 
providing the highest possible results. After the final 
controls, each DAF SPORT item is of the highest quality.

INSTALLATION
All of our products come with simple and clear assembly 
instructions, including illustrations and notes in order 
to simplify the installation and assembly phase, even 
for those who are already quite familiar with this kind of 
activity. 
For whoever would like a “total” service, DAF SPORT 
proposes custom services, including installation and 
assembly by our specialized staff with years of experience 
in this field.
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UNI EN 913

La norma specifica i requisiti 
generali di sicurezza e i metodi di 
prova per tutti i tipi di attrezzatura 
da ginnastica.

This regulation specifies the general 
safety requirements and the test 
methods for all types of gym 
equipment.

Attrezzature da ginnastica. 
Requisiti generali di sicurezza.

Gymnastic equipment.
General safety requirements.

Normative di riferimento
Reference regulations 

UNI EN 1176

UNI EN 1176-1:2008
• Parte 1: 

Requisiti generali di sicurezza 
e metodi di prova.

• Part 1:
General safety requirements 
and test methods.

La normativa specifica i requisiti 
generali di sicurezza delle 
attrezzature pubbliche e le relative 
superfici. Si applica a tutte le 
attrezzature per aree da gioco 
per uso individuale e collettivo da 
parte dei bambini, escludendo le 
attrezzature da gioco considerate 
come parchi gioco avventurosi 
e le attrezzature definite come 
giocattoli nella UNI EN 71 e dalla 
direttiva riguardante la sicurezza 
dei giocattoli.

This regulation specifies the 
general safety requirements for 
public playground equipment and 
surfacing. It covers the equipment 
of all playground areas and is 
applicable for all 
individual and group use equipment, 
excluding those used in adventure 
playgrounds and/or 
defined as toys in UNI EN 71 and by 
the guidelines regarding toy safety.

UNI EN 1177

La normativa specifica i requisiti per 
i rivestimenti delle superfici nelle 
aree da gioco per bambini in cui è 
necessaria un’ammortizzazione 
dell’impatto. Indica i fattori da 
prendere in considerazione in fase 
di selezione delle pavimentazioni 
delle aree gioco e fornisce un 
metodo di prova, in base al 
quale è possibile determinare 
l’ammortizzazione dell’impatto. 
La prova definisce un’altezza 
critica di caduta per ogni singolo 
rivestimento di superficie, durante 
l’uso di attrezzature per aree gioco 
conformi alla EN 1176.

This regulation specifies the 
requirements of the surfaces to 
be used in children’s play areas 
for which shock absorption 
is necessary. It indicates the 
factors to be considered for the 
selection of play area flooring 
and provides a test method from 
which it is possible to determine 
shock absorption; the test defines 
a critical fall height for every 
single surface covering while 
the equipment for play areas, in 
compliance with EN 1176, is in use.

UNI 10809

UNI 10809
• 3.2 scalabilità
• 3.3 inattraversabilità 
• 3.4 impugnabilità del corrimano
• 4     prestazioni meccaniche

• 3.2 scalability
• 3.3 uncrossability
• 3.4 handrail graspability
• 4     mechanical performance

La normativa stabilisce 
le caratteristiche dimensionali 
e le prestazioni meccaniche di 
ringhiere, balaustre o parapetti 
prefabbricati, in funzione della loro 
destinazione d'uso e dell'ambiente 
di installazione e realizzate in legno, 
metallo o altri materiali.
Questa normativa viene presa come 
riferimento per le protezioni per 
radiatori e termoconvettori.

This regulation establishes the 
dimensional characteristics and 
the mechanical performance of 
prefabricated railings, banisters 
and parapets, depending on their 
destination use and the environment 
where they are installed, as well 
as the use of wood, metal or other 
materials. This regulation is taken 
as a reference for radiator and 
thermostat protection.

Attrezzature e superfici per 
aree da gioco.
Playground equipment and 
surfacing.

Rivestimenti di superfici di aree 
da gioco per l'attenuazione 
dell'impatto.
Impact attenuating playground 
surfacing.

Sicurezza ringhiere e parapetti.
Railing and parapet safety.

UNI EN 1177:2008 
• Rivestimenti di superfici di aree da 

gioco per l’attenuazione 
dell’impatto. Determinazione 
dell’altezza di caduta critica.

• Impact attenuating playground 
surfacing. Determination of 
critical fall height.

UNI EN 1176-7:2008 
• Parte 7: 

Guida all’installazione, ispezione, 
manutenzione e utilizzo

• Part 7: 
Guidance on installation, 
inspection, maintenance and 
operation

EC 1-2010 UNI EN 
1177:2008
• Rivestimenti di superfici di aree da 

gioco per l’attenuazione 
dell’impatto. Determinazione 
dell’altezza di caduta critica.

• Impact attenuating playground 
surfacing. Determination of 
critical fall height.

Protezioni murali antitrauma in EVA 
Eva shockproof wall protection 

Protezioni murali pareti modulari
Wall protection modular walls

Pavimentazioni antitrauma in EVA 
Eva shockproof flooring

Protezioni per angoli
Shockproof corner protection

Pavimentazioni in gomma riciclata
Recycled rubber shockproof flooring

Protezioni per pilastri, colonne 
Protection for pillars, columns

Protezioni salvadita per porte
Finger protection for doors

Protezioni per radiatori 
Safeguards for radiators

Protezioni murali antitrauma in EVA 
Eva shockproof wall protection

Protezioni per radiatori 
Safeguards for radiators 

Cancelletti di sicurezza barriere fisse
Safety gates and fixed barriers

Protezioni murali pareti modulari
Wall protection - modular walls

Profili per lavorazioni su misura  
Brackets for made to measure details

Protezioni per colonne in eva
Eva protection for columns
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D.L. n. 81 2008

Rappresenta il quadro normativo 
per il territorio nazionale italiano 
sulla salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro. É l'insieme 
di norme contenute nel DL n.81 
del 9/04/2008, che in attuazione 
dell'art.1 della Legge n.123 del 
3/08/2007, ha riformato le numerose 
precedenti normative in materia 
di sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro (DL n. 626/1994), al fine 
di adeguare il corpus normativo 
all'evolversi della tecnica e del 
sistema di organizzazione del lavoro.

This document presents the 
regulatory framework on workplace 
health and safety across the Italian 
national territory. 
It implies the set of regulations 
contained in Legislative Decree n.8 
of 04/9/2008, which, in enforcement 
of article 1 of Law n.123 of 3/9/2007, 
united numerous preceding 
regulations pertaining to workplace 
health and safety (DL n. 626/1994), 
in conformity with the set of 
regulations for the development 
of technology and work organization 
systems.

UNI EN 14808

Tutti i nostri prodotti
All our products

La norma specifica i requisiti 
generali di sicurezza per le 
superfici delle aree sportive e la 
determinazione dell’assorbimento 
degli urti.

This regulation specifies the general 
safety requirements for sporting 
area surfaces and assesses shock 
absorption.

Superfici per aree sportive.
Determinazione assorbimento urti.

Surfaces for sports areas. 
Determination of shock absorption.

Testo Unico Sicurezza.

Consolidated Legislation on Safety.

UNI EN 12600

La normativa classifica i vetri piani 
per edilizia in tre categorie, sulla 
base delle prestazioni all’impatto 
e della modalità di rottura: A,B,C.
A è quella del vetro normale 
con fratture diffuse e molti pezzi 
separati con bordi taglienti, 
pericolosi. 
B è quella del vetro laminato  
(vetro stratificato o vetro con 
pellicola anche su un solo lato) che 
genera fratture diffuse ma pezzi 
tenuti insieme e non staccati. 
C è quella del vetro temperato 
con disintegrazione della lastra 
in molti piccoli pezzi relativamente 
poco pericolosi, che però non offre 
capacità residua di contenimento.

La norma specifica i metodi 
per la determinazione delle 
caratteristiche luminose e solari 
delle vetrate per edilizia. 

This European Standard specifies 
methods of determining the 
luminous and solar characteristics 
of glazing in buildings. 

UNI EN 410

Al fine di contenere la temperatura 
interna degli ambienti e di limitare 
conseguentemente i fabbisogni 
energetici per il raffrescamento 
degli edifici, devono essere adottati 
sistemi che contribuiscano a 
ridurre gli apporti termici dovuti 
all'irraggiamento solare durante 
il regime estivo.

In order to maintain the internal 
temperature of the spaces and 
consequently to limit the energy 
used for air conditioning, systems 
must be implemented which 
contribute to the reduction of the 
heat input created by the sun during 
the summer months.

Pellicole di sicurezza per vetri 
Safety film for windows

Pellicole filtranti ad alto risparmio 
energetico per vetri
Energy saving filtering film 
for glass windows 

La norma specifica un metodo 
di calcolo per determinare la 
trasmittanza termica delle vetrate 
con superfici piane e parallele.

This European Standard specifies a 
calculation method to determine the 
thermal transmittance of glazing 
with flat and parallel surfaces.

UNI EN 673

La norma specifica un metodo per 
la prova di impatto con pendolo 
di singole lastre di vetro piano 
per uso in edilizia. La prova ha lo 
scopo di classificare il vetro piano 
in tre classi principali a seconda 
della prestazione nei confronti 
dell'impatto e della modalità di 
rottura.

This European Standard specifies 
a pendulum impact test method for 
single flat panes of glass for use in 
buildings. The test is intended to 
classify flat glass products in three 
principal classes by performance 
under impact and by mode of 
breakage. 

This regulation classifies glass 
panes used in construction 
into three categories based on 
performance under impact and 
breakage: 
A is for normal glass which fractures 
in a scattered manner with many 
separate sharp pieces.
B is for laminated glass (layered 
glass or glass with a film even if only 
on one side), generating fractures 
that are scattered but held together 
rather than separated.
C is for tempered glass which 
shatters in many small pieces that 
are relatively not dangerous, yet 
does not further contain the shards.

Protezioni murali modulari
Wall protection - modular walls

Profili per lavorazioni su misura
Brackets for made to measure details

Protezioni per colonne in eva
Eva protection for columns

Protezioni per colonne in eva
Eva protection for columns
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Materiali
Materials

EVA
Etilene Vinile Acetato
Ethylene Vinyl Acetate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• resistenza ai raggi UV buona per l’interno
• tenacità a bassa temperatura
• elevata elasticità
• resistenza all’usura/strappo/lacerazione
• resistente ai liquidi, olii, e acidi basici
• superficie morbida al tatto
• attutisce l’impatto al suolo
• antimuffa/antibatterico
• isolante termoacustico
• si pulisce con un panno umido e 
 un detergente neutro

MAIN CHARACTERISTICS:
• UV resistance appropriate for interiors
• low-temperature toughness 
• high elasticity
• wear-and-tear resistant
• repels liquids, oils and basic acids
• soft-to-touch surface
• absorbs ground impact
• anti-bacteria / anti mould-proof
• thermal and acoustic insulation
• quick and easy to clean with 
 a damp cloth

L’ etilene vinile acetato (conosciuto con 
il nome di EVA) è un copolimero di etilene 
e di acetato di vinile. La percentuale di 
acetato di vinile varia in genere dal 10 al 
40% e la parte rimanente è costituita 
da etilene. Si tratta di un polimero 
che si avvicina ai materiali elastomerici 
per morbidezza e flessibilità. 
In base al tipo di utilizzo, la mescola di 
base viene abbinata ad altri componenti 
per rinforzare la struttura molecolare 
tipo: carbonato di calcio, ossido di zinco, 
acido stearico, stearato di zinco. 
Queste sostanze non sono da 
considerarsi pericolose per la salute. 
È da tener presente che lo spessore 
dell’EVA può variare nell’ordine del ±10 %, 
rispetto a quanto riportato nelle schede 
tecniche, in quanto, il materiale viene 
ricavato da lastre estruse 
dalle dimensioni di 200x100 cm. 
Anche la mescola dei colori non è 
costante, ma può subire leggere 
variazioni di tonalità. 
Queste caratteristiche sono proprietà 
intrinseche del prodotto stesso.

Ethylene vinyl acetate (also known as 
EVA) is the copolymer of ethylene and 
vinyl acetate. The weight percentage of 
vinyl acetate usually varies from 10 to 
40%, with the remainder being ethylene. 
It is a polymer similar to elastometric 
materials in terms of softness and 
flexibility. 
Depending on the use, the base mixture 
is combined with other components to 
reinforce the molecular structure. 
The main components may be: 
polyethylene, copolymer, styrene 
butadiene, calcium carbonate, zinc oxide, 
and stearic acid. 
These substances are not to be 
considered hazardous to health. 
The thickness of EVA may vary by 
approximately ±10% with respect to what 
is reported on the technical data sheets. 
The material is obtained from extruded 
sheets with dimensions of 200x100 cm. 
The colour mixtures are not constant 
and may vary slightly in tone. 
These characteristics are intrinsic 
properties of the material itself.

PVC
Cloruro di polivinile
Polyvinyl chloride

Il cloruro di polivinile, noto anche come 
polivinilcloruro o con la corrispondente 
sigla PVC, è il polimero del cloruro 
di vinile. 
È il polimero più importante della serie 
ottenuta da monomeri vinilici ed è 
una delle materie plastiche di maggior 
consumo al mondo. 
Puro è un materiale rigido e deve la sua 
versatilità applicativa alla possibilità di 
essere miscelato anche in proporzioni 
elevate con prodotti plastificanti, 
che lo rendono flessibile e modellabile. 
Viene considerato stabile e sicuro nelle 
applicazioni tecnologiche, a temperatura 
ambiente. I suoi composti sono riciclabili 
al 100% fisicamente, chimicamente ed 
energeticamente. Dopo la separazione 
meccanica, la smerigliatura, il lavaggio 
e il trattamento per eliminare le impurità, 
viene lavorato ri-utilizzando in granulato 
o in polvere.

Polyvinyl chloride, commonly abbreviated 
as PVC, is a thermoplastic polymer. 
It is a vinyl polymer constructed of 
repeating vinyl groups (ethenyls) having 
one of their hydrogens replaced with 
a chloride group. 
It is the most important polymer of the 
series obtained from vinylic monomers 
and is one of the most used plastics 
in the world. In its pure form it is rigid. 
Its versatility is  due to its ability to 
be mixed, even in high proportions, to 
plastifying products, such as esters of 
phthalic acid which make it flexible and 
mouldable, 
or to inorganic compositions. 
It is considered stable and safe 
in technological applications at room 
temperature. The components of PVC 
are 100% physically, chemically and 
energetically recyclable. 
After mechanical separation, grinding, 
washing, and treatment to eliminate 
impurities, it is reworked using different 
techniques (granulated or powdered) 
and reused in the production cycle.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• idoneo alla classificazione 
   di infiammabilità UL94 V0
• atossico
• tenacità a bassa temperatura
• elevata resistenza meccanica
• leggerezza
• resistente ai liquidi, olii, e acidi basici
• superficie piacevole al tatto
• antimuffa / antibatterico
• si pulisce con un panno umido 
 e un detergente neutro

MAIN CHARACTERISTICS:
• suitable for UL94 V0 flammability 
 classification

• a toxic
• low-temperature toughness
• high-mechanical-resistance
• lightweight
• repels oils, liquids and basic acids
• pleasant to the touch
• anti-bacteria / anti mould-proof
• quick and easy to clean with 
 a damp cloth

PC
Policarbonato
Polycarbonate

Il policarbonato è un poliestere dell'acido 
carbonico la cui sigla distintiva è PC. 
Le sue spiccate proprietà meccaniche 
lo rendono resistente alla flessione, 
all’urto ed a sopportare notevoli carichi.
Per la pulizia si può usare una soluzione 
acquosa di sapone neutro, purché questo 
non contenga abrasivi o solventi. 
È consigliabile iniziare con un 
prelavaggio con sola acqua tiepida, 
dopo di che, aiutandosi con panni 
o spazzole morbide e pulite, utilizzare 
saponi alcalini o detergenti domestici 
in acqua calda.
Ripetere l’operazione più volte, evitando 
di rigare la superficie con corpi abrasivi, 
ed infine risciacquare con sola acqua 
ed asciugare con panni morbidi.

Polycarbonate is a polyester of carbonic 
acid, bearing the acronym PC.
Its remarkable mechanical properties 
make it possible to be diluted and its load 
is very resistant to bending and impacts.
A solution of water and neutral soap, 
without abrasives or solvents, may be 
used for cleaning. 
It is suggested that the product first be 
washed with warm water, then cleaned 
with the help of a cloth or soft brushes, 
using alkaline soaps or household 
detergents. 
Finally, it should be rinsed with water 
and dried with a soft cloth.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• idoneo alla classificazione 
  di infiammabilità UL94 V0
• atossico
• tenacità a bassa temperatura
• elevata resistenza meccanica
• leggerezza
• resistente ai liquidi, olii, e acidi basici
• superficie piacevole al tatto
• antimuffa / antibatterico
• si pulisce con un panno umido 
 e un detergente neutro

MAIN CHARACTERISTICS:
• suitable for UL94 V0 
 flammability classification
• a toxic
• low-temperature toughness
• high-mechanical-resistance
• lightweight
• repels oils, liquids and basic acids
• pleasant to the touch
• anti-bacteria / anti mould-proof
• quick and easy to clean with 
 a damp cloth
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ELIOCELL
HELIOCEL

Il poliuretano espanso flessibile a cellule 
aperte è una schiuma utilizzata per 
produrre le imbottiture dei giochi morbidi 
e dei materassi. 
È un prodotto composto da una miscela 
di materiali, che utilizza l'acqua come 
agente principale ed assume 
una struttura a microcelle alveolari 
simili a quelle di una spugna naturale. 
Le microcelle hanno una struttura di 
dimensioni tali da riuscire ad incapsulare 
una grande quantità d'aria che rendono 
l'eliocell particolarmente soffice e 
flessibile, conservando nel tempo 
l'elasticità, nonostante un uso intenso. 
Possiede inoltre un alta capacità di 
traspirazione, è morbido e capace 
di distribuire il peso in modo adeguato 
e uniforme. 
Si differenzia per tipo in base alla densità, 
che ne conferisce una diversa resistenza 
alla compressione. 

Poliuretano 
espanso 

Colore Densità
± 5% 

Kg/m³

Caratteristiche di Portanza (± 15 %)

Rigidezza a 
compressione

± 20% 
 URL

Resistenza a trazione Deformazione permanente

Resa 
elastica

(%)

Porosità
n. celle

(cml)

Resistenza a 
compressione 

40 % (kPa)

Resistenza 
all'affondamento (N)

Carico di 
rottura

min (kPa)

Allungamento
min (%)

Compressione 
al 50% 

max (%)
25 % 40 % 65 %

16 bianco 14,7 2,3 75 95 185 39 80 160 6,0 45 16

21 bianco 20,9 4,3 145 185 365 82 115 150 3,0 45 15

30 bianco 29 5,2 175 225 445 95 110 105 2,5 48 15

PVC Per la produzione dei nostri materassi 
e protezioni morbide utilizziamo 
esclusivamente una gamma 
di rivestimenti in PVC privi di ftalati. 
Gli ftalati sono sostanze chimiche 
organiche prodotte dal petrolio e sono 
i plastificanti più comuni al mondo e 
vengono utilizzati principalmente per 
rendere morbido e flessibile il cloruro 
di polivinile (PVC). 
Gli ftalati sono dannosi quando vengono 
ingeriti, assorbiti attraverso la pelle o 
inalati e possono fuoriuscire dai tessuti 
generici in PVC quando i bambini 
masticano o succhiano il materiale. 
Tutti i nostri tessuti in PVC possono 
essere lavati con detergenti neutri 
e risciacquati con acqua.

Resistenza a trazione
Breaking strength

Orditura / Warp
Trama / Trame

2500 N/5cm
1800 N/5cm

EN ISO 1421 
meth 1

Resistenza alla temperatura
Temperature resistance -30 + 70 ºC DIN EN 1876-2

Resistenza allo strappo
Tear strength

Orditura / Warp
Trama / Trame

250 N
250 N DIN 53 363 Classe di resistenza al fuoco

Fire behavior M2 NFP 92 507

Resistenza distacco riv. dal supp.
Determination of coating adhesion 90 N/5cm EN ISO 2411

Poliuretano espanso 
flessibile a cellule 
aperte
Flexible polyurethane 
foam

Flexible polyurethane foam is a stuffing 
foam used in the production of soft toys 
and mattresses. 
Composed of a blend of materials with 
water as the principal ingredient, it takes 
the form of alveolar microcells, similar 
to those found in natural sponges. 
The structural size of the microcells 
allows for the capture of large quantities 
of air which, despite intense use, 
makes the heliocel particularly soft and 
flexible, maintaining its elasticity over 
time. 
Furthermore, it is soft and able to transpire 
and uniformly distribute weight.
Types differ based on the density 
which provides a different resistance 
to compression.

LEGNI
WOODS

Per la produzioni delle nostre protezioni utilizziamo a seconda 
dell’esigenza:
- multistrati di : pino fenolico, faggio, betulla finlandese
- fibra di legno

Ogni essenza ha caratteristiche di resistenza e durata 
nel tempo. I pannelli multistrati fenolici si differenzia dai 
multistrato classico per il tipo di resina utilizzata 
nell’incollaggio degli sfogliati. La resina fenolica conferisce 
al pannello un’elevata resistenza all’umidità, al carico e alla 
flessione, oltre che notevoli prestazioni strutturali. 
I pannelli in fibra di legno sono il risultato di particelle di legno, 
dette “trucioli”, impastate tra loro mediante particolari collanti 
che, pressati a caldo, induriscono, formando un pannello rigido. 
Il truciolare che utilizziamo può anche essere realizzato con 
colle ignifughe che riducono l’infiammabilità e ritardano 
la propagazione della fiamma. 
Ogni pannello che utilizziamo segue la normativa EN 13986, 
che prevede la certificazione E1 per il rilascio di formaldeide.

We use an exclusive range of phthalate
free PVC linings for the production 
of our mattresses and soft protection. 
Phthalates are organic chemical 
substances made from petroleum and are 
the most common plasticisers in the world, 
mainly used to make polyvinylchloride 
PVC flexible and soft. 
Phthalates are dangerous if ingested, 
absorbed through skin or inhaled and can 
be discharged from generic PVC fabrics 
when children chew or suck the material. 
All of our PVC fabrics can be washed with 
neutral detergents and rinsed with water.

Depending on each specific need, we use the following woods in 
the production of our protection:
- phenolic pine, beech, Finnish birch plywood
- chipboard

Each essence has qualities of resistance and endurance.
Phenolic plywood panels differ from classic plywood due 
to the type of resin used in gluing the layers together. 
Phenolic resin provides the panels with a high resistance 
to humidity, loads and bending, as well as considerable structural 
strength. The chipboard panels are produced from wood particles, 
“chips”, mixed together with special glues, then heat pressed 
to harden and form rigid panels. 
Our chipboards are produced using fireproof glues that reduce 
flammability and are flame retardant. Each of our panels 
is in compliance with the EN 13986 guideline which foresees 
E1 certification for formaldehyde emission.

Tessuto / Texture

Cloruro di polivinile
Polyvinyl chloride



Le protezioni murali antitrauma 
completano la scelta dei materiali 
da impiegare nei rivestimenti 
nelle aree da gioco. Le aree di 
impatto devono necessariamente 
essere rivestite con materiali ad 
alta capacità assorbente, prive 
di spigoli o di sporgenze. 
Materiali come mattoni, pietre, 
legno e in genere tutti i rivestimenti 
duri, possono essere impiegati solo 
al di fuori delle aree gioco. 
Le protezioni modulari in EVA 
hanno la peculiarità e la capacità
di assorbire ed armonizzare 
l’impatto, coniugando al tempo 

stesso il potere fonoisolante. 
Il materiale è resistente agli acidi 
inorganici, olii, grassi ed inoltre non 
assorbe i liquidi, è un buon isolante 
termo-acustico, confortevole, 
flessibile e realizzato con 
componenti antimuffa e antibatterici.
La posa in opera, attraverso 
l’utilizzo del collante DAFPREN
HC101, è resa più agevole dal 
sistema d’incastro dei vari moduli 
e la differente gamma disponibile 
di sei colori, permette composizioni 
e soluzioni creative negli ambienti. 

Shockproof wall protection 
completes the selection of materials 
for the full safety padding of play 
areas. Impact zones must be 
covered with highly absorbent
materials and must be free of angles 
and protrusions. Materials, such 
as brick, stone, wood and all hard 
coverings may be used only beyond 
the play area. 
The modular protection in EVA is 
able to absorb and balance impacts, 
while soundproofing the area. 
The material is resistant to inorganic 
acids, oils and fats and does not 
absorb liquids. 

It is also a good thermo-acoustic 
insulant. It is comfortable and 
flexible and produced with 
mould-proof and anti-bacterial 
components. 
The laying procedure requires 
DAFPREN HC101 glue and is 
simplified by the interlocking 
system of the various modules. 
A range of six colours allows 
for creative compositions and 
solutions for a wide variety 
of environments.
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COLORI / COLOURS

MATERIALS EVA - Ethylene Vinyl Acetate

DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 1176

MATERIALE EVA - Etilene Vinile Acetato

DENSITÀ 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 1176 

ALTEZZA / HEIGHT 100 cm

Art. 702408/A      100x60x0,8 cm

Art. 702410/A      100x60x1,0 cm

Art. 702412/A      100x60x1,2 cm

ALTEZZA / HEIGHT 120 cm

Art. 702508/A      120x98,5x0,8 cm

Art. 702510/A     120x98,5x1,0 cm

Art. 702512/A     120x98,5x1,2 cm

ALTEZZA / HEIGHT 149 cm

Art. 702608/A      149x98,5x0,8 cm

Art. 702610/A     149x98,5x1,0 cm

Art. 702612/A     149x98,5x1,2 cm

ALTEZZA / HEIGHT 187,5 cm

Art. 702708/A      187,5x98,5x0,8 cm

Art. 702710/A     187,5x98,5x1,0 cm

Art. 702712/A     187,5x98,5x1,2 cm
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Protezioni murali antitrauma in EVA 
EVA shockproof wall protection
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Protezioni murali antitrauma con 
applicazioni: nuvola, stella, luna, 
sole, delfino, pesce, cavalluccio 
marino. Le figure sono inserite nella 
lastra di EVA e incollate alla parete. 
Le protezioni modulari in EVA 
(Etilene Vinil Acetato), hanno 
la peculiarità e la capacità di 
assorbire ed armonizzare l’impatto, 
coniugando allo stesso tempo, 
il potere fonoisolante. Le aree di 
impatto devono necessariamente 
essere rivestite con materiali ad alta 
capacità assorbente, prive di spigoli 
o di sporgenze. Materiali come 
mattoni, pietre, legno e in genere 
tutti i rivestimenti duri, possono 
essere impiegati solo al di fuori 

dalle aree gioco. Il materiale è 
resistente agli acidi inorganici, 
olii, grassi ed inoltre non assorbe 
i liquidi, è un buon isolante termo
acustico, confortevole, flessibile 
e realizzato con componenti 
antimuffa e antibatterici. 
La posa in opera, attraverso 
l’utilizzo del collante DAFPREN 
HC101, è resa più agevole dal 
sistema d’incastro dei vari moduli 
e la differente gamma disponibile 
di sei colori, permette composizioni 
e soluzioni creative negli ambienti. 
La pulizia è semplice e rapida con 
un panno umido e se necessario, 
con l’aggiunta di un detergente 
neutro.

Shock-absorbent wall protection 
with decorative applications: 
clouds, stars, moons, suns, dolphins, 
fish and seahorses. 
The forms are inserted into the 
EVA sheet and glued to the wall.
The modular protection in certified 
EVA has the characteristic of being 
able to absorb and balance impact, 
while simultaneously soundproofing 
the area. Impact zones must be 
covered with highly absorbent 
materials and must be free of angles 
and protrusions. 
Materials such as brick, stone, wood 
and all hard coverings may be used 
only beyond the play area. 
The material is resistant to inorganic 

acids, oils and fats and does not 
absorb liquids. It is also a good 
thermo-acoustic insulant. 
It is comfortable and flexible and 
produced with mould-proof and 
anti-bacterial components. 
The laying procedure requires 
DAFPREN HC101 glue and is 
simplified by the interlocking 
system of the various modules. 
It can be cleaned quickly and easily 
with a damp cloth and a neutral 
detergent if necessary. 
A range of six colours allows for 
creative compositions and solutions 
for a wide variety of environments.
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COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

MATERIALS EVA - Ethylene Vinyl Acetate

DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 1176

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato

DENSITÀ 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 1176

Protezioni murali antitrauma in EVA con applicazioni
EVA shockproof wall protection with application

12
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0
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0

12
0

98.5
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Art. 702808/A

Larghezza / Width 98,5 cm

Altezza / Height 120 cm

Spessore / Thickness 8 mm

Art. 702810/A

Larghezza / Width 98,5 cm

Altezza / Height 120 cm

Spessore / Thickness 10 mm

Art. 702812/A

Larghezza / Width 98,5 cm

Altezza / Height 120 cm

Spessore / Thickness 12 mm
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Collegio Immacolata
Conegliano TV

Palestra scuola
School gym

Realizzazione di protezioni modulari antitrauma 
di sicurezza, lungo tutto il perimetro della palestra 
adibita ad attività fisica.
Le protezioni sono formate da lastre di EVA dallo 
spessore di 10 mm (dimensioni 187x98.5 cm), 
collegate tra di loro attraverso il sistema 
d'incastro lungo i lati verticali e successivamente 
incollate alle pareti con l'apposito collante 
DAFPREN HC 101.
A completamento sono stati protetti tutti 
gli spigoli, i gradoni adibiti al pubblico, e i bordi 
inferiori dei tabelloni da basket con angolari 
di sicurezza.

We provided shockproof modular security 
protection along the entire perimeter of this 
gym equipped for physical activity. 
The protection consists of 10 mm-thick EVA 
sheets (dimensions 187x98.5 cm), connected by 
a system of interlocking joints along the vertical 
sides and then glued to the walls using 
the specific DAFPREN HC 101 glue. 
Upon completion, all of the protrusions and 
steps used by the public and the lowers edges 
of the basketball backboards were protected 
with safety corners.
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Istruzioni montaggio protezioni murali in EVA 
EVA shockproof wall protection assembly instructions

Appoggiando la lastra di EVA alla parete da proteggere, contrassegnare 
con un lieve segno a matita l’area in cui verrà steso il collante 
DAFPREN HC 101.

Place the EVA sheet against the wall to be protected. 
Using a pencil, lightly mark the area where the DAFPREN HC101 
glue will be applied.

Stendere omogeneamente, con l’ausilio di un pennello o di una 
spatola, il collante DAFPREN HC 101 su tutta la superficie della parete 
e sulla parte retrostante della lastra in EVA.
Attendere qualche istante l’evaporazione del solvente, si noterà una 
perdita di lucentezza.

Using a brush or spatula, evenly spread the DAFPREN HC 101 glue over 
the entire wall surface to be covered as well as the back of the EVA 
sheet. 
Wait a few moments. A loss of sheen indicates that the solvent has 
dissolved. 

Appoggiare tra la parete e la lastra un foglio di cartone, che non si 
attaccherà in quanto il solvente sarà evaporato. Il foglio permette 
di posizionare in modo corretto la prima lastra e di poter effettuare 
correzioni sull’allineamento. Disposta esattamente la prima parte 
della lastra in EVA, cominciare a sfilare il cartone e premere con forza 
su tutta la superficie della lastra, in modo che le due superfici 
con il collante si vincolino tra di loro. 

Place a piece of cardboard between the wall and the EVA sheet, 
the cardboard will not stick since the solvent has evaporated. 
This piece allows for the correct positioning of the first EVA sheet 
and for its eventual realignment. 
Once the first EVA sheet has been precisely placed, begin removing 
the cardboard and applying pressure on the entire surface of the sheet 
so that both glued surfaces bind together.

Ripetere le operazioni per tutte le altre lastre da posare sulla parete 
da proteggere.

Repeat steps for the remaining protective sheets.
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Protezioni murali antitrauma - pareti modulari
Shockproof walls protections - modulars walls

Protezioni murali antitrauma ad 
alta capacità di assorbimento degli 
urti, da utilizzarsi in caso d’impatto 
accidentale o spinte violenti verso 
le pareti. Ideali per le aree gioco o 
didattiche in cui sono frequenti gli 
urti, come per esempio le piste di 
pattinaggio o del gioco della palla. 
Le protezioni sono costituite da 
pannelli modulari in fibra di legno, 
dallo spessore di 18 mm, certificati 
ignifughi classe 1, a cui viene 
applicata un imbottitura in 
poliuretano espanso flessibile, 
certificato ignifugo classe M1. 
Il tutto viene rivestito da un 
resistente PVC, densità 600 g/m² 
certificato ignifugo classe M2. 
Il Pannello è stato sottoposto 
ad una prova di reazione al fuoco 
(metodo secondo UNI 9174) 

ottenendo la classificazione 
di reazione Ignifugo Classe 2, 
rapporto di prova n. DC01/534F03 
eseguito dal laboratorio CSI Spa 
Gruppo IMQ, del 07.07.2003.
L’aggancio alla parete viene 
effettuato mediante l’utilizzo 
di barre metalliche. Un prima 
barra viene fissata, con dei tasseli 
ad espansione, alla parete 
da proteggere, successivamente si 
andrà ad incastrare, per pressione, 
la seconda barra che si trova già 
installata nella parte retrostante 
della protezione. A seconda 
dell’altezza del pannello, sono 
previste 2/3 barre per il fissaggio. 
La pulizia è semplice e rapida con 
un panno umido e se necessario 
con un detergente neutro.

Shock-absorbent wall protection 
with high impact absorbency 
to be used in areas where there 
is the risk of accidental collisions 
or violent impacts against walls. 
Ideal for play and learning areas 
where impacts are frequent, such 
as skating rinks or ball game areas. 
The protection is composed of 
18 mm thick modular panels in 
class 1 fireproof certified wood 
fibre, to which a padding of class 
1M fireproof certified flexible 
polyurethane foam is applied. 
The whole is covered with 
a resistant PVC density 600 g/m² 
class 2 fireproof certified. The panel 
has been then subjected to a fire 
reactivity test (according to UNI 
9174), obtaining the classification 
of class 2 fireproof reaction, test 

report n. DC01/534F03 conducted 
by the CSI SPA Laboratory IMQ 
group, on 07.07.2003. 
Each panel is hooked onto the wall 
using metal bars. 
The first bar is fastened to the wall 
to be protected using screw 
anchors. The second bar, already 
installed in the backside of the 
panel, is then locked in by pressure. 
Depending on the height of the
panel, two or three bars may be 
used for fastening.
Quick and easy to clean with a 
damp cloth and a neutral detergent 
if necessary.

staffa metallica  
agganciata al pannello
metal bar hooked 
onto the panel

staffa metallica  
agganciata alla parete
metal bar hooked 
onto the wall

Certificato di classificazione di 
reazione al fuoco n. DC01/534F03 
ignifugo classe 2 della parete 
modulare.

Modular wall fire reaction class 2 
certificate of fireproof safety 
DC01/534F03

CSI Spa – Gruppo IMQ 07.07.2003
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ALTEZZA / HEIGHT 100 cm

Art. 7023100/A                100x50x6 cm

ALTEZZA / HEIGHT 120 cm

Art. 7023120/A                120x50x6 cm

ALTEZZA / HEIGHT 150 cm

Art. 7023150/A 150x50x6 cm

Art. 7020/A
non ignifugo 150x50x6 cm

ALTEZZA / HEIGHT 195 cm

Art. 7023195/A 195x50x6 cm

COLORI / COLOURS

BEARING STRUCTURE wood fibre panel cert. CL 1 (18 mm)

FASTENING STRUCTURE double metal bar for the hook
3 bars are inserted for heights of 195 cm

PADDING fire proof class M1 
flexible polyurethane foam

COATING PVC 600 g/m² fire-retardant II

FLAMMABILITY class II according to UNI 9174

FIXING by screw anchor and pressure locking 
metal bars

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 913 / UNI EN 14808

STRUTTURA PORTANTE pannello in fibra di legno cert. cl 1 (18 mm)

STRUTTURA DI FISSAGGIO doppia barra metallica per l’aggancio 
altezza di 195 cm mediante 3 barre

IMBOTTITURA poliuretano espanso flessibile 
ignifugo classe IM

RIVESTIMENTO PVC 600 g/m² ignifugo classe II

RESISTENZA AL FUOCO categoria II secondo UNI 9174

POSA IN OPERA mediante tasselli ad espansione 
e incastro a pressione delle staffe metalliche

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 913 / UNI EN 14808

poliuretano espanso
polyurethane foam

pannello fibra di legno
wood fibre panel

staffa metallica
metal bar

PVC / PVC

Altre misure a richiesta
Other measurements upon request
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Protezioni d’angolo realizzate in 
EVA (Etilene Vinil Acetato) ideali 
per risolvere le situazioni in cui 
la bordatura dell’angolo è esposta 
agli urti. Si applicano facilmente 
mediante l’apposito collante 
DAFPREN HC 101, nella quantità 
di 1 kg ogni 2 m² indicato per tutte 
le superfici: legno, truciolare,
metalli, intonaco, ceramica, 
mattoni e materiali porosi in genere. 
Grazie all’elevata resistenza ed 
elasticità dell’EVA le protezioni 

hanno un altissima capacità 
di assorbimento degli urti e 
permettono di ridurre gli incidenti 
ed i problemi legati alla sicurezza 
degli spazi interni. 
Il prodotto è repellente a tutte 
le sostanze (olii, grassi, acidi 
inorganici e liquidi in genere) 
antimuffa e antibatterico. 
La pulizia è semplice e rapida con 
un panno umido e se necessario, 
con un detergente neutro.

Corner protection in EVA (Ethylene 
vinyl acetate) is an ideal solution 
for exposed corner edges. 
Easily applied using the specifically 
produced DAFPREN HC 101 glue in a 
quantity of 1 kg / 2 m², it is indicated 
for all kinds of surfaces: wood, 
chipboard, metal, plaster, ceramic, 
brick and all porous material in 
general. Due to the high resistance 
and elasticity of the EVA, 
the protection elements are highly 
shock-absorbent, thus reducing 

accidents and problems connected 
to interior space safety. 
The product repels all substances 
(inorganic acids, oils, fats and 
liquids in general), mould-resistant, 
and anti-bacterial.
Quick and easy to clean using a 
damp cloth and a neutral detergent 
if necessary.

20

Pieve di Soligo
Treviso

Scuola dell’infanzia 
Nursery school
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COLORI / COLOURS

MATERIALS EVA Ethylene vinyl acetate

DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

OTHER FEATURES mould-proof, anti-bacterial

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato

DENSITÀ 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

ALTRE CARATTERISTICHE antimuffa, antibatterico

SPESSORE / THICKNESS 0,8 cm

Art. 703008/6 100x10x0,8 cm

KIT 
• 6 paraspigoli - colori assortiti
   corner pads - mixed colours
• DAFPREN HC101 Kg 0,5 
   collante / glue

Protezioni per angoli - paraspigoli  
Shockproof corner protection - corner pads

SPESSORE / THICKNESS 1 cm

Art. 703010/A       100x10x1 cm

Art. 703310/A 120x10x1 cm

Art. 703410/A 150x10x1 cm

Art. 703110/A 200x10x1 cm

SPESSORE / THICKNESS 1,2 cm

Art. 703012/A 100x10x1,2 cm

Art. 703312/A 120x10x1,2 cm

Art. 703412/A 150x10x1,2 cm

Art. 703112/A 200x10x1,2 cm

SPESSORE / THICKNESS 1,5 cm

Art. 703015/A 100x10x1,5 cm

Art. 703315/A 200x10x1,5 cm

5

5555

5

0.8 1 1.2 1.5

0,5 kg+6
5 5
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San Donà di Piave
Venezia

Scuola dell’infanzia Romolo Onor
Romolo Onor primary school
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Riportare sullo spigolo da proteggere un lieve segno a matita 
che delimiti la superficie da incollare e quindi stendere 
il collante DAFPREN HC101 sul muro.

Mark the protruding corner with a pencil, in order to indicate 
the area to be glued. Spread the DAFPREN HC101 glue on the wall.

Stendere omogeneamente, con l’ausilio di un pennello, il collante 
DAFPREN HC101 su mezza facciata della protezione in EVA che porta 
la fresatura.

Using a brush, spread the DAFPREN HC101 evenly, on one half 
of the side of the EVA protection bearing the milled indent.

Aspettare che il collante steso evapori, si noterà una perdita 
di lucentezza. 
Allineare il bordo della fresatura con lo spigolo da proteggere. 

Posizionare mezza protezione in EVA e comprimere. 

The glue loses its shine as it evaporates. 
Align the edge of the milled indent with the corner to be protected. 
Position half of the EVA protection on the corner and press.

Ripetere le operazioni per la parte di protezione mancante. 
Piegare la protezione in EVA a 90° e comprimere verso lo spigolo.

Repeat the procedure for the rest of the protection. 
Bend the EVA protection at a 90° angle and press against the corner.

Istruzioni montaggio paraspigoli  
Corner pad assembly instructions
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COLORI / COLOURS

MATERIALS soft PVC

DENSITY 1570 kg/m³

SURFACE smooth

SURFACE HARDNESS 66 Shore

TENSILE STRENGTH 25 N/mm²

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue 

FIRE RESISTANT 1 Class

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

MATERIALE PVC morbido

DENSITÀ 1570 kg/m³

SUPERFICIE liscia

DUREZZA SUPERFICIE 66 Shore 

CARICO DI ROTTURA 25 N/mm²

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

RESISTENZA AL FUOCO classe 1

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

Protezioni per angoli - paraspigoli in PVC
Shockproof corner protection - PVC corner pads

Protezione d’angolo costituita da 
resistente materiale in PVC morbido 
ad alta densità. 
Ideali per risolvere le situazioni 
in cui la bordatura dell’angolo è 
continuamente esposta ad urti forti.
Si applica facilmente mediante 
l’apposito collante DAFPREN 
HC 101, nella quantità di 1 kg ogni 
2 m² indicato per tutte le superfici: 
legno, truciolare, metalli, intonaco, 
ceramica, mattoni e materiali 
porosi in genere. Grazie all’elevata 

resistenza ed elasticità del PVC 
le protezioni angolari hanno un 
altissima capacità di assorbimento 
degli urti e permettono di ridurre 
gli incidenti ed i problemi legati alla 
sicurezza degli spazi interni. 
Il prodotto è atossico e repellente 
a tutte le sostanze (acidi inorganici, 
olii, grassi e liquidi in genere) 
antimuffa e antibatterico. 
La pulizia è semplice e rapida con 
un panno umido e se necessario 
con un detergente neutro.

Corner protection made of 
high-density resistant soft PVC. 
This is an ideal solution for exposed 
corner edges. It is easy to apply 
using our special DAFPREN HC 101 
glue in a quantity of 1 kg every 
2 m² and is indicated for all kinds 
of surfaces: wood, chipboard,
metal, plaster, ceramic, brick 
and all porous material in general.
Due to the high resistance and 
elasticity of the PVC, the corner 
protection elements are 

shock-absorbent, thus allowing 
for the reduction of accidents 
and problems connected to interior 
space safety. 
The product is atoxic, repels all 
substances (inorganic acids, oils, 
fats, and liquids in general), 
mould-proof, and anti-bacterial. 
Quick and easy to clean using 
a damp cloth and a neutral 
detergent if necessary.

40

2

40

40

40

Art. 7039/A

Larghezza / Width 40 mm

Altezza / Height 2 m

Spessore / Thickness 2÷10 mm

Art. 7040/A

Larghezza / Width 40 mm

Altezza / Height 1 m

Spessore / Thickness 2÷10 mm
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COLORI / COLOURS

Profilo angolare per finestre 
Angular brackets for windows

Protezione d’angolo specifica 
per i bordi delle intelaiature delle 
finestre realizzata in EVA (Etilene 
Vinil Acetato). Ideale per risolvere 
le situazioni in cui la bordatura 
dell’angolo è esposta agli urti. 
Si applica facilmente mediante 
l’apposito collante DAFPREN HC 
101, nella quantità di 1 kg ogni 2 m² 
indicato per tutte le superfici: 
legno, metalli, PVC. 
Grazie all’elevata resistenza ed 
elasticità dell’EVA le protezioni 

hanno un altissima capacità 
di assorbimento degli urti 
e permettono di ridurre gli incidenti 
ed i problemi legati alla sicurezza 
degli spazi interni. 
Il prodotto è repellente a tutte 
le sostanze (acidi inorganici, olii, 
grassi e liquidi in genere) 
antimuffa e antibatterico. 
La pulizia è semplice e rapida con
un panno umido e se necessario 
con un detergente neutro.

Corner protection purposely 
designed for window frame borders. 
Made of EVA, this solution is ideal 
for situations presenting exposed 
corner edges. 
It is easy to apply using our special 
DAFPREN HC 101 glue in a quantity 
of 1 kg/2 m² and is indicated for all 
kinds of surfaces: wood, metal, and 
PVC. Due to the high resistance and 
elasticity of EVA, the protection 
elements  are highly shock 
absorbent, thus allowing for the 

reduction of accidents and 
problems connected to interior 
space safety. The product is repels 
all substances (inorganic acids, oils, 
fats and liquids in general) ant it is 
mould-resistant and anti-bacterial.
Quick and easy to clean using a 
damp cloth and a neutral detergent 
if necessary.

Art. 7047/A

Lunghezza / Length 200 cm

Altezza / Height 20 mm

Spessore / Thickness 10 mm

10

20

15

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato

DENSITÀ 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

ALTRE CARATTERISTICHE antimuffa, antibatterico

MATERIALS EVA Ethylene vinyl acetate

DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

OTHER FEATURES mould-resistant, anti-bacterial

Art. 7048/A

Lunghezza / Length 100 cm

Altezza / Height 20 mm

Spessore / Thickness 10 mm
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COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Protezioni di sicurezza in EVA lavorate su misura 
ideali per proteggere le più diverse situazioni 
di pericolo come: angoli, spigoli sporgenti delle 
pareti, piani di seduta, muretti di recinzione, 
gradini, cordoli, condotti metallici della corrente 
elettrica. Si applicano facilmente mediante 
l’apposito collante DAFPREN HC 101, indicato 
per tutte le superfici: legno, truciolare, metalli, 
intonaco, ceramica, mattoni e materiali porosi 
in genere. Grazie all’elevata resistenza ed 
elasticità dell’EVA le protezioni hanno 
un altissima capacità di assorbimento degli urti. 
Il prodotto è repellente a tutte le sostanze acidi, 
olii, grassi antimuffa e antibatterico. 

8 10 12 15

MATERIALS EVA - Ethylene Vinyl Acetate

DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 1176 

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato

DENSITÀ 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 1176 

Profili per lavorazioni particolari su misura  
Brackets for made to measure details

Uso esterno: consigliato colore blu.
We recommend the colour blue for external use.

Custom made safety protection in EVA ideal for 
the protection of a wide variety of risk situations, 
such as corners, edges protruding from walls, 
seating surfaces, fencing, steps, riddles and 
metal electrical ducts.It is easy to apply using 
our special DAFPREN HC 101, indicated for all 
types of surfaces: wood, chipboard, metal, 
plaster, ceramic, brick and all porous material 
in general. Due to the high-resistance and 
elasticity of EVA, the protection is highly shock 
absorbent. The product is repels all substances 
including acids, oils, fats and is mould-proof
and antibacterial. 

Art. 703215/A

Spessore / Thickness 15 mm

Art. 703220/A

Spessore / Thickness 20 mm

Art. 703208/A

Spessore / Thickness 8 mm

Art. 703210/A

Spessore / Thickness 10 mm

Art. 703212/A

Spessore / Thickness 12 mm

Sono innumerevoli le possibili applicazioni 
delle protezioni in EVA su misura, contattateci 
per una consulenza tecnica e per la messa 
in sicurezza del vostro spazio.

The possible applications for made to measure 
EVA protection are countless. 
Call us for a technical consultation or to ensure 
the safety of your space.

20

8

14

10

18

12

22

15

25

20

36

Larghezze e altezze su misura.
Made on measure width and height.
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Art. 703210/A
Rivestimento angoli spogliatoio 
e zona docce in EVA lavorato su 
misura, spessore di 10 mm. 

Corner covering for dressing 
rooms and shower areas in 
made-to measure, 10 mm 
thick EVA.

Palestra polivalente
Multi-purpose gym

Meolo 
Venezia
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Art. 703212/A
Protezione montanti e correnti recinzione 
perimetrale campo da calcio realizzata in EVA 
dallo spessore di 12 mm, sagomata e lavorata 
su misura.

Upright and running fences for the perimeters 
of soccer fields in 12 mm thick EVA, custom 
made.

Centro sportivo campo in erba sintetica
Sports centre synthetic grass field

Melta
Trento



29

Art. 704212/A
Rivestimento pilastri cemento armato 
con protezione lavorata su misura, realizzata 
in legno di multistrato ad incollaggio fenolico 
dallo spessore di 18 mm, accoppiato ad una 
lastra di EVA dallo spessore di 12 mm.
Custom worked protection for sitting areas, 
made of 10 mm thick EVA.

Art.703210/A
Protezioni sagomate su misura zone sedute 
realizzate in EVA dallo spessore di 10 mm.
Cement pillar covering equipped with 
made-to-measure protection, made of 18 mm 
thick phenolic glue faced plywood, coupled with 
a 12 mm thick sheet of EVA.

Area gioco scuola elementare 
Elementary school play area

Don Milani 
Bolzano 
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Art. 704212/A
Protezioni di sicurezza lungo il percorso della 
pista ciclabile e rivestimento del viadotto 
con protezioni lavorate su misura, realizzate 
in legno di multistrato ad incollaggio fenolico 
dallo spessore di 18 mm, accoppiate a lastra 
di EVA dallo spessore di 12 mm.

Safety protection for bicycle paths and viaduct 
covering with made-to-measure protection, 
made of 18 mm thick phenolic glue faced 
plywood, coupled with a 12 mm thick EVA 
sheet.

Parco ciclistico 
Cycling trail 

Grottammare
Ascoli Piceno
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Art. 703212/A
Rivestimento protezioni per angoli e spigoli 
rampa d’accesso e area gioco esterna, 
realizzata in EVA dallo spessore di 12 mm, 
sagomata e lavorata su misura.

Protective covering for corners and sharp edges 
of access ramps and external play areas, shaped 
and made-to-measure 12 mm thick EVA.

Scuola dell’infanzia 
Nursery school

Vallenoncello 
Pordenone
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Art. 703212/A
Rivestimento struttura portante scala 
antincendio realizzata in EVA dallo spessore 
di 12 mm. La protezione protegge tutte le parti 
sporgenti angoli e spigoli dell’intera struttura.

Covering for fireproof staircase bearing structure 
made of 12 mm thick EVA. The protection covers 
all of the protruding parts and sharp edges 
within the structure.

Art. 703210/A
Rivestimento telaio rampa per disabili, realizzata 
in EVA dallo spessore di 10 mm. 

Disability ramp frame covering, made of 10 mm 
thick EVA.

Castel Bolognese
Ravenna

Scuola dell’infanzia
Primary school
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Collegio Immacolata
Conegliano TV

Area gioco esterna
External playground area

Art. 703212/A
Rivestimento dei pilastri, in
cemento armato, con protezioni,
lavorate su misura in EVA dallo 
spessore di 12 mm, incollate 
mediante l'apposito collante 
DAFPREN HC101.

Cement pillar covering with 
made-to-measure protection 
in 12 mm sheets of EVA. 
The protections is applied using 
the specifically produced 
DAFPREN HC 101 glue.
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Art. 704212/A
Protezione per pilastri metallici HE realizzata 
in EVA dallo spessore di 12 mm, accoppiata ad un 
pannello di multistrato dallo spessore di 18 mm, 
sagomata su misura.
HE metal beam protection produced in 12 mm 
thick EVA, accompanied by an 18 mm thick, 
shaped-to-measure plywood panel.

Art. 703212/A
Protezione su misura per pilastri in legno 
lamellare realizzata in EVA dallo spessore 12 mm.
Made-to-measure protection for beams in glued 
laminated timber and corresponding bases, 
produced in 12 mm thick EVA. 

Art. 704112/A
Protezione su misura per il basamento 
dei pilastri in legno lamellare, realizzata 
in EVA dallo spessore di 12 mm, accoppiata 
ad un pannello di multistrato da 12 mm.
Made-to-measure protection for the bases 
of glued laminated timber beams, produced 
in 12 mm thick EVA, accompanied by a 12 mm
thick plywood panel.

Palestra scuola elementare 
Elementary school gym

Don Milani 
Faenza
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Esempi di soluzioni per protezioni per pilastri, profilati metallici, colonne
Solution examples of protection for pillars, metal beams, columns

Pilastri in cemento armato
Concrete pillars

Profilati metallici ad U
U shaped metal beams

Profilati metallici HE
HE shaped metal beams

Profilati metallici IPE
IPE shaped metal beams

Colonne in cemento armato
Concrete columns
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COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Protezioni per pilastri in EVA
Protection for pillars in EVA 

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato

DENSITÀ 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

ALTRE CARATTERISTICHE antimuffa, antibatterico

MATERIALS EVA Ethylene vinyl acetate

DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

OTHER FEATURES mould proof, anti-bacterial

Art. 703208/A
Spessore / Thickness 8 mm

Art. 703215/A
Spessore / Thickness 15 mm

Art. 703220/A
Spessore / Thickness 20 mm

Art. 703210/A
Spessore / Thickness 10 mm

Art. 703212/A
Spessore / Thickness 12 mm

Protezioni di sicurezza realizzate su misura in 
EVA per rivestire i pilastri e in genere tutte le 
sporgenze che mettono in pericolo l’incolumità 
delle persone. 
Si applicano facilmente mediante l’apposito 
collante DAFPREN HC 101, indicato per tutte 
le superfici: legno, truciolare, metalli, intonaco, 
ceramica, mattoni e materiali porosi in genere. 
Grazie all’elevata resistenza ed elasticità 
dell’EVA le protezioni hanno un altissima 
capacità di assorbimento degli urti. 
Il prodotto è repellente a tutte le sostanze acidi, 
olii, grassi, antimuffa e antibatterico. 

Custom made safety protection in EVA ideal 
for the covering of pilasters and all types of 
protrusions that may be dangerous or harmful. 
It is easy to apply using our special DAFPREN 
HC 101 glue, indicated for all types of surfaces: 
wood, chipboard, metal, plaster, ceramic, brick 
and all porous material in general.
Due to the high-resistance and elasticity of EVA, 
the protection is highly shock absorbent.
The product is repels all substances acids, 
oils, fats and is mould-proof and antibacterial. 

Art. 7046/A Profilo chiusura / Closing profile

Spessore / Thickness 8÷20 mm

Larghezze e altezze su misura
Made on measure width and height

Uso esterno: consigliato colore blu
We recommend the colour blue for external use
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COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Protezioni per pilastri in EVA + pannello multistrati
Protection for pillars in EVA + plywood panel

Art. 704108/A 8 mm

Art. 704110/A 10 mm

Art. 704112/A 12 mm

Art. 704115/A 15 mm

Art. 704120/A 20 mm

Pannello multistrato
Plywood panel

12 mm

Art. 704208/A 8 mm

Art. 704210/A 10 mm

Art. 704212/A 12 mm

Pannello multistrato
Plywood panel

18 mm

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato 
pannello multistrato (12 / 18 mm)

DENSITÀ EVA 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA collante DAFPREN HC101 e tasselli

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

ALTRE CARATTERISTICHE antimuffa, antibatterico

MATERIALS EVA Ethylene vinyl acetate 
plywood panel (12 / 18 mm)

EVA DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue and wedges 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

OTHER FEATURES mould-proof, anti-bacterial

Protezioni di sicurezza realizzate in EVA 
accoppiate ad un pannello in multistrato 
da 12 o 18 mm, lavorate su misura per rivestire 
i pilastri e in genere tutte le sporgenze che
mettono in pericolo l’incolumità delle persone. 
Si applicano facilmente mediante l’apposito 
collante DAFPREN HC 101, indicato per tutte 
le superfici: legno, truciolare, metalli, intonaco, 
ceramica, mattoni e materiali porosi in genere. 
Grazie all’elevata resistenza ed elasticità 
dell’EVA le protezioni hanno un altissima 
capacità di assorbimento degli urti. 
Il prodotto è repellente a tutte le sostanze acidi, 
olii, grassi antimuffa e antibatterico. 

Custom made safety protection in EVA covering 
combined with a 12 or 18 mm plywood for 
pilasters and all types of protrusions that may 
be dangerous or harmful. 
It is easy to apply using our special DAFPREN 
HC 101 glue, indicated for all types of surfaces: 
wood, chipboard, metal, plaster, ceramic, brick 
and all porous material in general.
Due to the high-resistance and elasticity of EVA, 
the protection is highly shock absorbent.
The product repels all substances acids, oils, 
fats and is mould-proof and antibacterial. 

Larghezze e altezze su misura
Made on measure width and height

Uso esterno: consigliato colore blu
We recommend the colour blue for external use

Art. 7046/A Profilo chiusura / Closing profile

Spessore / Thickness 8÷20 mm
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Protezioni per profilati metallici IPE / HE
Protection for IPE / HE shaped metal beams  

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato 
pannello in fibra di legno cert. CL1 (18 mm)

DENSITÀ EVA 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA collante DAFPREN HC101 e tasselli

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

ALTRE CARATTERISTICHE antimuffa, antibatterico

MATERIALS EVA Ethylene vinyl acetate 
wood fibre panel cert. CL1 (18 mm)

EVA DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue and wedges 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

OTHER FEATURES mould-proof, anti-bacterial

Protezioni di sicurezza realizzate in EVA 
accoppiate ad un pannello in fibra di legno 
da 18 mm, lavorate su misura per rivestire 
i profilati metallici IPE/HE e in genere tutte le 
sporgenze che mettono in pericolo l’incolumità 
delle persone. Si applicano facilmente mediante 
l’apposito collante DAFPREN HC 101, indicato 
per tutte le superfici: legno, truciolare, metalli, 
intonaco, ceramica, mattoni e materiali porosi in 
genere. Grazie all’elevata resistenza ed elasticità 
dell’EVA, le protezioni hanno un altissima 
capacità di assorbimento degli urti. 
Il prodotto è repellente a tutte le sostanze acidi, 
olii, grassi antimuffa e antibatterico. 

Custom made safety protection in EVA covering 
combined with a particleboard panel (18 mm) 
for IPE/HE beams and all types of protrusions 
that may be dangerous or harmful. 
It is easy to apply using our special DAFPREN 
HC 101 glue, indicated for all types of surfaces: 
wood, chipboard, metal, plaster, ceramic, brick 
and all porous material in general.
Due to the high-resistance and elasticity of EVA, 
the protection is highly shock absorbent.
The product is repels all substances acids, 
oils, fats and is mould-proof and antibacterial. 

Struttura interna realizzata 
sui disegni tecnici esecutivi

Internal structure based 
on technical working drawings

Art. 703208/A
Spessore / Thickness 8 mm

Art. 703215/A
Spessore / Thickness 15 mm

Art. 703220/A
Spessore / Thickness 20 mm

Art. 703210/A
Spessore / Thickness 10 mm

Art. 703212/A
Spessore / Thickness 12 mm Larghezze e altezze su misura

Made on measure width and height

Uso esterno: consigliato colore blu
We recommend the colour blue for external use

Art. 7046/A Profilo chiusura / Closing profile

Spessore / Thickness 8÷20 mm
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Protezioni per profilati metallici ad U in EVA
Protection for U-shaped metal beams in EVA

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato 
pannello in fibra di legno cert. CL1 (18 mm)

DENSITÀ EVA 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA collante DAFPREN HC101 e tasselli

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

ALTRE CARATTERISTICHE antimuffa, antibatterico

MATERIALS EVA Ethylene vinyl acetate 
wood fibre panel cert. CL1 (18 mm)

EVA DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue and wedges 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

OTHER FEATURES mould-proof, anti-bacterial

Protezioni di sicurezza realizzate in EVA 
accoppiate ad un pannello in fibra di legno 
da 18 mm, lavorate su misura per rivestire 
i profilati metallici ad U e in genere tutte le 
sporgenze che mettono in pericolo l’incolumità 
delle persone. Si applicano facilmente mediante 
l’apposito collante DAFPREN HC 101, indicato 
per tutte le superfici: legno, truciolare, metalli, 
intonaco, ceramica, mattoni e materiali porosi in 
genere. Grazie all’elevata resistenza ed elasticità 
dell’EVA, le protezioni hanno un altissima 
capacità di assorbimento degli urti. 
Il prodotto è repellente a tutte le sostanze acidi, 
olii, grassi antimuffa e antibatterico. 

Custom made safety protection in EVA covering 
combined with a particleboard panel (18 mm) 
for U beams and all types of protrusions 
that may be dangerous or harmful. 
It is easy to apply using our special DAFPREN 
HC 101 glue, indicated for all types of surfaces: 
wood, chipboard, metal, plaster, ceramic, brick 
and all porous material in general.
Due to the high-resistance and elasticity of EVA, 
the protection is highly shock absorbent.
The product is repels all substances acids, 
oils, fats and is mould-proof and antibacterial. 

Struttura interna realizzata 
sui disegni tecnici esecutivi

Internal structure based 
on technical working drawings

Art. 703208/A
Spessore / Thickness 8 mm

Art. 703215/A
Spessore / Thickness 15 mm

Art. 703220/A
Spessore / Thickness 20 mm

Art. 703210/A
Spessore / Thickness 10 mm

Art. 703212/A
Spessore / Thickness 12 mm Larghezze e altezze su misura

Made on measure width and height

Art. 7046/A Profilo chiusura / Closing profile

Spessore / Thickness 8÷20 mm
Uso esterno: consigliato colore blu

We recommend the colour blue for external use
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Protezioni di sicurezza in EVA lavorate su misura 
ideali per proteggere colonne e superfici curve 
in genere. Si applicano facilmente mediante 
l’apposito collante DAFPREN HC 101, indicato 
per tutte le superfici: legno, truciolare, metalli, 
intonaco, ceramica, mattoni e materiali porosi 
in genere. Grazie all’elevata resistenza 
ed elasticità dell’EVA le protezioni hanno un 
altissima capacità di assorbimento degli urti. 
Il prodotto è repellente a tutte le sostanze acidi, 
olii, grassi antimuffa e antibatterico. 

MATERIALS EVA - Ethylene Vinyl Acetate

DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 1176

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato

DENSITÀ 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 1176

Custom made safety protection covering in EVA 
ideal for columns and all types of protrusions 
that may be dangerous or harmful.
It is easy to apply using our special DAFPREN 
HC 101 glue, indicated for all types of surfaces: 
wood, chipboard, metal, plaster, ceramic, brick 
and all porous material in general.
Due to the high-resistance and elasticity 
of EVA, the protection is highly shock absorbent.
The product is repels all substances acids, oils, 
fats and is mould-proof and antibacterial. 

Protezioni per colonne in EVA
EVA protection for columns

Struttura interna realizzata 
sui disegni tecnici esecutivi

Internal structure based 
on technical working drawings

Art. 703208/A
Spessore / Thickness 8 mm

Art. 703215/A
Spessore / Thickness 15 mm

Art. 703220/A
Spessore / Thickness 20 mm

Art. 703210/A
Spessore / Thickness 10 mm

Art. 703212/A
Spessore / Thickness 12 mm Larghezze e altezze su misura

Made on measure width and height

Uso esterno: consigliato colore blu
We recommend the colour blue for external use

Art. 7046/A Profilo chiusura / Closing profile

Spessore / Thickness 8÷20 mm
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Shockproof flooring meets the need 
to reduce accidents and problems 
connected to internal space safety. 
EVA modular flooring is the ideal 
solution for effective accident 
prevention, since it completely 
cushions the energy of ground 
impact following a fall and 
eliminates any risk of sliding. 
The interlocking joint system is 
extremely simple and allows for 
quick and easy laying without 
the use of glues or adhesives of 
any kind. 
The material is resistant against 
inorganic acids, oils and fats and 

Le pavimentazioni antitrauma 
nascono dalla necessità di ridurre 
gli incidenti ed i problemi legati alla 
sicurezza negli spazi interni. 
Il pavimento modulare in EVA 
è la soluzione ideale per risolvere 
efficacemente la prevenzione di 
incidenti, perché attutisce in modo 
determinante l’energia di impatto 
al suolo in seguito a caduta e 
annulla completamente, il rischio 
di scivolamento. 
Il sistema di connessione ad incastri 
è estremamente semplice e 
consente una posa facile e veloce 
senza l’utilizzo di colle o adesivi 

di alcun genere. 
Il materiale è resistente agli acidi 
inorganici, olii, grassi ed inoltre 
non assorbe i liquidi, è un buon 
isolante termoacustico, flessibile
confortevole, e realizzato 
con componenti antimuffa 
e antibatterici. La pulizia è semplice 
e rapida con un panno umido 
e se necessario, con l’aggiunta 
di un detergente neutro. 
Grazie alla gamma di 6 differenti 
colori, permette composizioni 
e soluzioni creative negli ambienti.

does not absorb liquids. It is also 
a good thermo-acoustic insulant. 
It is comfortable and flexible and 
is produced using mould-proof 
and anti-bacterial components. 
It can be cleaned quickly and easily 
with a damp cloth and a neutral 
detergent, if necessary. 
A range of 6 colours allows for 
creative compositions and 
solutions within a wide variety 
of environments.

42
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Pavimentazioni antitrauma in EVA
Shockproof flooring in EVA

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato

DENSITÀ 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA appoggiato sopra il pavimento esistente 

NOTE lasciare lo spazio di 1÷1,5 cm 
tra pavimentazione e il bordo della parete 
per le dilatazioni del materiale

MATERIALS EVA Ethylene vinyl acetate

DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING place on top of existing pavement 

NOTE leave a space of 1÷1.5 cm between 
the pavement and the border of the wall 
to allow for the expansion of the material

98,5

98,5

51

98,5

51

51

Bordi e angoli forniti nella quantità 
necessaria in ogni ordinativo

Quantity of borders and corners 
supplied according to each order

Art. 701008/A       98,5x98,5x0,8 cm

Art. 701010/A 98,5x98,5x1,0 cm

Art. 701012/A 98,5x98,5x1,2 cm

Art. 701015/A 98,5x98,5x1,5 cm

Art. 701020/A 98,5x98,5x2,0 cm

Art. 701208/A       98,5x51x0,8 cm

Art. 701210/A 98,5x51x1,0 cm

Art. 701212/A 98,5x51x1,2 cm

Art. 701215/A 98,5x51x1,5 cm

Art. 701220/A 98,5x51x2,0 cm

Art. 701108/A       51x51x0,8 cm

Art. 701110/A 51x51x1,0 cm

Art. 701112/A 51x51x1,2 cm

Art. 701115/A 51x51x1,5 cm

Art. 701120/A 51x51x2,0 cm
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Pavimentazioni antitrauma in EVA bicolore e bifacciale
Two-toned and reversible EVA shockproof flooring

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato

DENSITÀ 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA appoggiato sopra il pavimento esistente 

NOTE lasciare lo spazio di 1÷1,5 cm 
tra pavimentazione e il bordo della parete 
per le dilatazioni del materiale

MATERIALS EVA Ethylene vinyl acetate

DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING place on top of existing pavement 

NOTE leave a space of 1÷1.5 cm between 
the pavement and the border of the wall 
to allow for the expansion of the material

50

50

100

100

Bordi e angoli forniti nella quantità 
necessaria in ogni ordinativo

Quantity of borders and corners 
supplied according to each order

Art. 7000/A

Lato / Side 100 cm

Spessore / Thickness 15 mm

Art. 7001/A

Lato / Side 50 cm

Spessore / Thickness 15 mm
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MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato

DENSITÀ 230 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA appoggiato sopra il pavimento esistente 

NOTE lasciare lo spazio di 1÷1,5 cm 
tra pavimentazione e il bordo della parete 
per le dilatazioni del materiale

MATERIALS EVA Ethylene vinyl acetate

DENSITY 230 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING place on top of existing pavement 

NOTE leave a space of 1÷1.5 cm between 
the pavement and the border of the wall 
to allow for the expansion of the material

Pavimentazioni antitrauma in EVA bicolore e bifacciale
Two-toned and reversible EVA shockproof flooring

80

80

40

40

Bordi e angoli forniti nella quantità 
necessaria in ogni ordinativo

Quantity of borders and corners 
supplied according to each order

Art. 7014/A

Lato / Side 80 cm

Spessore / Thickness 10 mm

Art. 7015/A

Lato / Side 40 cm

Spessore / Thickness 10 mm
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Kit pavimentazione antitrauma in EVA
Shockproof flooring in EVA kit 

36 =x

Kit pavimentazione in EVA composto 
da 36 lastre (17x17 cm) in differenti 
colori: blu/rosso/verde/azzurro/
giallo/arancione. Spessore 10 mm, 
dimensioni totali 95x95 cm.
La connessione ad incastro è 
estremamente semplice e consente 
una posa facile e veloce senza 
l’utilizzo di colle o adesivi di alcun 
genere. 
Il materiale è resistente agli acidi 
inorganici, olii, grassi ed inoltre 
non assorbe i liquidi, è un buon 

isolante termoacustico, flessibile, 
confortevole e realizzato 
con componenti antimuffa 
e antibatterici. 
La pulizia è semplice e rapida 
con un panno umido e se necessario, 
con l’aggiunta di un detergente 
neutro. 
Grazie alla gamma di 6 differenti 
colori, permette composizioni 
e soluzioni creative negli ambienti.

EVA flooring kit composed of 
thirty-six sheets (17x17 cm) in 
various colours: blue/red/green/
light blue/yellow/orange. 
Thickness 10 mm, total dimension 
95x95 cm. The interlocking joint 
connections are  extremely simple 
to use. The laying is easy and quick, 
without the use of any kind of glue 
or adhesive. 
The material is resistant to oils,
inorganic acids, fats and does not 
absorb liquids. 

It is comfortable, flexible and a good 
thermo-acoustic insulator, produced 
with mould-proof and antibacterial 
components. 
It can be cleaned quickly and easily 
with a damp cloth and a neutral 
detergent, if necessary. 
A range of 6 colours allows 
for creative compositions and 
solutions within a wide variety 
of environments.

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato

DENSITÀ 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA appoggiato sopra il pavimento esistente 

NOTE lasciare lo spazio di 1÷1,5 cm 
tra pavimentazione e il bordo della parete 
per le dilatazioni del materiale

MATERIALS EVA Ethylene vinyl acetate

DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING place on top of existing pavement 

NOTE leave a space of 1÷1.5 cm between 
the pavement and the border of the wall 
to allow for the expansion of the material

Art. 7018/A

Lato 1 / Side 1 95 cm

Lato 2 / Side 2 95 cm

Spessore / Thickness 10 mm

95

95



47

COLORI / COLOURS

Kit pavimentazione in EVA composto 
da 6 lastre (51x98,5 cm, spessore 
8 mm) in differenti colori.
Completo di bordi e angoli. 
Superficie 3,3 m² (2.00x1.60 m).
La connessione ad incastro è 
estremamente semplice e consente 
una posa facile e veloce senza 
l’utilizzo di colle o adesivi di alcun 
genere. 
Il materiale è resistente agli acidi 
inorganici, olii, grassi ed inoltre 
non assorbe i liquidi, è un buon 
isolante termoacustico, flessibile, 

EVA flooring kit composed of 
six sheets (51x98.5 cm, thickness 
8 mm) in various colours.
Complete with edges and corners.  
Surface: 3.3 m² (2.10x1.60 m).
The interlocking joint connections 
are extremely simple to use making 
the laying  easy and quick, without 
the use of any kind of glue or 
adhesive. 
The material is resistant to inorganic 
acids, oils, fats and it does not 
absorb liquids. 
It is comfortable, flexible and a 

confortevole e realizzato 
con componenti antimuffa 
e antibatterici. 
La pulizia è semplice e rapida 
con un panno umido e se necessario, 
con l’aggiunta di un detergente 
neutro. 

good thermo-acoustic insulator, 
produced with mould-proof and 
antibacterial components. 
It can be cleaned quickly and easily 
with a damp cloth and a neutral 
detergent, if necessary. 

6 + =18 + 6

Art. 701208/6

Lato 1 / Side 1 2,10 m

Lato 2 / Side 2 1,60 m

Superficie / Surface 3.3 m²

Spessore / Thickness 8 mm

Kit pavimentazione antitrauma in EVA
Shockproof flooring in EVA kit 

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato

DENSITÀ 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA appoggiato sopra il pavimento esistente 

NOTE lasciare lo spazio di 1÷1,5 cm 
tra pavimentazione e il bordo della parete 
per le dilatazioni del materiale

MATERIALS EVA Ethylene vinyl acetate

DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING place on top of existing pavement 

NOTE leave a space of 1÷1.5 cm between 
the pavement and the border of the wall 
to allow for the expansion of the material

51

98,5

1.60

2.10
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Battiscopa di sicurezza
Safety skirting board

0,8

7,5

190÷200

Battiscopa realizzato in EVA ideale 
per completare i rivestimenti delle 
pavimentazioni nelle aree gioco. 
Si applica facilmente mediante 
l’apposito collante DAFPREN HC 
101, indicato per tutte le superfici: 
legno, metalli, intonaco, ceramica, 
mattoni e materiali porosi in genere.
Il materiale è resistente agli acidi 
inorganici, olii, grassi ed inoltre 
non assorbe i liquidi, è un buon 
isolante termoacustico, flessibile, 
confortevole e realizzato 

con componenti antimuffa e 
antibatterici. 
La pulizia è semplice e rapida 
con un panno umido e se necessario, 
con l’aggiunta di un detergente 
neutro. 

EVA floorboards are ideal for the 
completion of floor covering in play 
areas. Easy to apply using our 
DAFPREN HC 101 glue, indicated 
for all kinds of surfaces: wood, 
chipboard, metal, plaster, ceramic, 
brick, and all porous materials in 
general. 
It is comfortable, flexible and a good 
thermo-acoustic insulator, made 
with mould-proof and antibacterial 
components. 

It can be cleaned quickly and easily 
with a damp cloth and a neutral 
detergent, if necessary. 

Art. 7090/A

Altezza / Height 75 mm

Lunghezza / Length 190÷200 cm

Spessore / Thickness 8 mm

MATERIALE EVA Etilene Vinil Acetato

DENSITÀ 150 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷30 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

ALTRE CARATTERISTICHE antimuffa, antibatterico

MATERIALS EVA Ethylene vinyl acetate

DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷30 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

OTHER FEATURES mould-proof, anti-bacterial
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Schemi di posa per pavimentazioni in gomma
Diagram for laying rubber flooring 

Piastre formato 50x50 cm
Allineate
Aligned

Piastre formato 50x50 cm
Sfalsate
Staggered

Piastre formato 100x50 cm
Sfalsate
Staggered

spinotti
poles connection

piastra
tile

sottofondo
subgrade

spinotti
poles connection

piastra
tile

sottofondo
subgrade

sottofondo
subgrade

spinotti
poles connection

piastra
tile

piastra
tile

Piastre adagiate sopra un sottofondo 
compatto e sporgenti da terreno, 
con discese o bordi laterali di sicurezza.
Tiles placed on a compact foundation and 
raised from the ground with a slope or lateral 
safety edges.

Piastre adagiate sopra un sottofondo 
compatto e sottostanti il terreno.
Tiles placed on a compact foundation inlaid 
within the ground.

Piastre di diverso spessore adagiate sopra un 
sottofondo compatto di diverso spessore e 
sottostanti il terreno.
Tiles of different thicknesses placed on a 
compact base of varying thckness and inlaid 
within the ground.

La premessa per una durata e affidabilità 
nel tempo delle pavimentazioni in gomma 
riciclata è che siano posate su sottofondi 
compattati tipo calcestruzzo, spessore 
minimo di 80 mm con rete elettrosaldata 
(maglia 10x10) e pendenza minima dell’1% 
per il degflusso delle acque. 
In alternativa possono essere impiegati 
sottofondi tipo ghiaia, sabbia o terra purchè 
siano compattati e livellati e abbiamo la 
medesima pendenza di deflusso.

In order to guarantee endurance and quality 
over time the recycled rubber flooring must 
be laid on a compact base, for example 
80 mm-thick concrete with a welded wire 
mesh structure (10x10 mesh) and a minimum 
gradient of 1%, allowing for the flow of water. 
Alternatively, bases composed of pebbles, 
sand or earth can be used as long as they 
are compact and level and have the same 
inclination for the flow of water.
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Le pavimentazione antishock in 
gomma riciclata sono un efficace 
strumento per la prevenzione 
di incidenti, perché attutiscono in 
modo determinate l’impatto al suolo 
di caduta e annulla completamente 
il rischio di scivolamento. 
La loro installazione è ideale per 
parchi gioco, asili, scuole materne, 
camminamenti per case di riposo, 
palestre e percorsi ginnici, giardini 
ed aree pedonali. 
La lastre sono composta da granuli 
di gomma legati insieme da resine 
poliuretaniche, ottenute dallo 
smaltimento e dal reimpiego 
dei pneumatici usati dei veicoli.
Le pavimentazioni sono auto 
adagianti e possono essere 
semplicemente posate su una base 
di materiale drenante, tipo sabbia 
o ghiaia, purché ben compattata 
e livellata. 
È sempre consigliabile che il fondo 
abbia una pendenza minima tale da 
permettere il deflusso dell’acqua. 
A completamento dell’opera, lungo 
tutto il perimetro della superficie 
pavimentata, è consigliabile 
l’impiego di raccordi e angoli 
smussati, per eliminare eventuali 
scalini.

Shockproof flooring in recycle 
rubber is an invaluable tool for 
accident prevention. 
It effectively softens ground impact 
following falls, while completely 
eliminating the risk of slipping.
It is ideal for: playgrounds, nursery 
schools and day cares, walkways in 
rest homes, gyms and gymnastics 
training courses, as well as gardens 
and walk areas. 
The flooring is composed of rubber 
grains, obtained through the 
breaking down and reuse of 
discarded tires and bound together 
with polyurethane resin.
The flooring is self-settling and 
easily laid on a base with draining 
properties, such as sand or pebbles, 
provided that it is compacted and 
level.
We advise that the base be slightly 
inclined in order to allow for the flow 
of water. 
Once the flooring has been installed, 
we advise the use of smoothed 
angles and joints along the entire 
perimeter, in order to eliminate 
potential steps.

Tabella Conformità / Conformity chart

EN 1177:1997 + A1:2001 1 ÷ 1,6 m  HIC - Head Injury Criterion

EN71 parte 3-1994 + A1:2000 piombo solubile / soluble lead <8mg
cadmio solubile / soluble cadmium <1mg
cromo solubile / soluble  chrome <2mg,
bario solubile / soluble barium <10mg
antimonio solubile / soluble antimony <2mg
arsenico solubile / soluble arsenic <1mg
selenio solubile / soluble selenium <3mg
mercurio solubile / soluble mercury <1mg

EN 1021 -1 (cigarette test) conforme / conform

EN 1021 -2 (Match test) conforme / conform

Ministero della Sanità 
29/07/94 G.U. 19/09/94 n.214

prevenzione incendi luoghi di lavoro
workplace fire safety 

Direttive CEE 
76/769, 83/478, 85/467, 
89/677, 89/678, 91/173, 
91/338, 91/339.

restrizioni in materia di immissione 
sul mercato e di uso di talune sostanze 
e preparati pericolosi
restrictions on the marketing and use 
of certain dangerous substances 
and preparations
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MATERIALS rubber grains and polyurethane resin

SURFACE MASS 26 ÷ 36 kg/m²

SHOCK ABSORPTION 1 ÷ 1,6 m  HIC (EN 1177)

THICKNESS 20 ÷ 50 mm

SUPPORT BASE sand/gravel – compacted and leveled,
reinforced concrete, asphalt

FIXING self-laying and self-sealing 

DRAINAGE excellent - 2,75 l/(m²s)

NOTE base with an inclination of 1% - water flow

CONFORMITY EN 1177, EN 1021-1, EN 1021-2, EN 71 part 3

MATERIALE granuli di gomma e resine poliuretaniche

MASSA SUPERFICIALE 25 ÷ 36 kg/m²

ASSORBIMENTO D’IMPATTO 1 ÷ 1,6 m  HIC (EN 1177)

SPESSORE 20 ÷ 50 mm

BASE D’APPOGGIO sabbia/ghiaia - compattata e livellata, 
cemento armato, asfalto

POSA IN OPERA auto-adagiante e auto-bloccante 

DRENAGGIO ottimo - 2,75 l/(m²s)

NOTE fondo con pendenza del 1% - deflusso acqua

CONFORMITÀ EN 1177, EN 1021-1, EN 1021-2, EN 71 parte 3

COLORI / COLOURS

Pavimentazioni antitrauma in gomma riciclata
Recycled rubber shockproof flooring 

Gomma riciclata
Recycled rubber

Spessore / Thickness 20 mm

Massa / Mass 26,2 kg/m²

HIC ---

Spessore / Thickness 30 mm

Massa / Mass 22,6 kg/m²

HIC 1 m

Spessore / Thickness 40 mm

Massa / Mass 31,1 kg/m²

HIC 1,3 m

Spessore / Thickness 50 mm

Massa / Mass 36,7 kg/m²

HIC 1,6 m

con spinotti in Teflon*
Teflon poles connection   

Art. 707-5520-R 50X50 cm

Art. 707-5120-R 100X50 cm

Art. 707-1120-R 100X100 cm

Art. 707-5530-R 50X50 cm

Art. 707-5130-R 100X50 cm

Art. 707-1130-R 100X100 cm

Art. 707-5540-R* 50X50 cm

Art. 707-5140-R* 100X50 cm

Art. 707-1140-R 100X100 cm

Art. 707-5550-R* 50X50 cm

Art. 707-5150-R* 100X50 cm

Art. 707-1150-R 100X100 cm

Art. 707-5520-V 50X50 cm

Art. 707-5120-V 100X50 cm

Art. 707-1120-V 100X100 cm

Art. 707-5530-V 50X50 cm

Art. 707-5130-V 100X50 cm

Art. 707-1130-V 100X100 cm

Art. 707-5540-V* 50X50 cm

Art. 707-5140-V* 100X50 cm

Art. 707-1140-V 100X100 cm

Art. 707-5550-V* 50X50 cm

Art. 707-5150-V* 100X50 cm

Art. 707-1150-V 100X100 cm

Altre dimensioni e colori a richiesta
Other dimensions and colours on request
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Angolari antitrauma in gomma riciclata
Shockproof angle bars in recycled rubber

MATERIALS rubber grains and polyurethane resin

SURFACE MASS 26,2 kg/m²

THICKNESS 25 mm

SUPPORT BASE concrete

FIXING using DAFPREN HC101 glue

NOTE
the glue must be applied to clean 
surfaces without: dust, mould, soil

WORKING TEMPERATURE surface temperature above 16 °C

MAINTENANCE vacuum cleaner/broom

MATERIALE granuli di gomma e resine poliuretaniche

MASSA SUPERFICIALE 26,2 kg/m²

SPESSORE 25 mm

BASE D’APPOGGIO cemento

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

NOTE il collante va applicato su supporti puliti 
privi di: polvere, muffe, terriccio

TEMPERATURA MONTAGGIO temperatura del supporto maggiore di 16 °C

MANUTENZIONE mediante aspiratori/scope

Art. 707-1025-R
Lunghezza / Length 100 cm
Larghezza / Width 9,5 cm
Spessore / Thickness 25 mm

COLORI / COLOURS

Angolare antitrauma in gomma 
riciclata ad angolo arrotondato, 
ideale per la prevenzione 
di incidenti perché attutisce in 
modo determinate l’impatto al suolo 
di caduta e annulla completamente 
il rischio di scivolamento. 
Si utilizza in abbinamento alla 
pavimentazione in gomma riciclata 
per completare la messa in 
sicurezza dei parchi gioco, delle 
aree ricreative, delle terrazze, dei 
camminamenti, dei percorsi ginnici, 
dei giardini e delle aree pedonali.

La pavimentazione è composta da 
granuli di gomma legati insieme da 
resine poliuretaniche, ottenuti dallo 
smaltimento e dal reimpiego dei 
pneumatici usati dei veicoli.
Si applica facilmente agli angoli e
spigoli vivi mediante l’apposito 
collante DAFPREN HC 101, 
indicato per tutte le superfici.

25
95

95

Shockproof corners with rounded 
edges in recycled rubber are an 
ideal tool for accident prevention. 
They effectively soften ground 
impact following falls and completely 
eliminate the risk of slipping. 
Used in combination with recycled 
rubber flooring they ensure the 
total safety of playgrounds, nursery 
schools, day cares, recreational 
areas, terraces, walkways in rest 
homes, gyms and gymnastics 
training courses, as well as gardens 
and walk areas.

The flooring is composed of rubber 
grains, obtained through the 
breaking down and reuse of 
discarded tires and bound together 
with polyurethane resin.
It is easily applied to angles and 
sharp edges using our special 
DAFPREN HC 101 glue, indicated 
for all surfaces.

95

95

25

Gomma riciclata
Recycled rubber

Art. 707-1025-V
Lunghezza  / Length 100 cm
Larghezza / Width 9,5 cm
Spessore / Thickness 25 mm

Art. 707-1025-BG
Lunghezza  / Length 100 cm
Larghezza / Width 9,5 cm
Spessore / Thickness 25 mm
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Angolari antitrauma in gomma riciclata
Shockproof angle bars in recycled rubber

COLORI / COLOURS

Gomma riciclata
Recycled rubber

Art. 7077/A

Lunghezza  / Length 100 cm

Larghezza / Width 10+10 cm

Spessore / Thickness 20 mm

MATERIALS rubber grains and polyurethane resin

SURFACE MASS 16 kg/m²

THICKNESS 20 mm

SUPPORT BASE concrete

FIXING using DAFPREN HC101 glue

NOTE
the glue must be applied to clean 
surfaces without: dust, mould, soil

WORKING TEMPERATURE surface temperature above 16 °C

MAINTENANCE vacuum cleaner/broom

MATERIALE granuli di gomma e resine poliuretaniche

MASSA SUPERFICIALE 16 kg/m²

SPESSORE 20 mm

BASE D’APPOGGIO cemento

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

NOTE il collante va applicato su supporti puliti 
privi di: polvere, muffe, terriccio

TEMPERATURA MONTAGGIO temperatura del supporto maggiore di 16 °C

MANUTENZIONE mediante aspiratori/scope

Angolare antitrauma in gomma 
riciclata, ideale per la prevenzione 
di incidenti perché attutisce in 
modo determinate l’impatto al suolo 
di caduta e annulla completamente 
il rischio di scivolamento. 
Si utilizza in abbinamento alla 
pavimentazione in gomma riciclata 
per completare la messa in 
sicurezza dei parchi gioco, delle 
aree ricreative, delle terrazze, dei 
camminamenti, dei percorsi ginnici, 
dei giardini e delle aree pedonali.

La pavimentazione è composta 
da granuli di gomma legati insieme 
da resine poliuretaniche, ottenuti 
dallo smaltimento e dal reimpiego 
dei pneumatici usati dei veicoli.
Si applica facilmente agli angoli 
espigoli vivi mediante l’apposito 
collante DAFPREN HC 101, 
indicato per tutte le superfici.

Shockproof corners in recycled 
rubber are an ideal tool for accident 
prevention. They effectively soften 
ground impact following falls and 
completely eliminate the risk 
of slipping. Used in combination 
with recycled rubber flooring 
they ensure the total safety of 
playgrounds, nursery schools, day 
cares, recreational areas, terraces, 
walkways in rest homes, gyms and 
gymnastics training courses, as well 
as gardens and walk areas.

The flooring is composed 
of rubber grains, obtained through 
the breaking down and reuse of 
discarded tires and bound together 
with polyurethane resin.
It is easily applied to angles and 
sharp edges using our special 
DAFPREN HC 101 glue, indicated 
for all surfaces.

100

20
100

100

100

20
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Le pavimentazione antishock 
in erba sintetica, sono un efficace 
strumento per la prevenzione 
di incidenti, perché attutiscono 
in modo determinante l’impatto 
al suolo in quanto hanno un altezza 
libera di caduta pari a 1,69 cm (HIC). 
Sono auto adagianti e possono 
essere semplicemente posate su 
una base di materiale duro come 
cemento, asfalto, legno, gomma e 
permettono di ottenere velocemente 
l’effetto di manto erboso. 
La loro installazione è ideale 
per parchi gioco, aree ricreative, 
terrazze, bordi piscina, campi da 

calcetto (non omologati), arredo 
interno. La pavimentazione è 
composta nello strato inferiore da 
una speciale mescola di differenti 
elastomeri espansi ad elevato 
potere anti-shock e nello strato 
superiore, da erba sintetica in fibra 
di polipropilene stabilizzata ai raggi 
UV, fibrillata, ritorta ed arricciata.
 
Le caratteristiche principali sono:
-morbidezza al camminamento
-totale assenza di manutenzione
-resistenza agenti atmosferici
-anti-scivolo

Shockproof flooring is an invaluable 
tool for accident prevention. 
It effectively softens ground impact 
following of falls. It is self-settling 
and is easily and quickly laid on 
a base of hard material, such as 
cement, asphalt, wood and 
rubber, allowing for an immediate 
grass surface effect. It is ideal for 
playgrounds, recreational areas, 
terraces, swimming pool exteriors, 
football fields (not standardized) 
and interiors.
The lower layer of the flooring is 
composed of a mixture of different 
expanded elastomers with high 

shockproof properties, while the 
upper layer of synthetic grass is 
composed of UV-resistant, fibrillar, 
twisted and doubled over 
polypropylene fibre.

Main characteristics:
-soft to walk on
-easy and quick to lay
-resistant to atmospheric elements
-slip-proof.
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COLORI / COLOURS

MATERIALS agglomerate of a special mixture of foam rubbers
UV rays stabilized synthetic grass

SURFACE MASS 8,55 kg/m²

SHOCK ABSORPTION 1,69 m - HIC (Head Injury Criterion-EN 1177)

UV-RAY RESISTANCE conforms to DIN 53387

COLOUR RESISTANCE conforms to DIN 54004 sc.8

PERMEABILITY > 360 l/h

FIXING laid on top of the existing flooring 

MAINTENANCE vacuum cleaner/broom

NOTE base with an inclination of 2% - water flow

CONFORMITY UNI EN 1177

MATERIALE miscela di gomme espanse (elastomeri espansi)
fibre di polipropilene stabilizzate ai raggi UV

MASSA SUPERFICIALE 8,55 kg/m²

ASSORBIMENTO D’IMPATTO 1,69 m - HIC (Altezza Critica Caduta-EN 1177)

STABILITÀ RAGGI UV conforme DIN 53387

TENUTA COLORE conforme DIN 54004 sc.8

PERMEABILITÀ > 360 l/h

POSA IN OPERA appoggiato sopra il pavimento esistente 

MANUTENZIONE mediante aspiratori/scope

NOTE fondo con pendenza del 2% - deflusso acqua

CONFORMITÀ UNI EN 1177

Pavimentazioni antitrauma in gomma riciclata espansa e rivestimento in erba sintetica
Expanded recycled rubber shockproof flooring covered in synthetic grass

Gomma riciclata
Recycled rubber

Art. 707525/A

Lato / Side 80x80 cm

Massa / Mass 8,55 kg/m²

Spessore / Thickness 25 (20+5) mm

HIC 1,69 m

Art. 707925/A

Lato / Side 40x40 cm

Massa / Mass 8,55 kg/m²

Spessore / Thickness 25 (20+5) mm

HIC 1,69 m

Art. 707690/A bordi /borders

Lato / Side 80x7 cm

Massa / Mass 8,55 kg/m²

Spessore / Thickness 25 (20+5) mm

HIC 1,69 m

80

80

40

40

20 mm

5 mm
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Campo da calcio
Soccer field

A.S. Cittadella 
Padova
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Angolari antitrauma in gomma riciclata espansa e rivestimento in erba sintetica
Shockproof corners in recycled expanded rubber with synthetic grass covering 

Angolare antitrauma in gomma 
riciclata espansa e rivestimento 
in erba sintetica, ideale per la 
prevenzione di incidenti perché 
attutisce in modo determinate 
l’impatto al suolo di caduta e 
annulla completamente il rischio 
di scivolamento. 
Si utilizza in abbinamento alla 
pavimentazione in erba sintetica 
per completare la messa in sicurezza 
dei parchi gioco, delle aree 
ricreative, delle terrazze, dei bordi 
piscina, dei campi da calcetto. 

La pavimentazione è composta 
nello strato inferiore da una 
speciale mescola di differenti 
elastomeri espansi ad elevato 
potere anti-shock e nello strato 
superiore, da erba sintetica in fibra 
di polipropilene stabilizzata ai raggi 
UV, fibrillata, ritorta ed arricciata. 
Si applica facilmente agli angoli 
e spigoli vivi mediante l’apposito 
collante DAFPREN HC 101, indicato 
per tutte le superfici.

Shockproof corners in recycled 
expanded rubber covered with 
synthetic grass are an invaluable 
tool for accident prevention, 
effectively softening ground impact 
following falls and completely 
eliminating the risk of slipping. 
They are used in combination with 
synthetic grass flooring to ensure 
the total safety of playgrounds, 
recreational areas, terraces, 
swimming pool exteriors and
football fields.

The lower layer of the flooring is 
composed of a special combination 
of various highly shock-resistant 
expanded elastomers, while the 
synthetic grass top layer is 
composed of UV-resistant, fibrillar, 
twisted and doubled-over 
polypropylene fibre.
It is easily applied to corners 
and protrusions using our special 
DAFPREN HC 101 glue, indicated 
for all surfaces.

MATERIALS agglomerate of a special mixture of foam rubbers
UV rays stabilized synthetic grass

SURFACE MASS 8,55 kg/m²

SHOCK ABSORPTION 1,69 m - HIC (Head Injury Criterion-EN 1177)

UV-RAY RESISTANCE conforms to DIN 53387

COLOUR RESISTANCE conforms to DIN 54004 sc.8

PERMEABILITY > 360 l/h

FIXING using DAFPREN HC101 glue

MAINTENANCE vacuum cleaner/broom

NOTE the glue must be applied to clean surfaces 
without: dust, mould, soil

MATERIALE miscela di gomme espanse (elastomeri espansi)
fibre di polipropilene stabilizzate ai raggi UV

MASSA SUPERFICIALE 8,55 kg/m²

ASSORBIMENTO D’IMPATTO 1,69 m - HIC (Altezza Critica Caduta-EN 1177)

STABILITÀ RAGGI UV conforme DIN 53387

TENUTA COLORE conforme DIN 54004 sc.8

PERMEABILITÀ > 360 l/h

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE mediante aspiratori/scope

NOTE il collante va applicato su supporti puliti 
privi di: polvere, muffe, terriccio

COLORI / COLOURS

Gomma riciclata
Recycled rubber

Art. 7078/A

Lunghezza  / Length max 95 cm

Larghezza / Width 10 cm

Spessore / Thickness 25 mm

100

25
100

20 mm

5 mm
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Scuola primaria
Primary school

Edmondo De Amicis 
Treviso
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COLORI / COLOURS

STRUCTURE Finnish birch with a thickness of 12/18 mm
phenolic glue facing

COVERING EVA - Ethylene vinyl acetate, min. 8 mm

EVA DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

EDGES absent

DIMENSIONS made-to-measure, see survey chart

LAYING wedges for fixing on to masonry (included)

NOTE
the distance between the vertical elements 
is 7,5 cm, in accordance with and exceeding 
legislation UNI 10809 3.3, which guarantees 
the uncrossability of the protection

STRUTTURA betulla finlandese spessore 12/18 mm
incollaggio fenolico

RIVESTIMENTO EVA - Etilene Vinil Acetato, min. 8 mm

DENSITÀ EVA 150 kg/m³

SUPERFICIE EVA buccia d’arancia

SPIGOLI assenti

DIMENSIONI su misura, mediante schede di rilievo

POSA IN OPERA tasselli per il fissaggio su muratura (inclusi)

NOTE
distanza tra gli elementi verticali pari a 7,5 
cm in conformità e migliorativa rispetto alla 
normativa UNI 10809 3.3 per la garanzia della 
inattraversabilità delle protezioni

Protezioni per radiatori e termoconvettori
Safeguards for radiators and heaters

Made to measure safety protections 
for radiators and heaters in certified 
fire-retardant class 1 EVA covered 
Finnish birch plywood. Ideal for 
daycares and nursery schools. 
Protects children in the case of 
accidental collisions and against 
wounds which may be caused by 
elements protruding from radiators 
and heaters. 
Conforms to Legislative Decree 
9/04/2008 n. 81 and successive 
modifications as it eliminates 
the presence of sharp edges while 

the entire surface is covered with 
a soft material. 
The distance between the vertical 
elements is equal to 7.5 cm, in 
accordance with and exceeding 
legislation UNI 10809 3.3, which 
guarantees the uncrossability 
of the protection. 
Our wide selection of colours suits 
various styles and fits in with any 
context or environment. 
The open structure favours the 
circulation of warm air.

Protezioni di sicurezza, realizzate 
su misura, per radiatori e 
termoconvettori, in multistrato 
di betulla finlandese, rivestite con 
EVA ignifuga certificata classe 1, 
ideale per asili e scuole materne. 
Proteggono i bambini in caso di urti 
accidentali e ferimenti dalle parti 
sporgenti dei radiatori e caloriferi in 
conformità del Decreto Legislativo 
9/04/2008 n. 81 e successive 
modifiche, in quanto sono assenti 
spigoli e tutta la superficie 
è rivestita in materiale morbido. 

La distanza tra gli elementi 
verticali è pari a 7,5 cm in 
conformità e migliorativa rispetto 
alla normativa UNI 10809 3.3 per 
la garanzia della inattraversabilità 
delle protezioni. 
La vasta serie di colori permette 
molteplici personalizzazione, 
adattandosi ad ogni specifica 
situazione di ambiente. 
La struttura aperta favorisce 
la circolazione dell’aria calda e non 
è necessaria alcuna manutenzione. 

Dimensioni calcolate attraverso 
le schede di rilievo per protezione 
per radiatori e termoconvettori.

Dimensions for radiator and heater 
protection calculated using our 
survey chart.

Art. 7080/AS
Superficie EVA buccia d’arancia
EVA orange peel

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---

Articolo brevettato
Pantented item

n. 0000264541
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Scuola per l’infanzia
Primary school

Fiera
Treviso
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Protezioni per radiatori e termoconvettori - tabella colori
Safeguards for radiators and heaters - colours chart

#1.0 - blu
blue

#1.1 - blu/rosso
blue/red

#1.2 - blu/azzurro
blue/light blue

#1.3 - blu/giallo
blue/yellow

#1.4 - blu/arancione
blue/orange

#1.5 - blu/verde
blue/green

#2.0 - rosso
red

#2.1 - rosso/blu
red/blue

#2.2 - rosso/azzurro
red/light blue

#2.3 - rosso/giallo
red/yellow

#2.4 - rosso/arancione
red/orange

#2.5 - rosso/verde
red/green

#3.0 - verde
green

#3.1 - verde/rosso
green/red

#3.2 - verde/azzurro
green/light blue

#3.3 - verde/azzurro
green/light blue

#3.4 - verde/arancione
green/orange

#3.5 - verde/blue
green/blue

#4.0 - giallo
yellow

#4.1 - giallo/rosso
yellow/red

#4.2 - giallo/azzurro
yellow/light blue

#4.3 - giallo/blu
yellow/blue

#4.4 - giallo/arancione
yellow/orange

#4.5 - giallo/verde
yellow/green

#5.0 - azzurro
light blue

#5.1 - azzurro/rosso
light blue/red

#5.2 - azzurro/blu
light blue/blue

#5.3 - azzurro/giallo
light blue/yellow

#5.4 - azzurro/arancione
light blue/orange

#5.5 - azzurro/verde
light blue/green

#6.0 - arancione
orange

#6.1 - arancione/rosso
orange/red

#6.2 - arancione/azzurro
orange/light blue

#6.3 - arancione/giallo
orange/yellow

#6.4 - arancione/blu
orange/blue

#6.5 - arancione/verde
orange/green
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Ruotare i bordi laterali 
della protezione, fissare le staffe 
con dei tasselli esagonali

Bend the side edges and fix 
the brackets. 

Contrassegnare sulla parete con una 
matita la posizione dei fori di aggancio. 

Mark the position of the hook holes 
on the wall. 

Forare la parete e inserire i tasselli.

Drill holes in the wall.

Far scendere la protezione verso 
la parete lungo le guide delle staffe.

Slide the protection down along 
the wall using the bracket guides.

Istruzioni montaggio protezioni in legno + EVA
Wood + EVA protection assembly instructions
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STRUCTURE Finnish birch thickness 12/18 mm
phenolic glue facing

SURFACE transparent varnish

EDGES absent

HEAT CIRCULATION optimal

MAINTENANCE damp cloth or neutral detergent

DIMENSIONS made to measure, see survey chart

LAYING wedges for fixing onto masonry (included)

NOTE
the distance between the vertical elements 
is 7,5 cm, in accordance with and exceeding 
legislation UNI 10809 3.3, which guarantees 
the uncrossability of the protection

STRUTTURA betulla finlandese spessore 12/18 mm
incollaggio fenolico

RIFINITURA vernice trasparente

SPIGOLI assenti

CIRCOLAZIONE CALORE ottima

MANUTENZIONE panno umido o detergente neutro

DIMENSIONI su misura mediante schede di rilievo

POSA IN OPERA tasselli per il fissaggio su muratura (inclusi)

NOTE
distanza tra gli elementi verticali pari a 7,5 
cm in conformità e migliorativa rispetto alla 
normativa UNI 10809 3.3 per la garanzia della 
inattraversabilità delle protezioni

Protezioni per radiatori e termoconvettori
Safeguards for radiators and heaters

Dimensioni calcolate attraverso 
le schede di rilievo per protezione 

per radiatori e termoconvettori

Dimensions for radiator and heater 
protection calculated using 

our survey chart

Art. 7081/A

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---

Protezione di sicurezza, realizzata 
su misura, per radiatori e 
termoconvettori, in multistrato di 
betulla finlandese, ideale per asili 
e scuole materne. 
Protegge i bambini in caso di urti 
accidentali e ferimenti dalle parti 
sporgenti dei radiatori e 
termoconvettori in conformità 
del Decreto Legislativo 9/04/2008 
n. 81 e successive modifiche, 
in quanto sono assenti spigoli. 
La distanza tra gli elementi 
verticali è pari a 7,5 cm

in conformità e migliorativa rispetto 
alla normativa UNI 10809 3.3 per 
la garanzia della inattraversabilità 
delle protezioni. 
La struttura aperta favorisce la 
circolazione dell’aria calda e non 
è necessaria alcuna manutenzione. 

Made-to-measure safety protection 
for radiators and heaters in Finnish 
birch plywood. Ideal for daycares 
and nursery schools. 
Protects children in the case of 
accidental collisions and against 
wounds which may be caused by 
elements protruding from radiators 
and heaters. 
Conforms to Legislative Decree 
9/04/2008 n. 81 and successive 
modifications as it eliminates 
the presence of sharp edges. 
The distance between the vertical 

elements is equal to 7.5 cm, 
in accordance with and exceeding 
legislation UNI 10809 3.3, which 
guarantees the uncrossability 
of the protection.
The open structure favours 
the circulation of warm air.
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Protezioni per radiatori e termoconvettori in PVC
PVC safeguards for radiators and heaters

Fianco destro
Right side

Supporto orizzontale superiore
Upper horizontal support

Distanziatori in EVA
EVA separators

Supporto orizzontale inferiore
Lower horizontal support

Fianco sinistro
Left side

Raccordi
Joints

Fissaggio a parete
Wall fastening system

Profilo d’acciaio ad U
Steel U-beam
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PVC

Struttura portante e secondaria 
Supporting structure

PVC AFC 1625 / PVC AFC 1879/2

Tubolare in polivinilclorulo
Ø 50 mm spessore 2 mm
Ø 33 mm spessore 2 mm

PVC AFC 1625 / PVC AFC 1872/2

Polyvinyl chloride tubes
Ø 50 mm thickness 2 mm
Ø 33 mm thickness 2 mm PC

PC cristallo ST83129

Tubolare in policarbonato
Ø 50 mm spessore 2 mm
Ø 33 mm spessore 2 mm

PC crystal ST83129

Polycarbonate tubes
Ø 50 mm thickness 2 mm
Ø 33 mm thickness 2 mm

Rinforzo
Reinforcement 

Sistema di fissaggio a parete
Wall fastening system

Staffa 
Brackets

Fissa tubo ad incastro in Poliammide 
Auto estinguente UL94-HB RAL 7035
Pipe-clip with polyamide joint
Self-extinguishing UL94-HB RAL 7035

Normative
Regulation

Distanziatori
Separators

Profilo d’acciaio ad U
Steel U-beam

La struttura è irrigidita da un profilo d’acciaio 
inserito nel tubolare orizzontale superiore.
The structure is further strengthened 
by a steel profile inserted within the upper 
horizontal tube.

UNI 10809 
3.2  scalabilità / scalability
3.3  inattraversabilità / uncrossability
3.4  impugnabilità del corrimano
        handrail graspability
4     prestazioni meccaniche
       mechanical performance

Decreto Legislativo 9/04/2008 n.81
Assenza di spigoli 
Absence of sharp edges

EN 1177 : 1997 + A1 2001
Capacità di assorbimento dell’impatto
Impact absorbing performance

Raccordi
Joints

Moplen EP 300 K 
Polipropilene isotattico/Isotactic polypropylene

Copristaffa
Bracket cover

EVA Etilene Vinil Acetato 12/15 mm
EVA Ethylene Vinyl Acetate 12/15 mm

EVA Etilene Vinil Acetato 10/12/15 mm
EVA Ethylene Vinyl Acetate 10/12/15 mm

Articolo brevettato
Patented item
n. 0000263202

7 cm

Struttura
Structure

Profilo di tubolare plastico estruso con anima 
di rinforzo. 
Plastic profile tube with a reinforced core.
Brevetto / Patent 0000263201
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2 3 4 51

Schede di rilievo dimensioni protezione per radiatori e termoconvettori
Survey charts for the dimensions of radiator and heater protection

Per il dimensionamento delle 
protezioni per radiatori e 
termoconvettori, abbiamo 
appositamente studiato un veloce 
e semplice sistema di rilievo 
delle quote. 
Attraverso delle schede, che 
forniamo a tutti i nostri clienti, 
è possibile determinare le esatte 
dimensioni della protezione 
che andremo a costruire. 

We have specifically studied 
and designed an easy and simple 
method for measuring the 
proportions of the protective 
elements for radiators and 
heating systems. 
Through files-cards supplied to 
all our clients, it is possible to 
determine the exact dimensions 
of the protective elements to be 
produced. 
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Rappresentazione 
tridimensionale del radiatore
Three-dimensional 
representation of the radiator

Rilievo dimensioni 
del battiscopa
Obtaining the baseboard 
dimensions

Calcolo della superficie
Calculation of the surface area

Rilievo delle 
quote laterali

Obtaining the lateral 
dimensions

Rilievo delle quote 
in pianta

Obtaining the dimensions 
on the plan

Indicazioni 
dei dati generali

General information 
guidelines

Radiatore esterno libero
Free external radiator

Radiatore esterno
External radiator

Radiatore ad angolo sinistro
Left corner radiator

Radiatore ad angolo destro
Right corner radiator

Radiatore in nicchia
Niche radiator 
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RADIATOR NUMBER

CALCOLO SUPERFICIE / SURFACE CALCULUS

H1

RADIATORE AD ANGOLO SINISTRO / LEFT CORNER RADIATOR

MODELLO POLICARBONATO / PVC

MODELLO LEGNO + EVA

LUNGHEZZA 
TOTALE + PROFONDIT¿ 

DESTRA 14 ALTEZZA 
H1( + +( ( (2X

................ = .......... cm≤+ 14( + +( ( (2X................ .............

LUNGHEZZA 
TOTALE + PROFONDIT¿ 

DESTRA 13 ALTEZZA 
H1( + +( ( (6X

................ = .......... cm≤+ 13( + +( ( (6X................ .............

LUNGHEZZA 
TOTALE
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RADIATOR NUMBER

CALCOLO SUPERFICIE / SURFACE CALCULUS

H1

RADIATORE AD ANGOLO DESTRO / RIGHT CORNER RADIATOR

MODELLO POLICARBONATO / PVC

MODELLO LEGNO + EVA

LUNGHEZZA 
TOTALE + PROFONDIT¿ 

SINISTRA 14 ALTEZZA 
H1( + +( ( (2X

................ = .......... cm≤+ 14( + +( ( (2X................ .............

LUNGHEZZA 
TOTALE + PROFONDIT¿ 

SINISTRA 13 ALTEZZA 
H1( + +( ( (6X

................ = .......... cm≤+ 13( + +( ( (6X................ .............

LUNGHEZZA 
TOTALE
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STANZA / ROOM

NUMERO RADIATORE  
RADIATOR NUMBER

CALCOLO SUPERFICIE / SURFACE CALCULUS

H1

RADIATORE IN NICCHIA / NICHE RADIATOR 

MODELLO POLICARBONATO / PVC

MODELLO LEGNO + EVA

LUNGHEZZA 
TOTALE + 14 ALTEZZA 

H1( +( ( (2X

................ = .......... cm≤+ 14( +( ( (2X .............

LUNGHEZZA 
TOTALE + 14 ALTEZZA 

H1( +( ( (6X

................ = .......... cm≤+ 14( +( ( (6X .............

LUNGHEZZA 
TOTALE
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Le schede tengono conto delle 
dimensioni dei radiatori, delle 
presenza di valvole o tubature e 
delle distanze minime di sicurezza 
da rispettare tra protezione e 
corpo radiante (dell’ordine minimo 
dei 2 cm). Questo sistema di rilievo, 
permette inoltre di calcolare 
la superficie in m² per il calcolo 
del preventivo.

These files-cards take into 
account the dimensions of the 
radiators, the presence of valves 
or tubes and the minimum safety 
distance to be respected between 
protection and radiating body (2 
cm minimum). Furthermore, this 
system allows for the calculation 
of the surface area in square 
metres, necessary for the estimate.
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#1.0 - bianco
white

#1.1 - bianco/azzurro
white/light blue

#1.2 - bianco/verde
white/green

#1.3 - bianco/giallo
white/yellow

#2.0 - azzurro
light blue

#2.1 - azzurro/bianco
light blue/white

#2.2 - azzurro/verde
light blue/green

#2.3 - azzurro/giallo
light blue/yellow

#3.0 - verde
green

#3.1 - verde/bianco
green/white

#3.2 - verde/azzurro
green/light blue

#3.3 - verde/giallo
green/yellow

#4.0 - giallo
yellow

#4.1 - giallo/bianco
yellow/white

#4.3 - giallo/azzurro
yellow/light blue

#4.2 - giallo/verde
yellow/green

Protezioni per radiatori e termoconvettori in PVC- tabella colori
PVC protection for radiators and heaters - colours chart
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Palestra polivalente
Multi-purpose gym

Meolo 
Venezia



69

COLORI / COLOURS

SUPPORTING STRUCTURE extruded polyvinyl chloride Ø 50 mm, 2 mm

UPPER REINFORCEMENT tubular steel Ø 35 thickness 2 mm

SECONDARY STRUCTURE extruded polyvinyl chloride Ø 50 mm, 2 mm

MATERIALS PVC AFC 1625 and PVC AFC 1879/2

JOINTS Moplen EP 300 K

SEPARATORS EVA Ethylene Vinyl Acetate 15 mm

FLAMMABILITY qualified for UL94 V0 inflammability classification

FIXING brackets with childproof system 
wedges ISO 9001:2000 n.IT 9120

NOTE the distance between the vertical elements is 8 cm, 
in accordance with legislation UNI 10809 3.3, which 
guarantees the uncrossability of the protection.

STRUTTURA PORTANTE polivinilclorulo estruso Ø 50 mm spess. 2 mm

RINFORZO SUPERIORE tubolare d’acciaio Ø 35 spess. 2 mm

STRUTTURA SECONDARIA polivinilclorulo estruso Ø 50 mm spess. 2 mm

IDENT. PREPARATO PVC AFC 1625 e PVC AFC 1879/2

RACCORDI Moplen EP 300 K 

DISTANZIATORI EVA Etilene Vinil Acetato spess. 15 mm

INFIAMMABILITÀ idoneo classificazione di infiammabilità UL94 V0

POSA IN OPERA staffe con sistema non apribile dai bambini
tasselli ISO 9001:2000 n.IT 9120

NOTE elementi verticali distanti 8 cm in conformità 
rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 per la 
garanzia della inattraversabilità delle protezioni

Protezioni per radiatori e termoconvettori in PVC
PVC protection for radiators and heaters

Protezione di sicurezza realizzata 
su misura, per radiatori e 
termoconvettori in tubolare 
di polivinilclorulo - PVC - atossico 
e Ignifugo Classe 1, con sistema di 
distanziatori di sicurezza a catena 
in EVA. La struttura è ulteriormente 
irrigidita da un profilo d’acciaio 
inserito nel tubolare orizzontale 
superiore, garantendo così una 
maggiore stabilità. 
Ideale per asili e scuole materne, 
protegge i bambini in caso di urti 
accidentali e ferimenti dalle parti 

Made to measure safety protection 
covering for radiators and heaters 
made of polyvinyl chloride (PVC) 
tubes. This product is atoxic and 
Class 1 fireproof certified, with a 
system of evenly spaced EVA safety 
separators. The structure is further 
strengthened by a steel bracket 
inserted within the upper horizontal 
tube, thus guaranteeing maximum 
stability. Ideal for daycares and 
nursery schools, it protects 
children against wounds which 
may be caused by collisions with 

sporgenti dei radiatori e
termoconvettori in conformità del 
Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81, 
in quanto sono assenti spigoli. 
La distanza tra gli elementi verticali 
è pari a 8 cm, in conformità 
rispetto alla normativa UNI 10809 
3.3 per la garanzia della 
inattraversabilità delle protezioni. 
La struttura aperta favorisce 
la circolazione dell’aria calda 
e un ottima circolazione del calore. 

elements protruding from radiators 
and heaters. 
Conforms to Legislative Decree 
9/04/2008 n. 81 as it eliminates 
the presence of sharp edges. 
The distance between the vertical 
elements is equal to 8 cm, in 
accordance with legislation 
UNI 10809 3.3, which guaratees 
the uncrossability of the protection.

tubolare d’acciaio 
di rinforzo su tutta 
la lunghezza
steel reinforcement 
tube throughout 
the entire length

Dimensioni calcolate attraverso 
le schede di rilievo per protezione 

per radiatori e termoconvettori.

Dimensions for radiator and heater 
protection calculated using 

our survey chart.

Art. 7085/A
con ammortizzatori
with shock absorber

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---

Art. 7086/A
senza ammortizzatori
without shock absorber

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---
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Scuola dell’infanzia 
Nursery school

Vallenoncello 
Pordenone
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SUPPORTING STRUCTURE extruded polyvinyl chloride Ø 50 mm, 2 mm

TOP REINFORCEMENT steel profile U

SECONDARY STRUCTURE extruded polyvinyl chloride Ø 33 mm, 2 mm

MATERIALS PVC AFC 1625 and PVC AFC 1879/2

JOINTS Moplen EP 300 K 

SEPARATORS EVA Ethylene Vinyl Acetate copolymer 12/15 mm

FLAMMABILITY qualified for UL94 V0 inflammability classification

FIXING brackets with childproof system 
wedges ISO 9001:2000 n.IT 9120

NOTE

the distance between the vertical elements 
is equal to 7 cm, in accordance with and 
exceeding legislation UNI 10809 3.3, which 
guarantees the uncrossability of the protection

STRUTTURA PORTANTE polivinilclorulo estruso Ø 50 mm spess. 2 mm

RINFORZO SUPERIORE profilo d’acciaio ad U

STRUTTURA SECONDARIA polivinilclorulo estruso Ø 33 mm spess. 2 mm

IDENT. PREPARATO PVC AFC 1625 e PVC AFC 1879/2

RACCORDI Moplen EP 300 K 

DISTANZIATORI EVA Etilene Vinil Acetato spess. 12/15 mm

INFIAMMABILITÀ idoneo classificazione di infiammabilità UL94 V0

POSA IN OPERA staffe con sistema non apribile dai bambini
tasselli ISO 9001:2000 n.IT 9120

NOTE distanza tra gli elementi verticali pari a 7 cm 
in conformità e migliorativa rispetto alla 
normativa UNI 10809 3.3 per la garanzia 
della inattraversabilità delle protezioni

Protezione di sicurezza, realizzata 
su misura, per radiatori e 
termoconvettori in tubolare di 
polivinilclorulo - PVC - atossico e 
Ignifugo Classe 1, con sistema 
brevettato di distanziatori 
di sicurezza a catena in EVA. 
La struttura è ulteriormente 
irrigidita da un profilo d’acciaio 
inserito nel tubolare orizzontale 
superiore, garantendo così una 
maggiore stabilità. 
Ideale per asili e scuole materne, 
protegge i bambini in caso di urti 

Made-to-measure safety protection 
covering for radiators and heaters 
made of polyvinyl chloride (PVC) 
tubes. This product is atoxic and 
Class 1 fireproof certified, with 
a patented system for spacing 
the EVA safety separators. 
The structure is further strengthened 
by a steel U-beam inserted within 
the upper horizontal tube, thus 
guaranteeing maximum stability. 
Ideal for daycares and nursery 
schools, it protects children against 
wounds which may be caused by 

accidentali e ferimenti dalle parti 
sporgenti dei radiatori e 
termoconvettori in conformità del 
Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81, 
in quanto sono assenti spigoli. 
La distanza tra gli elementi verticali 
è pari a 7 cm, in conformità e 
migliorativa rispetto alla normativa 
UNI 10809 3.3 per la garanzia della 
inattraversabilità delle protezioni. 
La struttura aperta favorisce 
la circolazione dell’aria calda 
e un ottima circolazione del calore. 

collisions with elements protruding 
from radiators and heaters. 
It conforms to Legislative Decree 
9/04/2008 n.81 as it eliminates 
the presence of sharp edges. 
The distance between the vertical 
elements is equal to 7 cm, in 
accordance with and exceeding 
legislation UNI 10809 3.3, which 
guarantees the uncrossability 
of the protection.

profilo d’acciaio di rinforzo 
su tutta la lunghezza
steel reinforcement U-beam 
throughout the entire length 
of the tube

Protezioni per radiatori e termoconvettori in PVC
PVC protection for radiators and heaters

COLORI / COLOURS

Art. 7087/A
con ammortizzatori
with shock absorber

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---

Art. 7088/A
senza ammortizzatori
without shock absorber

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---

Art. 7130/A
con distanziatori
with separators 

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---

Dimensioni calcolate attraverso 
le schede di rilievo per protezione 

per radiatori e termoconvettori.

Dimensions for radiator and heater 
protection calculated using 

our survey chart.
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Scuola dell’infanzia 
Nursery school

Vallenoncello 
Pordenone
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Protezione di sicurezza, realizzata 
su misura, per radiatori e 
termoconvettori in tubolare di 
polivinilclorulo - PVC - atossico e 
ignifugo Classe 1, con sistema 
brevettato di distanziatori di 
sicurezza a catena in EVA.
La struttura è ulteriormente 
irrigidita da un profilo d’acciaio 
inserito nel tubolare orizzontale 
superiore, garantendo così una 
maggiore stabilità. 
Ideale per asili e scuole materne, 
protegge i bambini in caso di urti 

accidentali e ferimenti dalle parti 
sporgenti dei radiatori e 
termoconvettori in conformità del 
Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81, 
in quanto sono assenti spigoli. 
La distanza tra gli elementi 
verticali è pari a 7 cm, in conformità 
e migliorativa rispetto alla normativa 
UNI 10809 3.3 per la garanzia della 
inattraversabilità delle protezioni. 
La struttura aperta favorisce 
la circolazione dell’aria calda 
e un ottima circolazione del calore. 

Protezioni per radiatori e termoconvettori in PVC
PVC protection for radiators and heaters

SUPPORTING STRUCTURE extruded polyvinyl chloride Ø 50 mm, 2 mm

TOP REINFORCEMENT steel profile  U

SECONDARY STRUCTURE extruded polyvinyl chloride Ø 33 mm, 2 mm

MATERIALS PVC AFC 1625 and PVC AFC 1879/2

JOINTS Moplen EP 300 K 

SEPARATORS EVA Ethylene Vinyl Acetate copolymer 12/15 mm

FLAMMABILITY qualified for UL94 V0 inflammability classification

FIXING brackets with childproof system 
wedges ISO 9001:2000 n.IT 9120

NOTE

the distance between the vertical elements 
is equal to 7 cm, in accordance with and 
exceeding legislation UNI 10809 3.3, which 
guarantees the uncrossability of the protection

STRUTTURA PORTANTE polivinilclorulo estruso Ø 50 mm spess. 2 mm

RINFORZO SUPERIORE profilo d’acciaio ad U 

STRUTTURA SECONDARIA polivinilclorulo estruso Ø 33 mm spess. 2 mm

IDENT. PREPARATO PVC AFC 1625 e PVC AFC 1879/2

RACCORDI Moplen EP 300 K 

DISTANZIATORI EVA Etilene Vinil Acetato spess. 12/15 mm

INFIAMMABILITÀ idoneo classificazione di infiammabilità UL94 V0

POSA IN OPERA staffe con sistema non apribile dai bambini
tasselli ISO 9001:2000 n.IT 9120

NOTE distanza tra gli elementi verticali pari a 7 cm 
in conformità e migliorativa rispetto alla 
normativa UNI 10809 3.3 per la garanzia 
della inattraversabilità delle protezioni

profilo d’acciaio di rinforzo 
su tutta la lunghezza
steel reinforcement U-beam 
throughout the entire length

Art. 7100/A
con distanziatori
with separators 

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---

Art. 7101/A
senza ammortizzatori
without shock absorber

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---

Dimensioni calcolate attraverso 
le schede di rilievo per protezione 
per radiatori e termoconvettori.

Dimensions for radiator and heater 
protection calculated using our 
survey chart.

Made-to-measure safety protection 
covering for radiators and heaters 
made of polyvinyl chloride (PVC) 
tubes. This product is atoxic and 
Class 1 fireproof certified, with 
a patented system for spacing 
the EVA safety separators. 
The structure is further strengthened 
by a steel U-beam inserted within 
the upper horizontal tube, thus 
guaranteeing maximum stability. 
Ideal for daycares and nursery 
schools, it protects children  against 
wounds which may be caused by 

collisions with elements protruding 
from radiators and heaters. 
It conforms to Legislative Decree 
9/04/2008 n.81 as it eliminates 
the presence of sharp edges. 
The distance between the vertical 
elements is equal to 7 cm, in 
accordance with and exceeding 
legislation UNI 10809 3.3, which 
guarantees the uncrossability 
of the protection.

COLORI / COLOURS
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Made-to-measure safety protection 
covering for radiators and heaters 
made of polyvinyl chloride (PVC) 
tubes, with a system of Tipelin® 
ball separators, high density 
polyethylene. The structure is 
further strengthened by a steel 
U-beam inserted within the upper 
horizontal tube, thus guaranteeing 
maximum stability. 
Ideal for daycares and nursery 
schools, it protects children and 
against wounds which may be 
caused by elements protruding 

Protezione di sicurezza, realizzata 
su misura, per radiatori e 
termoconvettori in tubolare 
di polivinilclorulo - PVC - atossico 
e Ignifugo Classe 1, con sistema di 
distanziatori a palline in Tipelin®, 
polietilene alta densità, ideale per 
asili e scuole materne. La struttura 
è ulteriormente irrigidita da un
profilo d’acciaio inserito nel tubolare 
orizzontale superiore, garantendo 
così una maggiore stabilità. Ideale 
per asili e scuole materne, protegge 
i bambini in caso di urti accidentali 

e ferimenti dalle parti sporgenti 
dei radiatori e termoconvettori in 
conformità del Decreto Legislativo 
9/04/2008 n.81, in quanto sono 
assenti spigoli. 
La distanza tra gli elementi verticali 
è pari a 7 cm, in conformità e 
migliorativa rispetto alla normativa 
UNI 10809 3.3 per la garanzia della 
inattraversabilità delle protezioni. 
La struttura aperta favorisce 
la circolazione dell’aria calda 
e un ottima circolazione del calore. 

from radiators and heaters. 
It conforms to Legislative Decree 
9/04/2008 n. 81 as it eliminates 
the presence of sharp edges. 
The distance between the vertical 
elements is equal to 7 cm, in
accordance with and exceeding 
legislation UNI 10809 3.3, which 
guarantees the uncrossability 
of the protection. 
It does not require any maintenance.

profilo d’acciaio di rinforzo 
su tutta la lunghezza
steel reinforcement U-beam 
throughout the entire length

Protezioni per radiatori e termoconvettori in PVC
PVC protection for radiators and heaters

STRUTTURA PORTANTE polivinilclorulo estruso Ø 50 mm spess. 2 mm

RINFORZO SUPERIORE profilo d’acciaio ad U

STRUTTURA SECONDARIA polivinilclorulo estruso Ø 33 mm spess. 2 mm

IDENT. PREPARATO PVC AFC 1625 e PVC AFC 1879/2

RACCORDI Moplen EP 300 K 

DISTANZIATORI palline in Tipelin® - polietilene ad alta densità

INFIAMMABILITÀ idoneo classificazione di infiammabilità UL94 V0

POSA IN OPERA staffe con sistema non apribile dai bambini
tasselli ISO 9001:2000 n.IT 9120

NOTE distanza tra gli elementi verticali pari a 7 cm 
in conformità e migliorativa rispetto alla 
normativa UNI 10809 3.3 per la garanzia 
della inattraversabilità delle protezioni

SUPPORTING STRUCTURE extruded polyvinyl chloride Ø 50 mm, 2 mm

TOP REINFORCEMENT steel profile

SECONDARY STRUCTURE extruded polyvinyl chloride Ø 33 mm, 2 mm

MATERIALS PVC AFC 1625 and PVC AFC 1879/2

JOINTS Moplen EP 300 K 

SEPARATORS Tipelin® balls - high density polyethylene

FLAMMABILITY qualified for UL94 V0 inflammability classification

FIXING brackets with childproof system 
wedges ISO 9001:2000 n.IT 9120

NOTE

the distance between the vertical elements 
is equal to 7 cm, in accordance with and 
exceeding legislation UNI 10809 3.3, which 
guarantees the uncrossability of the protection

COLORI / COLOURS

Art. 7131/A

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---

Dimensioni calcolate attraverso 
le schede di rilievo per protezione 

per radiatori e termoconvettori.

Dimensions for radiator and heater 
protection calculated using 

our survey chart.
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Disponibili altri colori a richiesta 
su quantitativi.

Other colours are available upon 
request, depending on quantity.

Protezione di sicurezza, realizzata 
su misura, per radiatori e 
termoconvettori in tubolare 
di policarbonato –  PC – atossico 
e Ignifugo Classe 1, con sistema 
brevettato di distanziatori 
di sicurezza a catena in EVA.
La struttura è ulteriormente 
irrigidita da un profilo d’acciaio 
inserito nel tubolare orizzontale 
superiore, garantendo così una 
maggiore stabilità. 
Ideale per asili e scuole materne, 
protegge i bambini in caso di urti 

accidentali e ferimenti dalle parti 
sporgenti dei radiatori e 
termoconvettori in conformità del 
Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81, 
in quanto sono assenti spigoli. 
La distanza tra gli elementi verticali 
è pari a 7 cm, in conformità e 
migliorativa rispetto alla normativa 
UNI 10809 3.3 per la garanzia della 
inattraversabilità delle protezioni. 
La struttura aperta favorisce 
la circolazione dell’aria calda 
e un ottima circolazione del calore. 

Made-to-measure safety protection 
covering for radiators and heaters 
made of polycarbonate tubes (PC).
This product is atoxic and Class 1 
fireproof certified, with a patented 
system for spacing the EVA safety 
separators. The structure is further 
strengthened by a steel U-beam 
inserted within the upper horizontal 
tube, thus guaranteeing maximum 
stability. Ideal for daycares and 
nursery schools, it protects children 
and against wounds which may be 
caused by collisions with elements 

protruding from radiators and 
heaters. 
It conforms to Legislative Decree 
9/04/2008 n. 81 as it eliminates 
the presence of sharp edges. 
The distance between the vertical 
elements is equal to 7 cm, in 
accordance with and exceeding 
legislation UNI 10809 3.3, which 
guarantees the uncrossability 
of the protection. 
It does not require any maintenance.

COLORI / COLOURS

Protezioni per radiatori e termoconvettori in PC
PC protection for radiators and heaters

STRUTTURA PORTANTE policarbonato estruso Ø 50 mm spess. 2 mm

RINFORZO SUPERIORE profilo d’acciaio ad U

STRUTTURA SECONDARIA policarbonato estruso Ø 33 mm spess. 2 mm

IDENT. PREPARATO PC cristallo ST83129

RACCORDI Moplen EP 300 K 

DISTANZIATORI EVA Etilene Vinil Acetato spess. 15/18 mm

INFIAMMABILITÀ idoneo classificazione di infiammabilità UL94 V0

POSA IN OPERA staffe con sistema non apribile dai bambini
tasselli ISO 9001:2000 n.IT 9120

NOTE distanza tra gli elementi verticali pari a 7 cm 
in conformità e migliorativa rispetto alla 
normativa UNI 10809 3.3 per la garanzia 
della inattraversabilità delle protezioni

SUPPORTING STRUCTURE extruded polycarbonate Ø 50 mm, 2 mm

TOP REINFORCEMENT steel profile U

SECONDARY STRUCTURE extruded polycarbonate Ø 33 mm, 2 mm

MATERIALS PC crystal ST83129

JOINTS Moplen EP 300 K 

SEPARATORS EVA Ethylene Vinyl Acetate 15/18 mm

FLAMMABILITY qualified for UL94 V0 inflammability classification

FIXING brackets with childproof system 
wedges ISO 9001:2000 n.IT 9120

NOTE

the distance between the vertical elements 
is equal to 7 cm, in accordance with and 
exceeding legislation UNI 10809 3.3, which 
guarantees the uncrossability of the protection

profilo d’acciaio di rinforzo 
su tutta la lunghezza
steel reinforcement U-beam 
throughout the entire length

Art. 7121/A
senza distanziatori
without separators 

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---

Art. 7122/A
con distanziatori
with separators 

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---

Dimensioni calcolate attraverso 
le schede di rilievo per protezione 
per radiatori e termoconvettori.

Dimensions for radiator and heater 
protection calculated using our 
survey chart.
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MATERIALE MATERIALS

ALTEZZA / HEIGHT 187,5 cm

Art. 702708/A      187,5x98,5x0,8 cm

Art. 702708/A     187,5x98,5x1,0 cm

Art. 702708/A     187,5x98,5x1,2 cm

ALTEZZA / HEIGHT 187,5 cm

Art. 702708/A      187,5x98,5x0,8 cm

Art. 702708/A     187,5x98,5x1,0 cm

Art. 702708/A     187,5x98,5x1,2 cm

ALTEZZA / HEIGHT 187,5 cm

Art. 702708/A      187,5x98,5x0,8 cm

Art. 702708/A     187,5x98,5x1,0 cm

Art. 702708/A     187,5x98,5x1,2 cm

ALTEZZA / HEIGHT 187,5 cm

Art. 702708/A      187,5x98,5x0,8 cm

Art. 702708/A     187,5x98,5x1,0 cm

Art. 702708/A     187,5x98,5x1,2 cm

COLORI / COLOURS

Barriere fisse 
Fixed barriers 

Pieve di Soligo
Treviso
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COLORI / COLOURS

Cancelletti di sicurezza - barriere fisse
Safety gates – fixed barriers

Barriera di sicurezza realizzata 
in multistrato di betulla finlandese, 
rivestita con EVA ideale per 
proteggere e delimitare le aree 
gioco negli ambienti interni. 
Le barriere si possono applicare alle 
porte come cancelli di sicurezza o 
possono rivestire esistenti strutture 
pericolose per i bambini, come le 
inferiate delle scale. 
Realizzate su misura, si adattano a 
qualsiasi tipo di spazio e proteggono 
i bambini in caso di urti accidentali. 

Sono assenti spigoli e tutta la 
superficie è rivestita in materiale 
morbido. In caso di necessità del 
fissaggio a terra, sono previste delle 
colonnine di supporto in acciaio 
rivestito con multistrato di legno 
ed EVA. 
La vasta serie di colori permette 
molteplici personalizzazione, 
adattandosi ad ogni specifica 
situazione di ambiente. 

Safety barrier made of Finnish birch 
plywood covered with EVA ideal for 
the protection of interior play areas. 
These barriers may be applied to 
doors as safety gates or may cover 
existing structures which present 
dangers for the children, such as 
stairs. 
Made-to-measure, they adapt to all 
kinds of spaces and protect children 
in the case of accidental falls. 

Sharp edges are absent and the 
entire surface is covered with 
a soft material. 
Our vast range of colours makes 
them suitable for all kinds 
of situations or environments.

STRUCTURE Finnish birch with a thickness of 12/18 mm
phenolic glue facing

COVERING EVA Ethylene vinyl acetate, min. 8 mm

EVA DENSITY 150 kg/m³

SURFACE orange peel

EDGES absent

DIMENSIONS made-to-measure, see survey chart

LAYING wedges for fixing onto masonry (included)

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI 10809 

STRUTTURA betulla finlandese spessore 12/18 mm
incollaggio fenolico

RIVESTIMENTO EVA - Etilene Vinil Acetato, min. 8 mm

DENSITÀ EVA 150 kg/m³

SUPERFICIE EVA buccia d’arancia

SPIGOLI assenti

DIMENSIONI su misura, mediante schede di rilievo

POSA IN OPERA tasselli per il fissaggio su muratura (inclusi)

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI 10809

Dimensioni calcolate 
attraverso scheda di rilievo

Dimensions calculated 
using survey chart

Art. 8232/A

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---

Art. 8233/A
colonna di sostegno

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---
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Pordenone
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Art. 7091/A

Aperture porte
Door opening 110˚

Altezza / Height  2 m

Larghezza / Width 16,5 cm

Spessore / Thickness 2 mm

COLORI / COLOURS

Protezioni salvadita per porte
Finger guards for doors

MATERIALE 110° - PVC morbido flessibile
180° - membrana in PVC morbido

STAFFE DI FISSAGGIO in alluminio preforate 

SUPERFICIE liscia

ALTEZZA massimo 2 m

APERTURA PORTA 110° / 180°

APPLICAZIONI su tutti i tipi di materiale - uso solo interno

POSA IN OPERA mediante viti autofilettanti o rivetti 

NOTE / RACCOMANDAZIONI applicare su entrambi i lati della porta

MANUTENZIONE panno umido e detersivo neutro

CONFORMITÀ UNI EN 1176

Le protezioni salvadita aiutano 
a prevenire e ad evitare 
lo schiacciamento delle dita dei 
bambini sulle fessure delle porte a 
battente su tutti i tipi di serramento.
I salvadita sono costituiti da una 
membrana in PVC flessibile e 
morbida, di larghezza variabile 
a seconda del tipo di porta da 
proteggere, e permettono di 
eliminare ogni pericolo del punto di 
cesoiamento tra la porta e il telaio.

MATERIAL 110° - soft and flexible PVC
180° - flexible PVC membrane

FASTENING BRACKETS in-perforated aluminium

SURFACE smooth

HEIGHT max 2 m

DOOR OPENING 110° / 180°

APPLICATION for all types of materials – internal use only

FIXING using self-threading screws or rivets

NOTE / ADVICE apply to both sides of the door

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 1176

Finger guards helps prevent 
the crushing of children’s fingers 
in door and windows jambs.
Finger guards are PVC membranes 
of varying width depending on 
the type of door to be protected. 
They are applied to door frames, 
between the door post and the 
hinge, and are fixed using aluminum 
guides with self-threading screws 
or rivets.

Art. 7092/A

Aperture porte
Door opening 110˚

Altezza / Height  1 m

Larghezza / Width 16,5 cm

Spessore / Thickness 2 mm

Art. 7093/A

Aperture porte
Door opening 180˚

Altezza / Height  2 m

Larghezza / Width 16,5 cm

Spessore / Thickness 2 mm

Art. 7094/A

Aperture porte
Door opening 180˚

Altezza / Height  1 m

Larghezza / Width 16,5 cm

Spessore / Thickness 2 mm

Si applicano facilmente a tutti i telai 
delle porte, tra lo stipite e il cardine, 
e vengono fissati mediante guide 
in alluminio con viti autofilettanti 
o rivetti.
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MATERIALE poliestere PET

SPESSORE 100/200 micron

INSTALLAZIONE interna

RIDUZIONE RAGGI UV > 95%

PROTEZIONE trattamento antigraffio e raggi UV

COLORI trasparente / neutro / argento

POSA IN OPERA adesivo acrilico sensibile alla pressione

CONFORMITÀ UNI EN 12600 – T.U. 81/2008

MATERIALS polyester PET

THICKNESS 100/175 micron

INSTALLATION indoor

UV REDUCTION > 99%

PROTECTION scratch-resistant and UV protection

COLOURS transparent / neutral / silver

FIXING acrylic pressure-sensitive adhesive tape

CONFORMITY UNI EN 12600 – T.U. 81/2008

Pellicole di sicurezza trasparenti per vetri 
Transparent safety film for windows

COLORI / COLOURS

Le pellicole di sicurezza agiscono 
come una invisibile barriera, 
proteggendo le persone da ferite 
causate dalla rottura del vetro. 
A fronte di una spaccature del 
vetro le pellicole tengono insieme 
i frammenti e le schegge, offrendo 
una maggiore protezione nei 
luoghi di lavoro e nelle scuole. 
Il film riesce a trasformare un 
semplice vetro, conforme alle 
normative europee EN 12600 con 
vari livelli di performance, compresa 

la più alta classificazione 1B1 per 
la resistenza all’impatto e la caduta 
nel vuoto.
Sulla pellicola viene effettuato 
un trattamento antigraffio e una 
protezione ai raggi ultravioletti. 
A fine lavori viene rilasciata 
la dichiarazione di avvenuta 
installazione e copia del test 
di omologazione del sistema 
vetro/pellicola.

Art. 780-TR-100-2B2

Spessore / Thickness 100 micron

Art. 780-TR-175-1B1

Spessore / Thickness 175 micron

Art. 780-AF-200-1B1

Spessore / Thickness 200 micron

Art. 780-NF-200-1B1

Spessore / Thickness 200 micron

Disponibili altre pellicole
More films available

The safety film functions as an 
invisible barrier, protecting people 
form injuries caused by broken 
glass. When glass is cracked or 
broken, the films hold the fragments 
and shards together, offering 
greater protection in workspaces 
and schools. The film manages to 
allow a simple sheet of glass to 
comply with European guidelines 
EN 12600, with various levels of 
performance including the highest 
classification 1B1 for shock 
resistance and free falls.

A scratch an UV resistant treatment 
is applied to the film.
A statement describing the 
procedure and a copy of the 
standardization test of the 
glass/film system is issued at the 
end of the installation.
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MATERIALS polyester PET

THICKNESS until 65 micron

INSTALLATION inside /outside

RADIATION REDUCTION until 85%

REFLECTION REDUCTION until 91%

WINTER HEAT REDUCTION until 25%

UV REDUCTION > 99%

PROTECTION scratch-resistant and UV protection

FIXING acrylic pressure-sensitive adhesive tape

CONFORMITY UNI EN 410 – EN 673

MATERIALE poliestere PET

SPESSORE fino a 65 micron

INSTALLAZIONE interna / esterna

RIDUZIONE IRRAGGIAMENTO fino all’85%

RIDUZIONE RIFLESSO fino al 91%

RIDUZIONE CALORE INVERNALE fino al 25%

RIDUZIONE RAGGI UV > 99%

PROTEZIONE trattamento antigraffio e raggi UV

POSA IN OPERA adesivo acrilico sensibile alla pressione

CONFORMITÀ UNI EN 410 – EN 673

COLORI / COLOURS

Pellicole filtranti ad alto risparmio energetico per vetri
Energy saving filtering film for glass windows 

Le pellicole filtranti ad alto 
risparmio energetico, sono ideali 
per il controllo solare, inteso come 
riduzione del calore e riduzione 
dell’abbaglio. Le pellicole possono 
essere applicate su vetri singoli, 
vetrocamera, vetri temperati e vetri 
retinati. Nel periodo estivo, grazie 
all’abbattimento dell’irraggiamento 
solare diretto, riescono a ridurre 
la temperatura all’interno della 
stanza fino a 8˚, abbattendo i costi 
di condizionamento e quindi le 
emissioni di CO2 nell’atmosfera. 

Nel periodo invernale le pellicole 
riducono le dispersioni termiche e 
permettono una riduzione delle spese 
di riscaldamento, aumentando il 
confort ambientale. L’investimento 
iniziale viene recuperato in 3 anni.
La gamma di pellicole a controllo 
energetico offrono un ampia 
varietà di applicazioni, compresi 
film riflettenti per un alto livello di 
riflessione del calore ed altri film, 
che uniscono il controllo energetico 
con la trasparenza visuale e il 
controllo dei raggi UV.

luce visibile
visible light

calore interno
room heat

energia solare
raggi UV

solar energy
UV radiation

Art. 785-AF-83-85

Energia solare respinta
Solar energy rejected

83%

Riduzione abbaglio
Glare reduction

85%

Art. 785-NS-64-72

Energia solare respinta
Solar energy rejected

64%

Riduzione abbaglio
Glare reduction

72%

Art. 785-AS-79-83

Energia solare respinta
Solar energy rejected

79%

Riduzione abbaglio
Glare reduction

83%

Art. 785-NS-63-73

Energia solare respinta
Solar energy rejected

63%

Riduzione abbaglio
Glare reduction

73%

Disponibili altre pellicole
More films available

The high energy-saving filtering 
films, ideal for controlling sunlight, 
are aimed at reducing heat and 
glares. The films can be applied onto 
single, double-glazed, tempered 
and reinforced glass panes. 
During the summertime, sunrays are 
blocked and internal temperatures 
can be reduced up to 8°, decreasing 
the costs of air conditioning and, 
consequently, the release of CO2 
in the atmosphere. 
During the wintertime, the film 
reduces heat dispersion and, 

consequently, heating costs while 
increasing the comfort level of the 
environment. 
Thus, the initial investment is 
recovered in 3 years. 
The range of energy-controlling 
films offers a wide variety of 
applications, including reflective 
film for a high level of heat reflection 
and other films which combine 
energy control, visual transparency 
and UV ray control.
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Protezione per finestre - barre ribaltabili
Window protection – reversible bars

MATERIALE alluminio anodizzato

DISTANZIATORI E.V.A. bicolore spessore 15 mm

RACCORDI Moplen EP 300 K - ISO 9001:2000 n. IT 15601

ANGOLO DI ROTAZIONE 90°

POSA IN OPERA mediante tasselli ad espansione 

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

MECCANISMO a scatto

NOTE Modello Brevettato n. 0001370817

MATERIALS anodized aluminium

SEPARATORS EVA Ethylene vinyl acetate 15 mm

CONNECTION Moplen EP 300 K - ISO 9001:2000 n. IT 15601

ANGLE OF ROTATION 90°

FIXING screw anchors

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

MECHANISM  snap-ins

NOTE Patented Model no. 0001370817

Barra ribaltabile di rapida e facile 
manovrabilità, protettiva per bordi e 
spigoli vivi delle ante delle finestre. 
Realizzata in alluminio anodizzato.
Comprimendo una molla, attraverso 
una semplice pressione da 
esercitarsi nella direzione dell’asse 
longitudinale della barra, è possibile 
posizionare la protezione a 90°.
La molla ha una funzione frenante 
nella discesa verso terra e attraverso 
i dischi in EVA inseriti attorno alla 
barra, è possibile bloccare le ante 
delle finestre aperte.

Quick and easy to manoeuvre folding 
bars system in anodized aluminium.
Protects corners and sharp edges 
of window shutters. 
By applying pressure on the spring 
in the direction of the longitudinal 
axis of the bar, the protection can 
be positioned at a 90° angle.
The spring brakes as it is pulled 
downward and it is possible to block 
the window shutters through the 
EVA discs inserted around the bar.

Art. 7300/R

coppia di barre ribaltabili
pair of folding bars

Lunghezza / Length  ---

Diametro / Diameter 50 mm

Art. 7301/R

asta di collegamento 
per barre ribaltabili
connecting rod for folding bars

Lunghezza / Length  ---

Diametro / Diameter 50 mm

Articolo brevettato
Pantented item

n. 0001370817
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A richiesta 
viene fornita 

la scheda 
tossicologica.

The toxicological 
profile information 

sheet is provided 
upon request.

Adesivo policloroprenico a contatto, 
particolarmente indicato per 
incollaggi dell’EVA con un’ampia 
gamma di materiali come: ceramica, 
legno, truciolare, metalli, intonaco, 
mattoni e materiali porosi in genere. 
Di facile applicazione e dalle elevate 
prestazioni. Possiede un elevata 
forza iniziale e resistenza finale, 
ottima resistenza al calore 
e all’acqua. Colore giallo paglierino. 
Si applica con pennelo o spatola, 
nella quantità di 1 kg ogni 2 m². 

Contact polychloroprene adhesive, 
particularly indicated for the 
adhering of EVA to a wide range of 
materials such as: wood, chipboard, 
metals, plaster, ceramic bricks 
and other porous materials. Easily 
applied, this high performance glue 
has great initial strength and 
excellent final resistance. It is 
resistant to heat and water and 
is pale yellow in colour. It can be 
applied using a brush or spatula, in 
the quantity of 1 kg for every 2 m².

DESCRIZIONE CHIMICA policloroprene e solventi

RESISTENZA AL CALORE 60/65 °C

ODORE caratteristico dei solventi

QUANTITÀ 1 kg ogni 2 m²

COLORE giallo paglierino

APPLICAZIONI legno, truciolare, metalli, intonaco, ceramica, 
mattoni e materiali porosi in genere

TEMPERATURA D’IMPIEGO temperatura del supporto maggiore di 16 °C

NOTE il collante va applicato su supporti puliti 
privi di: polvere, muffe, terriccio

INDICAZIONI
verificare attraverso una prova l’aderenza 
tra i materiali, anche in funzione 
della temperatura dei supporti da incollare 

CHEMICAL DESCRIPTION polychloroprene and solvent

RESISTANCE TO HEAT 60/65 °C

ODOUR characteristic of solvents

QUANTITY 1 kg every 2 m²

COLOUR light yellow

APPLICATION wood, chipboard, metals, plaster, ceramic 
bricks and other porous materials

WORKING TEMPERATURE surface temperature above 16 °C

NOTE the glue must be applied on clean surfaces 
free of: dust, mould and dirt

INDICATIONS
test the adherence of materials, paying 
particular attention to the temperature 
of the surfaces to be glued together

Collante DAFPREN HC101 - specifico per protezioni in EVA 
DAFPREN HC101 glue – specifically for EVA protection
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13.   CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Recuperare per quanto possibile il prodotto evitando di disperderlo nell’ambiente. 
Il p rodotto e d i contenitori, qualora d ebbano essere s maltiti, devono essere classificati in base alla a ttuale 
normativa e smaltiti nel r ispetto della stessa. I  rifiuti possono essere eliminati o tramite incenerimento o tramite 
trattamento chimico-fisico. Le caratteristiche d i pericolo dei rifiuti s ono simili a  q uelle del preparato e pertanto 
devono essere manipolati con le stesse precauzioni 

14.   INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
ADR/RIDU N 1133, 3 F1, Adesivi contenenti un liquido infiammabile, II  
IMO/IMDG UN 1133, 3 F1, II (inquinante marino) 
ICAO/IATA U N 1133, 3 F1, II 

15.   INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

D.Lgs 3 febbraio 1997 n° 52, D.Lgs. 14 marzo 2003  n° 65, Direttiva 1999/45/CE 

Simboli:

Frasi R:
 

R11 Facilmente infiammabile.
 

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. 
R67 L’inalazione di vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine

 effetti negativi per l’ambiente acquatico.
 

Frasi S:
 

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

 S16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
 S62 In c aso di i ngestione non provocare i l vomito: consultare i mmediatamente il

 medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. 

16.   ALTRE INFORMAZIONI
 

Le informazioni riportate si basano sulle nostre attuali conoscenze.
 Esse sono riferite esclusivamente al prodotto indicato.

 L'utilizzatore è  t enuto ad a ssicurarsi d ella completezza d i tali i nformazioni i n relazione allo specifico uso del 
prodotto. 
La presente scheda è stata redatta sulla base delle linee guida dettate dal D.M. 7 settembre 2002.

 Bibliografia:
 Sax' s Dangerous properties of industrial materials.

 Hazardous Chemical Database 
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CONDIZIONI DI STOCCAGGIO: 
Stoccare in luogo fresco, lontano da fonti di combustione o di calore  e fuori dalla portata dei bambini.  
Tenere i contenitori ben chiusi. 
I contenitori vuoti contenenti residui ( liquido o vapore) possono essere pericolosi e non devono essere 
esposti a calore o fiamme libere 

INDICAZIONI PER I LOCALI: 
Stoccare in luogo aerato, in zona non esposta al sole ed in ambiente non abitativo. 
Il pavimento del locale di stoccaggio deve essere incombustibile ed impermeabile. 
L’impianto elettrico deve essere conforme alle norme in vigore previste per lo stoccaggio di materiali che 
possono liberare vapori infiammabili. 

8.   CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
Sostanza DL50 CL50 (rat. 4 h) TLV-TWA
Acetone5 800 mg/kg (orl-rat) 7 6 mg/l 1780 mg/m3

Nafta Solvente (Petrolio) Naftenica-Legg. 
Idrotrattata

>5000 mg/kg (orl-rat) 13,9 mg/l 1030 mg/m3

Etile acetato 5 620 mg/kg (orl-rat) 5 ,8 mg/l (8 h) 1440 mg/m3

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE:
Utilizzare il prodotto sotto aspirazione.  
Utilizzare i  d ispositivi d i protezione individuale per l a protezione delle vie respiratorie, delle mani, degli 
occhi e della pelle. 

PROTEZIONE RESPIRATORIA: 
Utilizzare m ascherine con filtro a  carbone o  m aschere a  f acciale con filtro per solventi (tipo A colore 
marrone).
Un’ampia descrizione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie è riportata nelle norme UNI EN 
133 (1991) e UNI EN 134 (1991).  

PROTEZIONE DELLE MANI: 
Usare guanti i n butile per l a manipolazione ed uso del p rodotto. Il t empo d i uso è  m ediamente di una 
settimana.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: 
Far  uso di occhiali protettivi a mascherina con lenti in policarbonato o visiera.  

PROTEZIONE DELLA PELLE
Utilizzare grembiuli in PVC con discreta resistenza alle sostanze chimiche.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Controllare periodicamente la concentrazione della nafta solvente (petrolio) naftenica-leggera idrotrattata  
dell’acetone dell’acetato di etile in ambiente di lavoro mediante analisi.

9.   PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

ASPETTO: liquido fluido
COLORE ORIGINALE : g iallo paglierino 
ODORE: caratteristico di solventi 
pH:1 1  +/-1 
VISCOSITA’ a 20 °C e a 20 giri/minuto: m Pa.s 550  +/-150 
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DENSITA’ DEI VAPORI (ARIA = 1): nd
TENSIONE DI VAPORE: n d
PUNTO DI FUSIONE: n d
PUNTO DI EBOLLIZIONE: n d
PUNTO DI INFIAMMABILITA’: <  -5 °C 
PROPRIETA’ ESPLOSIVE: non esplosivo

 
PROPRIETA’ COMBURENTI: non comburente 
DENSITA’ a 20 °C g /cm3 0,9  +/- 0,1

 
IDROSOLUBILITA’: i nsolubile  in acqua

 
COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE:

 N. OTTANOLO/ACQUA: n d

10.   STABILITA’ E REATTIVITA’
 CONDIZIONI DA EVITARE 

Stabile in condizioni normali. 
 Il prodotto pur non essendo di per sé esplosivo, generando vapori più pesanti dell’aria, può dar luogo in

 cunicoli o zone confinate a miscele con l ’aria che in p resenza d i scintille o
 
fiamme libere possono 

esplodere. 
SOSTANZE DA EVITARE:

 Evitare il contatto con acidi e ossidanti forti. 
PERICOLI DI DECOMPOSIZIONE:

 Il prodotto, s e 
 

correttamente conservato, è  s tabile e
 

quindi n on d ecompone generando prodotti
 pericolosi.

 
11.   INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

CONTATTO CON GLI OCCHI
 Il p rodotto a  c ontatto c on g li occhi provoca i rritazione e possibili d anni a lla cornea. I  v apori possono

 provocare irritazione agli occhi
 CONTATTO CON LA PELLE  

Il p rodotto a  contatto con l a pelle p rovoca prurito, irritazione e  a rrossamento. Gli effetti nocivi possono
 essere fenomeni i nfiammatori della p elle. Elevate quantità di p rodotto vengono assorbite a ttraverso l a 

pelle. 
INALAZIONE

Il prodotto se inalato può provocare mal d i testa e
 
vertigine. L’inalazione di e levate concentrazioni può

 provocare i rritazione del tratto respiratorio e  d anni al s istema nervoso centrale, tremori agitazione,
 aumento del ritmo cardiaco, aumento della pressione sanguigna.  

INGESTIONE 
Il p rodotto se ingerito può provocare mal d i testa, nausea, svenimento e in e levate quantità collasso e 
coma. L e possibili conseguenze sono i rritazione del tratto gastroenterico e danni a l fegato e ai reni. 
L’ingestione inoltre può provocare danni ai polmoni. 

12.   INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Utilizzare secondo l e buone pratiche lavorative, evitando d i disperdere il p rodotto e d i contenitori contaminati 
nell’ambiente.
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INGESTIONE: 
Non indurre il vomito. Se l’infortunato è cosciente somministrare 2 tazze di latte o acqua in caso contrario 
non farlo assolutamente. Chiamare subito un medico. 

INALAZIONE:
Allontanare l’infortunato dalla zona contaminata. Se non respira praticare la respirazione artificiale, se la 
respirazione è faticosa, somministrare ossigeno terapeutico. 

NOTE PER IL MEDICO: Nessuna in particolare 

5.   MISURE ANTINCENDIO 
ESTINTORI RACCOMANDATI: 

Acqua nebulizzata, anidride carbonica, schiuma, polveri. 
Evitare l ’uso d i getti d ’acqua i n quanto e ssendo i l prodotto n on m iscibile, g alleggiando sull’acqua, 
potrebbe propagare l’incendio. 

RISCHI DA COMBUSTIONE: 
Evitare di respirare i fumi, gas e vapori prodotti dalla combustione 
Nella combustione possono formarsi gas tossici ed in particolare CO, acido cloridrico e prodotti di parziale 
ossidazione delle sostanze organiche quali aldeidi. 

MEZZI DI PROTEZIONE: 
In caso di incendio indossare la maschera antigas con filtro per vapori  organici e vapori acidi. 
Indossare indumenti ignifughi  e mantenersi a distanza di sicurezza. 
Con  incendio in atto in locali chiusi usare l’autorespiratore.  

6.   MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
PRECAUZIONI INDIVIDUALI: 

In caso di fuoriuscita assicurare una sufficiente ventilazione del locale. Evitare i n via assoluta fiamme 
libere o scintille durante l ’intervento d i bonifica i n presenza d i vapori nell’ambiente. I ndossare adeguati 
indumenti protettivi per evitare il contatto con al pelle e gli occhi e proteggere le vie respiratorie dai vapori.
Spruzzare eventualmente acqua per ridurre la formazione di vapori. 

PRECAUZIONI AMBIENTALI: 
Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente.  In particolare non contaminare acqua e suolo. 

METODI DI PULIZIA: 
Assorbire il liquido con materiale idoneo (es. sabbia) e smaltire nel rispetto della normativa.. 

7.   MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE: 

Non usare fiamme libere durante la manipolazione del prodotto. 
Evitare la formazione di scintille in presenza di vapori. 
Non respirare i vapori. 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 
Non mangiare bere o fumare durante la manipolazione del prodotto. 
Operare sotto aspirazione forzata. 
Utilizzare eventualmente mascherina con filtro a carboni. 
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1.   IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’  
NOME COMMERCIALE: DAFPREN HC101  
IMPIEGHI:i ncollagg.mater.vari: settori legno, tappezz., edilizia, pellett., ecc. 
DESCRIZIONE CHIMICA: Policloroprene e solventi 
FORNITORE: D .A.F. SPORT srl 

Via delle Vittoria 3 – Nervesa (TV) - Italia  
NUMERO TELEFONICO DI CHIAMATA URGENTE DELLA SOCIETA’: +39 0422 725943  

2.   COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l’ambiente ai sensi del D.Lgs 3  febbraio 1997 n° 52 in 
concentrazioni uguali o  s uperiori a quelle di cui a lla tabella all’art. 3 , paragrafo 3 della Direttiva 1999/45/CE e  
sostanze per cui siano fissati limiti comunitari all’esposizione sul luogo di lavoro, non comprese fra le precedenti:

N° CAS N°  CEE CONCENTR. % 
1 Nafta Solvente (Petrolio) Naftenica-Legg.Idrotratt.

Simboli: F, Xn, N 
Frasi di rischio: R11, R38, R50/53, R65, R67 

92062-15-2 295-529-9 45/55

2 Acetone 
Simboli: F, Xi 
Frasi di rischio: R11, R36, R66,  R67 

78-93-3 6 06-002-00-3 0/10

3 Etilacetato 
Simboli: F, Xi 
Frasi di rischio: R11, R36, R66,  R67 

141-78-6 6 07-022-00-5 10/20

3.   IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  
Il prodotto è classificato come pericoloso (infiammabile e irritante) ai sensi della Direttiva 1999/45/CE. 
Il p rodotto è  facilmente i nfiammabile. I vapori possono formare m iscele esplosive c on l’aria, sono p iù p esanti  dell’aria e possono inoltre dare il fenomeno del ritorno di fiamma. I contenitori possono esplodere se riscaldati.  
L’inalazione d ei v apori può provocare irritazione delle vie respiratorie, sonnolenza e vertigini.  L ’inalazione ad  elevate concentrazioni può provocare tremori e agitazione, aumento del r itmo cardiaco, aumento della pressione 
sanguigna 
Il contatto con la pelle può provocare irritazione, arrossamento, prurito e in caso do contatto prolungato dermatiti..  In quantità elevate viene assorbito attraverso la pelle. 
Il prodotto provoca moderata agli occhi con possibili danni corneali. I vapori possono causare irritazione agli occhi. 
L’ingestione provoca i rritazione del tratto d igerente, eccitamento e successiva depressione, del s istema nervoso  centrale con i seguenti sintomi: mal di testa, affaticamento, svenimento e coma.  
Il prodotto genera facilmente vapori nell’ambiente di lavoro.

4.   MISURE DI PRIMO SOCCORSO  
CONTATTO CON GLI OCCHI: 

Lavare a bbondantemente con acqua per a lmeno 15 m inuti sollevando o gni tanto le p alpebre sopra e  sotto. Consultare immediatamente un medico.
 

CON LA PELLE
 

Lavare abbondantemente con acqua e sapone per almeno 1 5 minuti e
 
rimuovere s ubito i vestiti e le

 scarpe contaminati. In presenza di irritazione persistente consultare un medico.
 

Lavare i vestiti contaminati prima di riutilizzarli 

Art. 7060A-008

DAFPREN HC 101 0,85 kg

Art. 7060A-018

DAFPREN HC 101 1,8 kg

Art. 7060A-046

DAFPREN HC 101 4,6 kg

Art. 7060A-100

DAFPREN HC 101 10 kg

Art. 7060A-005

DAFPREN HC 101 0,5 kg

Art. 7060A-002

DAFPREN HC 101 0,25 kg
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Palestra scuola 
School gym

IMI BERG
Bergamo
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Specifiche tecniche materassi per ginnastica
Specific techniques gymnastic mats

Tutti i nostri materassi per attività 
fisica, sono altamente studiati 
per mantenere nel tempo le loro 
caratteristiche fisiche. 
Il rivestimento impermeabile in PVC 
da 600 g/m², certificato Ignifugo 
Classe II, garantisce una resistenza 
elevata all’usura, essendo resistente 
alle abrasioni. 
Il PVC è antimacchia, antibatterico 
e si pulisce facilmente con un panno 
umido ed eventualmente con un 
detergente neutro se necessario. 
Inoltre ogni nostro materasso è 
dotato di maniglie per il facilitare 
il trasporto, alle quali abbiamo 
associato dei fori di sfiato per 
la fuoriuscita dell’aria durante 
la caduta. 

All of our mattresses for physical 
activity are thoroughly studied to 
maintain their properties over time. 
The waterproof covering in 
PVC 600 g/m², (Class II Fireproof 
Certified), guarantees a high 
resistance to wear and tear and is 
particularly resistant to abrasions. 
PVC is stain-resistant, antibacterial 
and can be easily cleaned with 
a damp cloth and a neutral 
detergent if necessary.
Furthermore, all of our mattresses 
come equipped with handles to 
facilitate transportation. 
Air holes have been built into these 
handles in order to allow air to 
escape during the fall. 

Fori di sfiato / Breathing holes

Maniglie / Handles

Fuori uscita 
dell’aria
Air flow

Questo sistema da noi brevettato 
(Brevetto n. 0000252028), permette 
di migliorare la capacità 
del materasso di deformarsi 
come indicato nella normativa 
UNI EN 12503-1-2-3 secondo i tre 
parametri principali:
•  assorbimento degli urti: 

capacità del materasso di ridurre 
le forze d’urto sull’atleta 

• deformazione: 
capacità del materasso 
di deformarsi in seguito ad un urto 

• elasticità: 
capacità del materasso 
di restituire energia dopo un urto.

Tutti i materassi sono disponibili 
anche nella versione con fondo 
antiscivolo/antisdruciolo.

This system, patented by us 
(Patent n. 0000252028), improves 
the ability of the mattress to buckle 
as indicated in the UNI EN 12503
1-2-3 regulation, according to 
three principal parameters:
• shock absorption: 

ability of the mattress to reduce 
the shock impact on the athlete 

• buckling: 
ability of the mattress 
to buckle following a shock

• elasticity: 
ability of the mattress 
to restore energy after a shock

All of our mattresses are also 
available in the slip-proof base 
version.

Articolo brevettato
Patented item
n. 0000252028



86

COLORI / COLOURS

Materassi componibili per salto in alto
Modular mats - high jump landing systems

STRUTTURA INTERNA lastra unica in eliocell

DENSITÀ ELIOCELL 16 kg/m³

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC 600 g/m² ignifugo cl. II

RIVESTIMENTO INFERIORE antiscivolo a richiesta

MANIGLIE E SFIATI
in PVC saldati sulla fodera,
sfiati incorporati nelle maniglie
Brevetto n. 0000252028

MANUTENZIONE panno umido e detesivo neutro

NOTE elementi a 45°

INTERNAL STRUCTURE single sheet in heliocell

HELIOCELL DENSITY 16 kg/m³

EXTERNAL COVERING PVC 600 g/m² fire-retardant II

LOWER LINING slip-proof upon request

HANDLES AND 
BREATHING HOLES

in PVC fixed to the external surface,
breathing holes incorporated into 
the handles Patent No. 0000252028

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

NOTE elements up to 45°

Art. 1466/A

Lunghezza / Length 400 cm

Larghezza / Width 200 cm

Spessore / Thickness 20 cm

200
400

20

200 200

40

Materassi di caduta per attività 
sportiva, ideali per ginnastica 
e atletica. Realizzati in un unico 
monoblocco di eliocell, densità 16 
kg/m³, rivestito nella parte superiore 
in PVC da 600 g/m² certificato 
ignifugo classe II, antimuffa e 
antibatterico. A richiesta nella 
parte inferiore è possibile inserire 
un fondo antiscivolo in reticolato di 
gomma che elimina qualsiasi rischio 
in fase di atterraggio degli atleti. 

Le maniglie per il trasporto, sono 
dotate di un sistema di sfiati 
brevettati che consente all’aria 
di uscire durante la caduta:
brevetto n. 0000252028.
Le cerniere poste suI lati consentono 
l’estrazione e l’inserimento della 
fodera.

Falling mats for sports activities, 
ideal for gymnastics and athletics. 
Produced in a single block of heliocel 
density 16 kg/m³. 
The upper part is covered in a Class 
II fireproof certified, mould-proof 
and antibacterial PVC 600 g/m².
Upon request, it is possible to insert 
a rubber gridded slip-proof base in 
the lower part, eliminating all risks 
during the landing phase. 

The transport handles come 
complete with a system of patented 
vents that allow air to exit during 
the fall:
patent n. 0000252028.
The zippers positioned on the sides 
allow the lining to be extracted and 
inserted.

Art. 1462/A

Lunghezza / Length 400 cm

Larghezza / Width 200 cm

Spessore / Thickness 50 cm

Art. 1463/A

Lunghezza / Length 400 cm

Larghezza / Width 200 cm

Spessore / Thickness 50 cm

Art. 1458/A

Lunghezza / Length 400 cm

Larghezza / Width 200 cm

Spessore / Thickness 40 cm

40

200
400

50

200
400

50

200
400

200220

80

180

200225

100

175
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STRUTTURA INTERNA lastra unica in eliocell

DENSITÀ ELIOCELL 16÷30 kg/m³ secondo lo spessore

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC da 600 g/m² ignifugo cl. II

RIVESTIMENTO INFERIORE antiscivolo

MANIGLIE E SFIATI in PVC saldati sulla fodera, sfiati incorporati 
nelle maniglie - Brevetto n. 0000252028

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

ALTRE CARATTERISTICHE atossico, antimuffa, antibatterico

INTERNAL STRUCTURE single sheet in heliocell

HELIOCELL DENSITY 16÷30 kg/m³ depending on thickness

EXTERNAL COVERING PVC 600 g/m² fire-retardant II

LOWER LINING slip-proof

HANDLES AND 
BREATHING HOLES

PVC fixed to the external surface, breathing 
holes incorporated into the handless 
Patent No. 0000252028

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

OTHER FEATURES mould-resistant, atoxic, anti-bacterial

Densità eliocell
Heliocel density

30 kg/m³

Art. 1411/A 200x100x6 cm

Materassi per ginnastica
Gymnastic mats

Densità eliocell
Heliocel density

16 kg/m³

Art. 1435/A 200x200x30 cm

Art. 1439/A 200x200x40 cm

Art. 1443/A 200x200x50 cm

Densità eliocell
Heliocel density

16 kg/m³

Art. 1447/A 200x300x30 cm

Art. 1451/A 200x300x40 cm

Art. 1455/A 200x300x50 cm

Materassi di caduta per attività 
sportiva, ideali per ginnastica e 
atletica. Realizzati in un unico 
monoblocco di eliocell (densità 
variabile secondo lo spessore 
16÷30 kg/m³) rivestito nella parte 
superiore in PVC da 600 g/m² 
certificato ignifugo classe II, 
antimuffa e antibatterico.
A richiesta nella parte inferiore 
è possibile inserire un fondo 
antiscivolo in reticolato di gomma 
che elimina qualsiasi rischio in fase 
di atterraggio degli atleti. 

Le maniglie per il trasporto, 
sono dotate di un sistema di sfiati 
brevettati che consente all’aria 
di uscire durante la caduta :
brevetto n. 0000252028. 
Le cerniere poste suI lati 
consentono l’estrazione 
e l’inserimento della fodera.

Falling mats for sports activities, 
ideal for gymnastics and athletics. 
Produced in a single block of 
heliocell, dimensions variable 
depending on the thickness, 
16÷30 kg/m³. 
The upper part is covered in a class 
II fireproof certified, mould-proof 
and antibacterial PVC 600 g/m². 
Upon request, it is possible to insert 
a rubber gridded slip-proof base in 
the lower part, eliminating all risks 
during the landing phase. 

The transport handles come 
complete with a system of patented 
vents that allow air to exit during 
the fall:
patent n. 0000252028.
The zippers positioned on the sides 
allow the lining to be extracted and 
inserted.

COLORI / COLOURS

Densità eliocell
Heliocel density

16 kg/m³

Art. 1419/A 200x100x20 cm

Art. 1423/A 200x100x30 cm

Art. 1427/A 200x100x40 cm

Art. 1431/A 200x100x50 cm

Densità eliocel
Heliocel density 21 kg/m³

Art. 1415/A 200x100x10 cm

A richiesta con fondo senza 
antiscivolo

On request without slip-proof
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COLORI / COLOURS

STRUTTURA INTERNA lastra unica in eliocell

DENSITÀ ELIOCELL 16÷30 kg/m³

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC 

SUPERFICIE liscia / goffrata

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

ATRE CARATTERISTICHE antimuffa, antibatterico

Tappeti per ginnastica
Gymnastic mats

Stuoia pieghevole in tre parti, realizzata 
in polietilene espanso per esercizi di ginnastica 
a terra. Lavabile e utilizzabile anche all’esterno.

3-part foldable mats for floor exercises, 
produced in expanded polyethelene.
Washable and suitable for exteriors.

Materassina pieghevole in tre parti, per esercizi 
di ginnastica a terra. Imbottitura in eliocel e 
rivestimento in PVC, antimuffa e antibatterico.
La pulizia è semplice e rapida con un panno 
umido e se necessario con un detergente neutro.

3-part foldable mattresses for floor exercises. 
Eliocell padding and PVC covering, mould-proof 
and antibacterial. Quick and easy to clean with a 
damp cloth and a neutral detergent if necessary.

Materassina per esercizi di ginnastica a terra. 
Imbottitura in eliocel e rivestimento in PVC, 
antimuffa e antibatterico. 
La pulizia è semplice e rapida con un panno 
umido e se necessario con un detergente neutro.

Mattresses for floor exercises. Heliocell padding 
and PVC covering, mould-proof and antibacterial.
Quick and easy to clean with a damp cloth and 
a neutral detergent if necessary.

INTERNAL STRUCTURE single sheet in heliocell

HELIOCElL DENSITY 16÷30 kg/m³

EXTERNAL COVERING double-coated PVC 600 g/m³ fire-retardant II

SURFACE smooth / embossed

IMPERMEABILITY resistant to liquids

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

OTHER FEATURES mould-resistant, anti-bacterial

Art. 1400/A
Materassina pieghevoli in tre parti
3-part foldable mattresses

Lunghezza / Length 180 cm

Larghezza / Width 60 cm

Spessore / Thickness 4 cm

Art. 1402/A
Materassina intera
Whole mat 

Lunghezza / Length 180 cm

Larghezza / Width 60 cm

Spessore / Thickness 4 cm

Art. 1401/A
Stuoia pieghevole
Foldable mats

Lunghezza / Length 180 cm

Larghezza / Width 50 cm

Spessore / Thickness 8 mm

Solo colore
Only colour
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COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Copertura mobile per zone di caduta
Mobile covering for fall zones

STRUTTURA tubolare in alluminio

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC bispalmato 600 g/m² 
ignifugo cl. II

USO protezione dalla intemperie

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

STRUCTURE tubular aluminium

EXTERNAL COVERING double-coated PVC 600 g/m²   

Class II fire-retardant

USE weather protection  

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

Portable covers for high jump and pole vault 
mats, consisting of a sturdy portable aluminium 
structure on rubberized wheels; cloth covering
in double-coated class II flame-retardant PVC 

Copertura mobile per tappeti salto in alto 
e salto con asta, costituita da una robusta 
struttura di alluminio mobile su ruote 
gommate; copertura in telo di PVC doppio 
spalmato, ignifugo classe II.

Misure calcolate secondo 
le dimensioni della zona caduta 

da proteggere.
Dimensions calculated according 

to the area of the fall zone to be 
protected.

Art. 1520/A

Lunghezza / Length ---

Larghezza / Width ---

Altezza / Height ---
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Zone di caduta per salto in alto a norme IAAF
IAAF standard high jump landing systems

70

350

125

125
40

360

600

STRUTTURA INTERNA elementi componibili in eliocell a densità 
differenziata, lastra di usura da 10 cm 

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC bispalmato 600 g/m² ignifugo cl. II
impermeabile

SFIATI in PVC saldati sulla fodera

COPERCHIO SUPERIORE
ASPORTABILE

PVC bispalmato 600 g/m² ignifugo cl. II
impermeabile

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

ALTRE CARATTERISTICHE atossico, antimuffa, antibatterico

CONFORMITÀ secondo normative IAAF

Zona di caduta salto in alto, 
secondo regolamento IAAF. 
Formata da elementi componibili in 
resina a differenti densità e da una 
lastra di usura in resina di 10 cm, 
posta sulla parte sovrastante 
esternamente alla fodera. 
Il tutto è rivestito da una fodera 
in doppio spalmato di PVC 
da 600 gr/m², ignifugo classe II, 
cucita ed in parte elettrosaldata 
con rete di usura nella parte 
superiore. 

La zona di caduta viene fornita 
completa di coperchio superiore 
in doppio spalmato di protezione 
in PVC elettrosaldato da 600 gr/m², 
ignifugo classe II, da utilizzare 
in posizione di riposo del tappeto, 
per salvaguardarlo dalle intemperie, 
con parte inferiore ad anelli 
per fissaggio alla pedana.

High jump landing system built 
according to IAAF standards.
Composed of modular elements 
in resin of different densities and 
a 10 cm resin plate, placed 
on the section that externally 
covers the lining. 
All the parts are covered with a 
double-coating of class II 
fire-retardant PVC, sewn and 
partially electrowelded with mesh 
in the upper sections. 

The landing system comes 
completely equipped with a 
protective cover, double-coated
in class II flame-retardant 
electrowelded PVC 600 gr/m², 
to be applied when the mattress 
is not in use in order to protect it 
from damaging weather conditions. 
The lower section comes with 
fixing rings.

INTERNAL STRUCTURE modular elements in heliocell with differentiated 
density, wearing sheets from 10 cm

EXTERNAL COVERING double-coated PVC 600 g/m² fire-retardant II
waterproof

BREATHING HOLES PVC fixed to the external surface

REMOVABLE
UPPER COVERING

double-coated PVC 600 g/m² fire-retardant II
waterproof

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

OTHER FEATURES mould-resistant, atoxic, anti-bacterial

CONFORMITY according to IAAF regulation

Art. 1503/A

Lunghezza / Length 4 m

Larghezza / Width 6 m

Altezza / Height 70 cm

COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS
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COLORI / COLOURS

Zone di caduta per salto con l’asta a norme IAAF
IAAF standard pole vault landing systems

Zona di caduta salto con l’asta, 
secondo regolamento IAAF. 
Formata da elementi componibili 
in resina a differenti densità 
e da una lastra di usura in resina di 
10 cm, posta sulla parte sovrastante 
esternamente alla fodera.
Il tutto è rivestito da una fodera 
in doppio spalmato di PVC da 
600 gr/m², ignifugo Classe II, cucita 
ed in parte elettrosaldata con rete 
di usura nella parte superiore. 
Completa di scivoli di forma 
trapezoidale che arrivano fino alla 

parte esterna della zona di caduta, 
rivestiti in doppio spalmato di PVC 
da 600 gr/m², ignifugo Classe II, 
cucito ed in parte elettrosaldato. 
La zona di caduta viene fornita 
completa di coperchio superiore in 
doppio spalmato di protezione in 
PVC elettrosaldato da 600 gr/m², 
ignifugo classe II, da utilizzare 
in posizione di riposo del tappeto, 
per salvaguardarlo dalle intemperie, 
con parte inferiore ad anelli 
per fissaggio alla pedana.

Pole vault landing system built 
according to IAAF standards. 
Composed of modular elements 
in resin of different densities and 
a 10 cm resin plate placed on
 the section that externally covering 
the lining. All the parts are covers 
with a double-coating of class II 
fire-retardant PVC, sewn and 
partially electrowelded with mesh 
in the upper sections. 
Complete with trapezoidal slides, 
double-coated in class II 
fire-retardant PVC 600 gr/m², 

sewn and partially electrowelded, 
reaching the external parts of the 
landing system. The landing system 
comes completely equipped with a 
protective cover, double-coated 
in class II flame-retardant 
PVC 600 gr/m², electrowelded, to be 
applied when the mat is not in use 
in order to protect it from damaging 
weather conditions. The lower 
section comes with fixing rings.

STRUTTURA INTERNA elementi componibili in eliocell a densità 
differenziata, lastra di usura da 10 cm 

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC bispalmato 600 g/m² ignifugo cl. II
impermeabile

SFIATI in PVC saldati sulla fodera

COPERCHIO SUPERIORE
ASPORTABILE

PVC bispalmato 600 g/m² ignifugo cl. II
impermeabile

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

ALTRE CARATTERISTICHE atossico, antimuffa, antibatterico

CONFORMITÀ secondo normative IAAF

INTERNAL STRUCTURE modular elements in heliocell with differentiated 
density, wearing sheets from 10 cm

EXTERNAL COVERING double-coated PVC 600 g/m² fire-retardant II
waterproof

BREATHING HOLES PVC fixed to the external surface

TAKE AWAY
UPPER COVERING

double-coated PVC 600 g/m² fire-retardant II
waterproof

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

OTHER FEATURES mould-resistant, atoxic, anti-bacterial

CONFORMITY according to IAAF regulation

Art. 1514/A

Lunghezza / Length 8 m

Larghezza / Width 6 m

Altezza / Height 80 cm

600

80

235

235

130

800
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Zone di caduta per salto in alto a norme FIDAL
FIDAL standard high jump landing systems

Zona di caduta salto in alto,
secondo regolamento FIDAL. 
Formata da elementi componibili 
in resina a differenti densità 
e da una lastra di usura in resina di 
10 cm, posta sulla parte sovrastante 
internamente alla fodera. 
Il tutto è rivestito da una fodera 
in doppio spalmato di PVC da 
600 gr/m², ignifugo classe II, cucita 
ed in parte elettrosaldata con rete 
di usura nella parte superiore. 

La zona di caduta viene fornita 
completa di coperchio superiore 
in doppio spalmato di protezione 
in PVC elettrosaldato da 600 gr/m², 
ignifugo classe II, da utilizzare in 
posizione di riposo del tappeto, 
per salvaguardarlo dalle intemperie, 
con parte inferiore ad anelli per 
fissaggio alla pedana.

High jump landing system built 
according to FIDAL provisions. 
Composed of modular elements 
in resin of different densities 
and a 10 cm resin plate, placed 
on the section that internally 
covers the lining. 
All the parts are covered with 
a double-coating of class II 
fire-retardant PVC, sewn and 
partially electrowelded with mesh 
in the upper sections. 

The landing system comes 
completely equipped with a 
protective cover, double-coated 
in class II flame-retardant 
electrowelded PVC 600 gr/m², 
to be applied when the mattress 
is not in use in order to protect 
it from damaging weather 
conditions. 
The lower section comes with 
fixing rings.

STRUTTURA INTERNA elementi componibili in eliocell a densità 
differenziata, lastra di usura da 10 cm 

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC bispalmato 600 g/m² ignifugo cl. II
impermeabile

SFIATI in PVC saldati sulla fodera

COPERCHIO SUPERIORE
ASPORTABILE

PVC bispalmato 600 g/m² ignifugo cl. II
impermeabile

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

ALTRE CARATTERISTICHE atossico, antimuffa, antibatterico

CONFORMITÀ secondo normative FIDAL

INTERNAL STRUCTURE modular elements in heliocell with differentiated 
density, wearing sheets from 10 cm

EXTERNAL COVERING double-coated PVC 600 g/m² fire-retardant II
waterproof

BREATHING HOLES PVC fixed to the external surface

REMOVABLE
UPPER COVERING

double-coated PVC 600 g/m² fire-retardant II
waterproof

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

OTHER FEATURES mould-resistant, atoxic, anti-bacterial

CONFORMITY according to FIDAL regulation

COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Art. 1501/A

Lunghezza / Length 350 cm

Larghezza / Width 600 cm

Altezza / Height 60 cm

60

350

125

125
40

310

600
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Zone di caduta per salto con l’asta a norme FIDAL
FIDAL standard pole vault landing systems

600

800

80

235

235

130

Zona di caduta salto con l’asta, 
secondo regolamento FIDAL. 
Formata da elementi componibili 
in resina a differenti densità e da 
una lastra di usura in resina di 10 
cm, posta sulla parte sovrastante 
internamente alla fodera. 
Il tutto è rivestito da una fodera 
in doppio spalmato di PVC da 
600 gr/m², ignifugo classe II, cucita 
ed in parte elettrosaldata con rete 
di usura nella parte superiore. 
Completa di scivoli di forma 
trapezoidale che arrivano fino alla 

parte esterna della zona di caduta, 
rivestiti in doppio spalmato di PVC 
da 600 gr/m²,ignifugo classe II, 
cucito ed in parte elettrosaldato. 
La zona di caduta viene fornita 
completa di coperchio superiore 
in doppio spalmato di protezione 
in PVC elettrosaldato da 600 gr/m², 
ignifugo classe II, da utilizzare 
in posizione di riposo del tappeto, 
per salvaguardarlo dalle intemperie, 
con parte inferiore ad anelli 
per fissaggio alla pedana.

Pole vault landing system built 
according to FIDAL provisions. 
Composed of modular elements 
in resin of different densities and 
a 10 cm resin plate, placed on 
the section that internally covers 
the lining. All the parts are covered 
with a double-coating of class II 
fire-retardant PVC, sewn and 
partially electrowelded with 
mesh in the upper parts. 
Complete with trapezoidal slides, 
double-coated in class II 
fire-retardant PVC 600 gr/m², 

sewn and partially electrowelded, 
reaching the external parts 
of the landing system. The landing 
system comes completely equipped 
with a protective upper cover double 
coated in class II fire-retardant 
electrowelded PVC 600 gr/m², 
to be applied when the mattress 
is not in use in order to protect it 
from damaging weather conditions. 
The lower section comes with fixing 
rings.

STRUTTURA INTERNA elementi componibili in eliocell a densità 
differenziata, lastra di usura da 10 cm 

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC bispalmato 600 g/m² ignifugo cl. II
impermeabile

SFIATI in PVC saldati sulla fodera

COPERCHIO SUPERIORE
ASPORTABILE

PVC bispalmato 600 g/m² ignifugo cl. II
impermeabile

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

ALTRE CARATTERISTICHE atossico, antimuffa, antibatterico

CONFORMITÀ secondo normative FIDAL

INTERNAL STRUCTURE modular elements in heliocell with differentiated 
density, wearing sheets from 10 cm

EXTERNAL COVERING double-coated PVC 600 g/m² fire-retardant II 
waterproof

BREATHING HOLES PVC fixed to the external surface

REMOVABLE
UPPER COVERING

double-coated PVC 600 g/m² fire-retardant II 
waterproof

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

OTHER FEATURES mould-resistant, atoxic, anti-bacterial

CONFORMITY according to FIDAL regulation

Art. 1512/A

Lunghezza / Length 8 m

Larghezza / Width 6 m

Altezza / Height 80 cm

COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS
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Palestra scuola 
School gym

IMI BERG
Bergamo

Protezione antitrauma cilindrica 
realizzata per la messa in 
sicurezza dei pali degli impianti 
da pallavolo. Le protezioni 
cilindriche, hanno un altissima 
capacità di assorbimento degli 
urti e permettono di ridurre gli 
incidenti ed i problemi legati 
alla sicurezza delle aree gioco, 
dove si svolge un intensa 
attività fisica. 

Realizzate in eliocell portante 
e rivestite in resistente PVC, si 
posizionano ai pali mediante fascie 
di velcro da 5 cm, cucite lungo 
l’altezza della protezione e si 
fissano con la semplice pressione 
manuale. 

Cylindrical shock-absorbent 
protective padding ensures 
the safety of poles in volleyball 
systems. 
Our cylindrical protection is highly 
shock-absorbent and allows for 
the reduction of accidents and 
problems connected to safety 
in play areas where intense 
physical activity takes place. 
Composed of a heliocell base 

covered in resistant PVC, the 
padding is positioned over poles 
and dangerous structures. 
Using the double-sided 5 cm
velcro strip sewn along the 
length, the protection is 
fastened by applying manual 
pressure.
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Protezione antitrauma cilindrica - impianti pallavolo
Cylindrical shock-absorbent protection - volleyball systems

STRUTTURA eliocell portante con sagomatura circolare

DENSITÀ ELIOCELL 30 kg/m³ rigido portante

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC 600 g/m² Ignifugo cl. II

FISSAGGIO doppia fascia di velcro 

ASSORBIMENTO URTI ottimo

MANUTENZIONE panno umido e detersivo neutro

UTILIZZO rivestimento pali aree gioco

+ =

STRUCTURE circular modelled bearing heliocell

HELIOCELL DENSITY 30 kg/m³ rigid bearing

EXTERNAL COVERING PVC 600 g/m² Class II fire-retardant

FIXING double-sided velcro strip

SHOCK ABSORPTION excellent

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

USE pole padding for play areas

Dettaglio sistema di chiusura a velcro.
Detail of velcro closing system.

COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Art. 7053/A
impianti monotubo 
monotube systems

Diametro interno 12x10 cm
Internal diameter

Diametro esterno    21 cm
External diameter

Altezza 200 cm
Height

Art. 7054/A
impianti a traliccio
lattice structure

Diametro interno 12x10 cm
Internal diameter

Diametro esterno    21 cm
External diameter

Altezza 200 cm
Height

Diametro interno 4 cm
Internal diameter

Diametro esterno    11 cm
External diameter

Altezza 200 cm
Height

200

21

200

21

12x1012x10 4

200

11
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Protezione antitrauma cilindrica 
realizzata per la messa in 
sicurezza dei pali negli impianti 
sportivi. 
Le protezioni cilindriche, hanno 
un altissima capacità di 
assorbimento degli urti e 
permettono di ridurre gli 
incidenti ed i problemi legati 
alla sicurezza delle aree gioco, 

dove si svolge un intensa attività 
fisica. 
Realizzate in eliocell portante 
e rivestite in resistente PVC, si 
posizionano ai pali e alle strutture 
pericolose mediante la doppia 
fascia di velcro da 10 cm, cucita 
su tutta l’altezza della protezione 
e si fissano con la semplice 
pressione manuale. 

Cylindrical shock-absorbent 
protective padding  to ensures 
the safety of poles in sporting 
systems. 
Our cylindrical protection is highly 
shock-absorbent and allows 
for the reduction of accidents and 
problems connected to safety 
in play areas where intense 
physical activity takes place. 

Composed of a heliocell base  
covered in resistant PVC, 
the padding is  positioned over 
poles and dangerous 
structures. 
Using the double-sided 10 cm
velcro strip sewn along the 
length the padding is  fastened 
by applying manual pressure.
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Protezione antitrauma cilindrica
Cylindric shock absorbent protection

STRUTTURA eliocell portante con sagomatura circolare

DENSITÀ ELIOCELL 30 kg/m³ rigido portante

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC da 600 g/m² ignifugo cl. II

FISSAGGIO doppia fascia di velcro 

ASSORBIMENTO URTI ottimo

MANUTENZIONE panno umido e detersivo neutro

UTILIZZO rivestimento pali aree gioco 
per interno ed esterno

STRUCTURE circular modelled bearing heliocell

HELIOCELL DENSITY 30 kg/m³ rigid bearing

EXTERNAL COVERING PVC 600 g/m² Class II fire-retardant

FIXING double-sided velcro strip

SHOCK ABSORPTION excellent

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

USE pole padding for indoor and 
outdoor playground areas

COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Art. 7052/A

Diametro interno 12 cmInternal diameter
Diametro esterno 30 cmExternal diameter
Altezza 200 cmHeight

Art. 7055/A

Diametro interno 21 cmInternal diameter
Diametro esterno 40 cmExternal diameter
Altezza 200 cmHeight

Art. 7051/A

Diametro interno 30 cmInternal diameter
Diametro esterno 50 cmExternal diameter
Altezza 200 cmHeight

Art. 7050/A

Diametro interno 40 cmInternal diameter
Diametro esterno 60 cmExternal diameter
Altezza 200 cmHeight

Art. 7056/A

Diametro interno 50 cmInternal diameter
Diametro esterno 70 cmExternal diameter
Altezza 200 cmHeight

Art. 7057/A

Diametro interno 60 cmInternal diameter
Diametro esterno 80 cmExternal diameter
Altezza 200 cmHeight

80

60

200

70

50

200

60

40

200

50

30

200

40

21

200

30

12

200
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Campo da calcio
Soccer field

A.S. Cittadella 
Padova

Protezione modulare realizzata 
in un unico blocco di eliocel, 
di densità 21 Kg/m³, rivestita 
esternamente in resistente PVC 
ignifugo classe II. Ideale per 
risolvere i problemi connessi 
all’urto e per proteggere le parti 
perimetrali delle aree da gioco 
come i campi da calcio, i campi 
da basket e in genere le superfici 
dove è possibile un forte impatto 
fisico. Possono essere montate 
su reti perimetrali esistenti o a 
seconda del caso, si possono 

studiare altre forme di fissaggio 
a parete. Il fissaggio avviene 
attraverso due bande, 
una superiore e una inferiore, 
provviste di anelli di ancoraggio.
Le protezioni sono collegate e 
vincolate tra di loro, attraverso 
un sistema di chiusura a velcro, 
femmina fissa e maschio 
a strappo, della larghezza 
di 5 cm, lungo il lato verticale 
della protezione.

Modular protection padding 
composed of a single block 
of heliocell with a density 
of 21 kg/m³, covered in resistant 
Class II fireproof PVC. 
Ideal for resolving impact related 
problems and for protecting 
the boundaries of play areas, 
including soccer fields, 
basketball courts and any area 
where strong impacts may occur.
The elements can be mounted 
onto existing perimeter fences 
or other wall-fastening methods 

may be studied case by case. 
The protective padding is 
fastened via upper and lower 
bands equipped with anchoring 
rings. The elements are bound 
together by a 5 cm wide Velcro 
locking system – fixed female 
and male tear away – along the 
vertical side.
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STRUTTURA INTERNA lastra unica in eliocell

DENSITÀ ELIOCELL 21 kg/m³

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC da 600 g/m² ignifugo cl. II

FISSAGGIO TRA PANNELLI
doppia banda di velcro (femmina fissa e 
maschio a strappo) da cm 5 lungo tutto 
il lato verticale della protezione 

FISSAGGIO predisposizione banda superiore 
e inferiore con anelli di ancoraggio

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 913

INTERNAL STRUCTURE single sheet in heliocell

HELIOCELL DENSITY 21 kg/m³

EXTERNAL COVERING PVC 600 g/m² fire-retardant II waterproof

FASTENING STRUCTURE
connected and bound together by a 5 cm wide 
velcro locking system – fixed female and male 
tear away – along the vertical side

FIXING predisposed upper and lower bands 
with anchoring rings 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 913

Protezione modulare perimetrale
Modular perimetrical protection

COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Art. 740-11-100

Altezza/ Height 200 cm

Larghezza / Width 100 cm

Spessore / Thickness 10 cm

200

10100

velcro femmina 
fisso

fixed female 
velcro

velcro maschio 
a strappo
male tear-away 
velcro

anelli di ancoraggio
anchoring rings

Altre misure a richiesta
Other measures on request
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Protezione antitrauma cilindrica per panchine allenatori e riserve
Cylindrical shock-absorbent protection for coach and reserve players

STRUTTURA eliocell portante con sagomatura circolare

DENSITÀ ELIOCELL 30 kg/m³ rigido portante

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC bispalmato 600 g/m² Ignifugo cl. II

FISSAGGIO doppia fascia di velcro 

ASSORBIMENTO URTI ottimo

MANUTENZIONE panno umido e detersivo neutro

UTILIZZO rivestimento pali aree gioco

STRUCTURE circular modelled bearing heliocell

HELIOCELL DENSITY 30 kg/m³ rigid bearing

EXTERNAL COVERING double-coated PVC 600 g/m² 

Class II fire-retardant

FIXING double-sided velcro strip

SHOCK ABSORPTION excellent

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

USE pole padding for play areas

Art. 740-11-200

Diametro / Diameter 12 cm

Altre misure a richiesta
Other measures on request

Protezione antitrauma realizzata 
per la messa insicurezza delle 
panchine per allenatori e riserve 
dei campi da gioco.
Le protezioni hanno un alta 
capacità di assorbimento degli urti 
e permettono di ridurre gli incidenti 
ed i problemi legati alla sicurezza.
Realizzate in eliocell portante 
sono rivestite in resistente PVC, 
si fissano alle strutture attraverso 
due bande di velcro lungo tutta 
la loro lunghezza.

Shock-absorbent protection 
ensures the safety of bench areas 
for coaches and reserve players. 
The protection has an extremely 
high level of shock absorption and 
allows for the reduction of accidents 
and safety related problems. 
Made of bearing heliocell and 
covered in resistant PVC, 
the protective elements are fixed 
to the structure by two Velcro 
bands located along their entire 
length.

COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Ø 12

5

5
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COLORI / COLOURS

Protezione antitrauma - impianti pallacanestro
Shock-absorbent protection - basketball systems

STRUTTURA eliocell portante con sagomatura circolare

DENSITÀ ELIOCElL 21 kg/m³ rigido portante

RIVESTIMENTO ESTERNO PVC bispalmato 600 g/m² 
Ignifugo cl. II

FISSAGGIO predisposizione banda con anelli di ancoraggio

ASSORBIMENTO URTI ottimo

MANUTENZIONE panno umido e detersivo neutro

UTILIZZO rivestimento tralicci impianti basket

CONFORMITÀ UNI EN 913

STRUCTURE circular modelled bearing heliocell

HELIOCELL DENSITY 21 kg/m³ rigid bearing

EXTERNAL COVERING double-coat PVC 600 g/m² 

Class II fire-retardant

FIXING predisposed upper and lower bands with  

SHOCK ABSORPTION excellent

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

USE padding for basketball goal lattice structures

CONFORMITY UNI EN 913

Art. 740-13-100

Larghezza / Width 150 cm

Altezza / Height 180 cm

Spessore / Thickness 10 cm

Altre misure a richiesta
Other measurements 
available on request

180

150

130

20

Protezione antitrauma realizzata 
per la messa insicurezza degli 
impianti da pallacanestro.
Le protezioni hanno un altissima 
capacità di assorbimento degli urti 
e permettono di ridurre gli incidenti 
ed i problemi legati alla sicurezza 
delle aree gioco. 
Realizzate in eliocell portante 
sono rivestite in resistente PVC, 
si posizionano alle strutture 
attraverso due bande, laterali 
provviste di anelli di ancoraggio.

Shock-absorbent protection 
ensures the safety of basketball 
goal structures. 
The protection has an extremely 
high level of shock absorption and 
allows for the reduction of accidents 
and safety related problems. 
Made of bearing heliocell and 
covered in resistant PVC, 
the protective elements are fixed 
to the structure by two lateral bands 
located equipped with anchorage 
rings.
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In questa sezione potete trovare la nostra linea di prodotti 
sviluppati con l’utilizzo di EVA certificata ignifuga classe 1.
Questo materiale è stato ulteriormente sviluppato dalla 
nostra azienda per ottenere:

- la classificazione di resistenza al fuoco ignifugo classe 1
   dei materiali - LAPI
- il Certificato di reazione al Fuoco n.5925 - LAPI
- classificazione di resistenza al fuoco ignifugo classe 1 
   Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico 
   e della difesa civile” del Ministero dell’Interno.

Le certificazioni attestano il rispetto delle norme di 
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, che fanno 
riferimento al DM 26.06.1984 (supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n.234 del 25.08.1984) e che con 
il DM 26.08.1992, hanno trovato applicazione nel giugno 
del 2006. 

Le norme hanno come oggetto di definire i criteri di 
sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali 
adibiti a scuole, di qualsiasi tipo ordine e grado, allo scopo 
di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare 
i beni. Tali normative si applicano agli edifici di nuova 
costruzione o in caso di ristrutturazioni, i cui progetti 
siano presentati agli organi competenti per le approvazioni 
previste dalle vigenti disposizioni.

In questo quadro legislativo la Daf Sport sta sviluppando 
negli ultimi anni la sua attività di ricerca nel campo delle 
protezioni antinfortunistiche e antitrauma, indicate per 
le scuole dell’infanzia, le palestre e in genere in tutti
gli ambienti adibiti alla psicomotricità e al gioco libero. 

LAPI
Laboratorio Prevenzione
Incendi Spa
17/01/2008

Certificato di classificazione 
di resistenza al fuoco 
ignifugo classe 1 dell’EVA

EVA fire-resistant class 1 
certificate of fireproof safety. 

Ministero dell’Interno Italiano
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile.
27/11/2008

Certificato di classificazione 
di resistenza al fuoco 
ignifugo classe 1 dell’EVA

EVA fire-resistant class 1 
certificate of fireproof safety.

LAPI
Laboratorio Prevenzione
Incendi Spa
20/02/2008

Certificato di classificazione 
di reazione al fuoco n. 5925 
ignifugo classe 1 dell’EVA

EVA fire-reaction class 1 certificate 
of fireproof safety n. 5925.

EVA certificata ignifuga classe 1
EVA fire-resistant class 1 certificate

In this section you can find our entire line of products 
developed using Class 1 fireproof certified EVA
This material has been further developed by our company 
to obtain:

- Class 1 fire-retardant  - LAPI,
classification of fire resistance 
- Certificate of flame-resistance n.5925 – LAPI
- Class 1 flame-resistance and flame-retardant 

classification from the Department of Firefighters 
and Public Safety, Ministry of Internal Affairs.

These certifications attest our respect for the regulations 
regarding fire prevention for school buildings, with 
reference to DM 26.06.1984 (ordinary supplement to 
the Official Journal n.234 of 25.08.1984), which together 
with DM 26.08.1992, have been in force since June 2006.

The regulations are intended to define the criteria of fire 
safety to be applied to buildings destined for scholastic use 
– of any type or scale – and are aimed at protecting people 
and safeguarding newly constructed or newly restructured 
buildings whose plans have been presented to the 
competent bodies for approval according to the existing 
regulations.

In this legislative framework, over the past years Daf Sport 
has been developing its research in the field of nursery 
schools, gyms and, generally speaking, all places used for 
the development of psycho-motor skills and free play.

ATTENZIONE!
Il materiale EVA ignifugo classe 1 è soggetto in particolari 
condizioni a una migrazione di metalli pesanti al di sopra 
dei limiti consentiti e pertanto non può essere totalmente 
definito atossico.

Warming!
Under particular conditions, fire proof EVA class 1 
material is subject to migration of heavy metals above 
the consented limits and therefore is not completely atoxic.
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Le protezioni murali antitrauma 
completano la scelta dei materiali 
da impiegare nei rivestimenti nelle 
aree da gioco. Le aree di impatto 
devono necessariamente essere 
rivestite con materiali ad alta 
capacità assorbente, prive di spigoli 
o di sporgenze. 
Materiali come mattoni, pietre, 
legno e in genere tutti i rivestimenti 
duri, possono essere impiegati solo 
al di fuori delle aree gioco. 
Le protezioni modulari in EVA 
certificate ignifughe classe 1,
hanno la peculiarità e la capacità
di assorbire ed armonizzare 

l’impatto, coniugando al tempo 
stesso il potere fonoisolante. 
Il materiale è resistente agli acidi 
inorganici, olii, grassi ed inoltre non 
assorbe i liquidi, è un buon isolante 
termo-acustico, confortevole, 
flessibile e realizzato con componenti 
antimuffa e antibatterici. 
La posa in opera, attraverso 
l’utilizzo del collante DAFPREN 
HC101, è resa più agevole dal 
sistema d’incastro dei vari 
moduli e la differente gamma 
disponibile di sei colori, permette 
composizioni e soluzioni creative 
negli ambienti. 

Shockproof wall protection 
completes the selection of materials 
for the full safety padding of play 
areas. Impact zones must be 
covered with highly absorbent 
materials and must be free of angles 
and protrusions. 
Materials, such as brick, stone, 
wood and all hard coverings may 
be used only beyond the play area. 
The modular protection in fireproof 
class 1 certified EVA has the 
characteristic of being able to 
absorb and balance impact, while 
simultaneously soundproofing 
the area. 

The material is resistant to 
inorganic acids, oils and fats and 
does not absorb liquids. 
It is also a good thermo-acoustic 
insulant. It is comfortable and 
flexible and produced with
mould-proof and anti-bacterial 
components. The laying procedure 
requires DAFPREN HC101 glue 
and is simplified by the interlocking 
system of the various modules. 
A range of six colours allows for 
creative compositions and solutions 
for a wide variety of environments.

Palestra polivalente
Multi-purpose gym

Meolo 
Venezia
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COLORI / COLOURS

MATERIALS EVA fireproof class 1 certified

DENSITY 200 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷35 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 913

MATERIALE EVA ignifuga certificata classe 1

DENSITÀ 200 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷35 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 913

Protezioni murali antitrauma in EVA certificata ignifuga classe 1
Shockproof wall protection in certified class 1 fireproof EVA

18
7.

5

98.5

187.5

10
0

60

10014
9

98.5

149

12
0

98.5

120

Art. 702710 B/A

Altezza / Height 187,5 cm

Larghezza / Width 98,5 cm

Spessore / Thickness 10 mm

Art. 702610 B/A

Altezza / Height 149 cm

Larghezza / Width 98,5 cm

Spessore / Thickness 10 mm

Art. 702510 B/A

Altezza / Height 120 cm

Larghezza / Width 98,5 cm

Spessore / Thickness 10 mm

Art. 702410 B/A

Altezza / Height 100 cm

Larghezza / Width 60 cm

Spessore / Thickness 10 mm



106

Shockproof flooring meets the need 
to reduce accidents and problems 
connected to internal space safety. 
EVA fire-resistant class 1 certified 
modular flooring is the ideal solution 
for effective accident prevention, 
since it completely cushions the 
energy of ground impact 
following falls and eliminates 
any risk of sliding. The interlocking 
joint system is extremely simple and 
allows for quick and easy 
laying without the use of glues 
or adhesives of any kind. 
The material is resistant against 
inorganic acids, oils and fats and 

Le pavimentazioni antitrauma 
nascono dalla necessità di ridurre 
gli incidenti ed i problemi legati alla 
sicurezza negli spazi interni. 
Il pavimento modulare in EVA
certificato ignifugo classe 1 
è la soluzione ideale per risolvere 
efficacemente la prevenzione di 
incidenti, perché attutisce in modo 
determinante l’energia di impatto 
al suolo in seguito a caduta e 
annulla completamente, il rischio 
di scivolamento. 
Il sistema di connessione ad incastri 
è estremamente semplice e 
consente una posa facile e veloce 

senza l’utilizzo di colle o adesivi 
di alcun genere. 
Il materiale è resistente agli acidi 
inorganici, olii, grassi ed inoltre 
non assorbe i liquidi, è un buon 
isolante termoacustico, flessibile
confortevole, e realizzato 
con componenti antimuffa 
e antibatterici. 
La pulizia è semplice e rapida con 
un panno umido e se necessario, 
con l’aggiunta di un detergente 
neutro. 
Grazie alla gamma di 6 differenti 
colori, permette composizioni 
e soluzioni creative negli ambienti.

does not absorb liquids. 
It is also a good thermo-acoustic 
insulant. It is comfortable and 
flexible and is produced using 
mould-resistant and anti-bacterial 
components. 
It can be cleaned quickly and easily 
with a damp cloth and a neutral 
detergent, if necessary. 
A range of 6 colours allows for 
creative compositions and solutions 
within various environments.



107

COLORI / COLOURS

Pavimentazioni antitrauma in EVA certificata ignifuga classe 1
Shockproof flooring in certified class 1 fireproof EVA

MATERIALE EVA ignifuga certificata classe 1

DENSITÀ 200 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷35 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA appoggiato sopra il pavimento esistente 

CONFORMITÀ UNI EN 913

NOTE lasciare lo spazio di 1÷1,5 cm 
tra pavimentazione e il bordo della parete 
per le dilatazioni del materiale

MATERIALS EVA fire resistant class 1 certified

DENSITY 200 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷35 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING place on top of existing pavement 

CONFORMITY UNI EN 913

NOTE leave a space of 1÷1.5 cm between 
the pavement and the border of the wall 
to allow for the expansion of the material

98,5

98,5

51

98,5

51

51

Bordi e angoli forniti nella quantità 
necessaria in ogni ordinativo

Quantity of borders and corners 
supplied according to each order

Art. 701010 B/A

Lato 1 / Side 1 98,5 cm

Lato 2 / Side 2 98,5 cm

Spessore / Thickness 10 mm

Art. 701210 B/A

Lato 1 / Side 1 98,5 cm

Lato 2 / Side 2 51 cm

Spessore / Thickness 10 mm

Art. 701110 B/A

Lato 1 / Side 1 51 cm

Lato 2 / Side 2 51 cm

Spessore / Thickness 10 mm
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COLORI / COLOURS

MATERIALS EVA fire resistant class 1 certified

DENSITY 200 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷35 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 913

MATERIALE EVA ignifuga certificata classe 1

DENSITÀ 200 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷35 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 913

Protezioni per angoli - paraspigoli in EVA certificata ignifuga classe 1
Shockproof corner protection - corner pads in certified class 1 fireproof EVA

Art. 703110 B/A

Altezza / Height 195 cm

Larghezza / Width 10 cm

Spessore / Thickness 10 mm

Art. 703410 B/A

Altezza / Height 150 cm

Larghezza / Width 10 cm

Spessore / Thickness 10 mm

Art. 703310 B/A

Altezza / Height 120 cm

Larghezza / Width 10 cm

Spessore / Thickness 10 mm

Art. 703010 B/A

Altezza / Height 100 cm

Larghezza / Width 10 cm

Spessore / Thickness 10 mm

5

5 1

195

5 1

150

5

5 1

120

5

5 1

100

5
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COLORI / COLOURS

MATERIALS EVA fire resistant class 1 certified

DENSITY 200 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷35 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 913

MATERIALE EVA ignifuga certificata classe 1

DENSITÀ 200 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷35 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 913

Battiscopa di sicurezza in EVA certificata ignifuga classe 1
Safety skirting board in certified class 1 fireproof EVA

1

7,5

190÷200

Art. 7090 B/A

Altezza / Height 7,5 cm

Larghezza / Width 190÷200 cm

Spessore / Thickness 10 mm

Battiscopa realizzato in EVA 
certificata ignifuga classe 1, ideale 
per completare i rivestimenti delle 
pavimentazioni nelle aree gioco. 
Si applica facilmente mediante 
l’apposito collante DAFPREN HC 
101, indicato per tutte le superfici: 
legno, metalli, intonaco, ceramica, 
mattoni e materiali porosi in genere. 
Il materiale è resistente agli acidi 
inorganici, olii, grassi ed inoltre 
non assorbe i liquidi, è un buon 
isolante termoacustico, flessibile, 

confortevole e realizzato con 
componenti antimuffa 
e antibatterici. 
La pulizia è semplice e rapida 
con un panno umido e se necessario, 
con l’aggiunta di un detergente 
neutro. 

Fireproof class 1 certified EVA 
floorboards are ideal for 
the completion of floor covering 
in play areas. 
Easy to apply using our DAFPREN HC 
101 glue, indicated for all kinds of 
surfaces: wood, chipboard, metal, 
plaster, ceramic, brick, and all 
porous materials in general. 
It is comfortable, flexible and a 
good thermo-acoustic insulator, 
produced with mould-proof and 
antibacterial components. 

It can be cleaned quickly and easily 
with a damp cloth and a neutral 
detergent, if necessary. 
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COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Protezioni per pilastri in EVA certificata ignifuga classe 1
Protection for pillars in certified class 1 fireproof EVA 

MATERIALE EVA ignifuga certificata classe 1

DENSITÀ 200 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷35 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 913

MATERIALS EVA fireproof class 1 certified

DENSITY 200 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷35 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DaAFPREN HC101 glue 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 913

Protezioni di sicurezza realizzate su misura 
in EVA, certificata ignifuga classe 1, per rivestire 
i pilastri e in genere tutte le sporgenze che 
mettono in pericolo l’incolumità delle persone. 
Si applicano facilmente mediante l’apposito 
collante DAFPREN HC 101, indicato per tutte 
le superfici: legno, truciolare, metalli, intonaco, 
ceramica, mattoni e materiali porosi in genere. 
Grazie all’elevata resistenza ed elasticità 
dell’EVA le protezioni hanno un altissima 
capacità di assorbimento degli urti. 
Il prodotto è repellente a tutte le sostanze 
acidi, olii, grassi, antimuffa e antibatterico. 

Custom made safety protection in fireproof 
class 1 certified EVA is ideal for the protective 
padding of pilasters and all types of protrusions 
that may be dangerous or harmful. 
It is easy to apply using our special DAFPREN 
HC 101, indicated for all types of surfaces: wood, 
chipboard, metal, plaster, ceramic, brick and 
all porous material in general.
Due to the high-resistance and elasticity of EVA, 
the protection is highly shock absorbent.
The product is repels all substances including 
acids, oils, fats and is mould-proof and 
antibacterial. 

Art. 703210 B/A

Spessore / Thickness 10 mm

Art. 7046/A Profilo chiusura / Closing profile

Spessore / Thickness 8÷20 mm

Larghezze e altezze su misura
Made on measure width and height
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COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Protezioni per pilastri EVA + pannello multistrati (certificati ignifughi classe 1)
Protection for pillars in EVA + multi-layered panel (fireproof class 1 certified)

MATERIALE EVA ignifuga certificata classe 1
pannello multistrato cert. ign. cl. 1 da 18 mm

DENSITÀ EVA 200 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷35 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA collante DAFPREN HC101 e tasselli

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 913

MATERIALS EVA fireproof class 1 certified
18 mm multi-layered panel class 1 certified 

EVA DENSITY 200 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷35 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue and wedges 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 913

Art. 704110 B/A

Spessore / Thickness 10+18 mm

Protezioni di sicurezza realizzate in EVA ignifuga 
classe 1, accoppiate ad un pannello in fibra 
di legno da 18 mm certificato ignifigo classe 1, 
lavorate su misura per rivestire i pilastri in genere 
tutte le sporgenze che mettono in pericolo 
persone. Si applicano facilmente mediante 
l’apposito collante DAFPREN HC 101, indicato 
per tutte le superfici: legno, truciolare, metalli, 
intonaco, ceramica, mattoni e materiali porosi 
in genere. Grazie all’elevata resistenza ed 
elasticità dell’EVA, leprotezioni hanno un 
altissima capacità di assorbimento degli urti. 
Il prodotto è repellente a tutte le sostanze 
acidi, olii, grassi antimuffa e antibatterico. 

Custom made safety protection in fireproof 
certified class 1 EVA covering a in fireproof 
certified class 1 18 mm particleboard panel 
for pilasters and all types of protrusions that 
may be dangerous. 
It is easy to apply using our special DAFPREN 
HC 101 glue, indicated for all types of surfaces: 
wood, chipboard, metal, plaster, ceramic, brick 
and all porous material in general. 
Due to the high-resistance and elasticity of EVA, 
the protection is highly shock absorbent. 
The product is repels all substances acids, 
oils, fats and is mould-proof and antibacterial. 

Larghezze e altezze su misura
Made on measure width and height

Art. 7046/A Profilo chiusura / Closing profile

Spessore / Thickness 8÷20 mm
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COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Protezioni per profilati metallici IPE / HE in EVA certificata ignifuga classe 1
Protection for IPE / HE shaped metal beams  in certified class 1 fireproof EVA

MATERIALE EVA ignifuga certificata classe 1
pannello in fibra di legno cert. cl 1 da 18 mm

DENSITÀ EVA 200 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷35 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA collante DAFPREN HC101 e tasselli

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 913

MATERIALS EVA fireproof class 1 certified
wood fibre panel class 1 certified(18 mm)

EVA DENSITY 200 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷35 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue and wedges 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 913

Protezioni di sicurezza realizzate in EVA, ignifuga 
certificata classe 1, accoppiate ad un pannello 
in fibra di legno da 18 mm, lavorate su misura per 
rivestire i profilati metallici IPE/HE e in genere 
tutte le sporgenze che mettono in pericolo 
le persone. Si applicano facilmente mediante 
l’apposito collante DAFPREN HC 101, indicato 
per tutte le superfici: legno, truciolare, metalli, 
intonaco, ceramica, mattoni e materiali porosi in 
genere. Grazie all’elevata resistenza ed elasticità 
dell’EVA, le protezioni hanno un altissima 
capacità di assorbimento degli urti. 
Il prodotto è repellente a tutte le sostanze 
acidi, olii, grassi antimuffa e antibatterico. 

Custom made safety protection in fireproof 
certified class 1 EVA covering combined with 
an 18 mm fireproof certified class 1 particle 
board panel, for IPE/HE beams and all types 
of protrusions that may be dangerous. 
It is easy to apply using our special DAFPREN 
HC 101 glue, indicated for all types of surfaces: 
wood, chipboard, metal, plaster, ceramic, brick 
and all porous material in general.
Due to the high-resistance and elasticity 
of EVA, the protection is highly shock absorbent.
The product repels all substances acids, oils, 
fats and is mould-proof and antibacterial. 

Struttura interna realizzata
sui disegni tecnici esecutivi.

Internal structure based 
on technical working drawings.

Art. 703210 B/A

Spessore / Thickness 10 mm

Larghezze e altezze su misura
Made on measure width and height

Art. 7046/A Profilo chiusura / Closing profile

Spessore / Thickness 8÷20 mm
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COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Protezioni per profilati metallici ad U in EVA certificata ignifuga classe 1
Protection for U-shaped metal beams in certified class 1 fireproof EVA

MATERIALE EVA ignifuga certificata classe 1 
pannello in fibra di legno cert. cl 1 da 18 mm

DENSITÀ EVA 200 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷35 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA collante DAFPREN HC101 e tasselli

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 913

MATERIALS EVA fireproof class 1 certified
wood fibre panel class 1 certified (18 mm)

EVA DENSITY 200 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷35 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue and wedges 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 913

Protezioni di sicurezza realizzate in EVA ignifuga 
classe 1, accoppiate ad un pannello in fibra 
di legno da 18 mm certificato ignifigo classe 1, 
lavorate su misura per rivestire i profilati 
metallici ad U e in genere tutte le sporgenze che 
mettono in pericolo persone. Si applicano 
facilmente mediante l’apposito collante 
DAFPREN HC 101, indicato per tutte le superfici: 
legno, truciolare, metalli, intonaco, ceramica, 
mattoni e materiali porosi in genere. Grazie 
all’elevata resistenza ed elasticità dell’EVA, le
protezioni hanno un altissima capacità di 
assorbimento degli urti. Il prodotto è repellente 
a tutte le sostanze acidi, olii, grassi antimuffa e 
antibatterico. 

Custom made safety protection in fireproof 
certified class 1 EVA covering combined with an 
18 mm fireproof certified particleboard panel, 
for U beams and all types of protrusions that may 
be dangerous. It is easy to apply using our special 
DAFPREN HC 101 glue, indicated for all types 
of surfaces: wood, chipboard, metal, plaster, 
ceramic, brick and all porous material in general. 
Due to the high-resistance and elasticity of EVA, 
the protection is highly shock absorbent. 
The product repels all substances acids, oils, 
fats and is mould-proof and antibacterial. 

Struttura interna realizzata 
sui disegni tecnici esecutivi.

Internal structure based 
on technical working drawings.

Art. 703210 B/A
Spessore / Thickness 10 mm

Art. 704110 B/A
Spessore / Thickness 10 mm

Larghezze e altezze su misura
Made on measure width and height

Art. 7046/A Profilo chiusura / Closing profile

Spessore / Thickness 8÷20 mm
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COLORI / COLOURSCOLORI / COLOURS

Protezioni di sicurezza in EVA, certificata 
ignifuga classe 1, lavorate su misura ideali 
per proteggere colonne e in genere tutte 
le sporgenze curve. Si applicano facilmente 
mediante l’apposito collante DAFPREN HC 101, 
indicato per tutte le superfici: legno, truciolare, 
metalli, intonaco, ceramica, mattoni e materiali 
porosi in genere. 
Grazie all’elevata resistenza ed elasticità 
 dell’EVA le protezioni hanno un altissima 
capacità di assorbimento degli urti. 
Il prodotto è repellente a tutte le sostanze 
acidi, olii, grassi antimuffa e antibatterico. 

Custom made safety protection in EVA fireproof 
class 1 certified, padding for columns al all types 
of protrusions that may be dangerous.
It is easy to apply using our special DAFPREN 
HC 101 glue, indicated for all types of surfaces: 
wood, chipboard, metal, plaster, ceramic, brick 
and all porous material in general.
Due to the high-resistance and elasticity of EVA, 
the protection is highly shock absorbent.
The product repels all substances including 
acids, oils, fats and is mould-proof and 
antibacterial. 

Protezioni per colonne in EVA certificata ignifuga classe 1
Protection for columns in certified class 1 fireproof EVA

Uso esterno: consigliato colore blu.
The colour blue is recommended for external use.

Sono innumerevoli le possibili applicazioni 
delle protezioni in EVA su misura, contattateci 
per una consulenza tecnica e per la messa 
in sicurezza del vostro spazio.

The possible applications for custom made 
EVA protective padding are countless. 
Call us for a technical consultation or 
to ensure the safety of your space.

MATERIALE EVA ignifuga certificata classe 1

DENSITÀ 200 kg/m³

SUPERFICIE buccia d’arancia

DUREZZA SUPERFICIE 25÷35 Shore 

RESISTENZA RAGGI UV buona per l’interno

IMPERMEABILITÀ resistente ai liquidi, olii, acidi basici

POSA IN OPERA mediante apposito collante DAFPREN HC101

MANUTENZIONE panno umido e detergente neutro

CONFORMITÀ UNI EN 913

MATERIALS EVA fireproof class 1 certified

DENSITY 200 kg/m³

SURFACE orange peel

SURFACE HARDNESS 25÷35 Shore 

RESISTANCE TO UV RAYS good for interiors

IMPERMEABILITY resistant to liquids, oils and basic acids

FIXING using DAFPREN HC101 glue 

MAINTENANCE damp cloth and neutral detergent

CONFORMITY UNI EN 913

Larghezze e altezze su misura
Made on measure width and height

Art. 703210 B/A

Spessore / Thickness 10 mm

Art. 7046/A Profilo chiusura / Closing profile

Spessore / Thickness 8÷20 mm
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Palestra scuola 
School gym

Tambre
Belluno
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Piscine morbide
Soft pools

Art. 9010/D

Rimbalzello inseribile nella piscina 
grande con coppia di sedili interni.

Trampoline that can be inserted into the 
large ball pool with set of interior seats.

Diametro / Diameter Ø 98 cm

Altezza / Height 25 cm

Art. 1133/A

Piscina grande con fondo e coppia 
di sedili (palline escluse).

Large ball pool with bottom 
and set of seats (balls excluded).

Diametro / Diameter Ø 200 cm

Altezza / Height 50 cm

Art. 1132/A

Coppia di sedili per l’interno 
della piscina grande.

Set of seats for interior of large 
ball pool.

Diametro / Diameter Ø 160/100 cm

Altezza / Height 25 cm

Art. 1130/A

Piscina rotonda grande composta 
da due semicerchi uniti con velcro, 
dotata di materassino di fondo
(palline escluse).

Large ball pool composed of two 
semi-circles connected by velcro, 
equipped with base mat.
(balls excluded)

Diametro / Diameter Ø 200 cm

Altezza / Height 50 cm

Ø 160

Ø 200

50

Ø 160
Ø 100

25

Ø 200

Ø 98

Ø 200

50

25

25
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Art. 7039/A

Piscina rotonda grande composta 
da due semicerchi uniti con velcro, 
dotata di materassino di fondo(palline 
escluse).

Large swimming pool with botton 
(balls excluded)

Altezza / Height max 200 cm

Larghezza / Width 40 mm

Spessore / Thickness 2÷10 mm

200 300

50
50

100
20 100

25

30

Art. 1135/A

Coppia di sedili interni per prolunghe 
piscina grande.
Set of interior seats for the extensions of the 
large ball pool.

Larghezza / Width 100 cm

Altezza / Height 25 cm

Spessore / Thickness 30 cm

Art. 1134/A

Coppia di prolunghe per piscina grande 
complete di fondo.
Set of extensions for the ball pool complete 
with bottom.

Larghezza / Width 100 cm

Altezza / Height 50 cm

Spessore / Thickness 20 cm

Art. 1137/A

Maxi piscina con fondo e sedili interni 
(piscina grande + prolunghe).
Maxi ball pool with bottom and 
interior seats (large pool + extensions).

Lunghezza/ Length 300 cm

Larghezza / Width 200 cm

Altezza / Height 50 cm

160 210

60

7
170

50

170

Art. 1131/A

Piscina rettangolare composta da 4 pezzi uniti 
con velcro e materassino di fondo.
Rectangular ball pool with base.

Lunghezza/ Length 210 cm

Larghezza / Width 160 cm

Altezza / Height 60 cm

Art. 1139/A

La piscina ad angolo composta da 5 pezzi uniti 
con velcro e materassino di fondo.
Angular ball pool with base.

Lunghezza/ Length 300 cm

Larghezza / Width 300 cm

Altezza / Height 50 cm

Art. 9003/R

Sacco a rete per palle, maglia 4x4 cm. 
Può contenere 400 palline di Ø 7 cm.
Mesh bag for balls, mesh 4x4 cm. 
Can hold up to 400 balls of Ø 7 cm.

rosso / red
blu / blue
giallo / yellow
verde / green

Art. 1136/A

Pallina per piscina Ø 7 cm.
Balls for pool Ø 7 cm.

Diametro / Diameter 7 cm
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Art. 1160/A

Divanetto morbido grande.

Big soft couches.

Larghezza / Width 200 cm

Lunghezza/ Length 50 cm

Altezza / Height 50 cm

Sedute: divanetti morbidi, tappeto, pouf
Seating: soft couches, mat, stools

50 50

40

200
50

50

100

50

50
50

50

50

Art. 1161/A

Divanetto morbido medio.

Medium soft couches.

Larghezza / Width 100 cm

Lunghezza/ Length 50 cm

Altezza / Height 50 cm

Art. 1162/A

Divanetto morbido singolo.

Single soft couches.

Larghezza / Width 50 cm

Lunghezza/ Length 50 cm

Altezza / Height 50 cm

Art. 1002/A

Tavolino piccolo.

Small table.

Larghezza / Width 50 cm

Lunghezza/ Length 50 cm

Altezza / Height 40 cm

200200

20

Ø 100

20

Art. 8241/A

Tappetone pouf in vari colori, 
realizzato in PVC con ulteriore 
fodera interna riempita con 
polistirolo espanso.

Soft cushion mat in various 
colours made of PVC with extra 
internal lining filled with 
polystyrene foam.

Larghezza / Width 200 cm

Lunghezza/ Length 200 cm

Altezza / Height 20 cm

Art. 8242/A

Pouf relax realizzato in PVC a tre 
colori, con ulteriore fodera interna 
riempita di polistirolo espanso.

Made of PVC, in three colours 
with extra internal lining filled 
with polystyrene foam.

Diametro / Diameter Ø 100 cm

Altezza / Height 20 cm
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Omino puzzle
Man-shaped puzzle

Art. 1100/A

Tunnel morbido, una volta aperto si 
trasforma in un tappeto per esercizi 
a terra.
Once opened, this tunnel transforms 
into a mat for floor exercises.

Chiuso / Closed
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza/ Length 60 cm
Altezza / Height 60 cm

Aperto / Open
Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza/ Length 240 cm
Altezza / Height 10 cm

Art. 1190/A

Corpo umano realizzato in gomma 
piuma rivestita di PVC con più colori. 
Questo particolare tappeto, in cui 
il bambino può entrare, è stato 
sviluppato per iniziare ad apprendere 
la composizione delle parti del corpo 
umano e sviluppare una maggiore 
conoscenza di se stessi.

Human body produced in foam rubber 
and covered in multi-coloured PVC.
A child can fit inside this mat which was 
developed so that children can begin 
learning the shapes of the various body 
parts and thus develop a greater 
awareness of their own bodies.

130

10

90
60

100

Lunghezza/ Length 130 cm

Larghezza / Width 90 cm

Altezza / Height 10 cm

60 60

60

60
240

10

Tunnel morbido
Soft tunnel
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Art. 1154/A

Composizione di quattro elementi 
in gommapiuma rivestiti di PVC colorato.

Composition of four elements made of 
foam rubber covered in coloured PVC.

Larghezza / Width 60 cm

Lunghezza/ Length 210 cm

Altezza / Height 55 cm

210 60

55

240
60

60

240

60

60

240
60

60

60 60

25

60

25

75

Art. 1080/AArt. 1020/A

60 60

30

Art. 1061/A

Art. 1156/A

Composizione di tre elementi 
in gommapiuma rivestiti di PVC colorato.
Composition of three elements made of 
foam rubber covered in coloured PVC.

Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza/ Length 240 cm
Altezza / Height 60 cm

Art. 1157/A

Composizione di tre elementi 
in gommapiuma rivestiti di PVC colorato.
Composition of three elements made of 
foam rubber covered in coloured PVC.

Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza/ Length 240 cm
Altezza / Height 60 cm

Art. 1158/A

Composizione di tre elementi 
in gommapiuma rivestiti di PVC colorato.
Composition of three elements made of 
foam rubber covered in coloured PVC.

Larghezza / Width 60 cm
Lunghezza/ Length 240 cm
Altezza / Height 60 cm

Art. 1083/A

Art. 1084/A Art. 1085/A

Scalette e scivoli componibili
Modular steps and slides

Art. 1082/A
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Art. 1120/A

Plinto a sezione trapezoidale, composto 
da quattro moduli indipendenti 
realizzato in gomma morbida rivestito 
di PVC colorato. Oltre alla funzione 
di plinto può essere usato anche come 
tappetone.

Plinth made of soft rubber covered with 
coloured PVC. Aside from its function as 
a plinth, it can also be used as a mat.

Lunghezza/ Length 100 cm

Larghezza / Width 80 cm

Altezza / Height 100 cm

Art. 1140/A

Castello morbido composto da 4 pareti, 
4 colonne e una panca, uniti tra loro 
tramite velcro. 
Una volta aperto è possibile ottenere 
un tappetone colorato con “ostacoli”.

The soft castle is composed of 4 walls, 
4 columns and 1 bench. It is also 
possible to obtain a coloured mat 
with “obstacles”.

Lunghezza/ Length 200 cm

Larghezza / Width 150 mm

Altezza / Height 100 cm

150 200

100

80 100

100

200

50
100

25

Plinto componibile
Modular plinth

Castello componibile
Modular castle
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Art. 1153/A

Composizione di tre elementi 
in gommapiuma rivestiti di PVC 
colorato.

Composition of three elements 
made of foam rubber covered 
in coloured PVC.

Diametro / Diameter Ø 60 cm

Lunghezza/ Length 120 cm

Art. 1052/A

1 cilindro
1 cylinder

Diametro / Diameter Ø 30 cm

Lunghezza/ Length 120 cm

Art. 1070/A

2 ruote
2 wheels

Diametro / Diameter Ø 60 cm

Lunghezza/ Length 30 cm

120

Ø 30 Ø 30Ø 60

120

Ø 60

30

Art. 1209/A

Composizione di tre elementi in 
gommapiuma rivestiti di PVC 
colorato.

Composition of three elements 
made of foam rubber covered 
in coloured PVC.

Larghezza / Width 120 cm

Lunghezza/ Length 120 cm

Altezza / Height 80 cm

80

120 100

Ø 60

120

50

Art. 1210/A

1 cilindro
1 cylinder

Diametro / Diameter Ø 60 cm

Lunghezza/ Length 100 cm

Art. 1090/A

2 supporti
2 supports

Larghezza / Width 25 cm

Lunghezza/ Length 120 cm

Altezza / Height 50 cm

Cilindro tunnel
Cylindrical tunnel

100 25

Bilanciere morbido
Skill roller
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Art. 1151/A

Composizione di tre elementi 
in gommapiuma rivestiti di PVC 
colorato.

Composition of three elements 
made of foam rubber covered in 
coloured PVC.

Larghezza / Width 60 cm

Lunghezza/ Length 120 cm

Altezza / Height 75 cm

Art. 1052/A

1 cilindro
1 cylinder

Diametro / Diameter Ø 30 cm

Lunghezza/ Length 120 cm

Art. 1011/A

1 parallelepipedo
1 parallelepiped

Larghezza / Width 30 cm

Lunghezza/ Length 120 cm

Altezza / Height 30 cm

60 120

75

60

60

30

Ø 30
120

60
120

75

60

60

30

30

30
120

Art. 1091/A

2 supporti
2 supports

Larghezza / Width 30 cm

Lunghezza/ Length 60 cm

Altezza / Height 60 cm

Art. 1091/A

2 supporti
2 supports

Larghezza / Width 30 cm

Lunghezza/ Length 60 cm

Altezza / Height 60 cm

Art. 1152/A

Composizione di tre elementi 
in gommapiuma rivestiti di PVC 
colorato.

Composition of three elements 
made of foam rubber covered in 
coloured PVC.

Larghezza / Width 60 cm

Lunghezza/ Length 120 cm

Altezza / Height 75 cm

Composizioni semplici
Simple compositions
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Art. 1250/A

Composizione di due elementi:
balena e delfino.

Composition of two elements: 
whale and dolphin.

Larghezza / Width 25 cm

Lunghezza/ Length 90 cm

Altezza / Height 40 cm

Art. 8048/P

Composizione di 4 elementi in 
gommapiuma rivestiti di PVC colorato.

Composition of 4 elements made of 
foam rubber covered in coloured PVC.

Larghezza / Width 200 cm

Lunghezza/ Length 200 cm

Altezza / Height 30 cm

200 60

30

60
60

30

70
60

30

70
60

30

70
60

30

70

70
6

90

40

25
90

40

25

Multi scivolo
Multi-slide
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Art. 1240/A

Elefante scivolo.

Elephant slide.

Larghezza / Width 50 cm

Lunghezza/ Length 170 cm

Altezza / Height 80 cm

170

80

50

Art. 1251/A

Composizione di tre elementi:
cane, maiale e papera.

Composition of three elements: 
dog, pig and duck.

Larghezza / Width 25 cm

Lunghezza/ Length 90 cm

Altezza / Height 40 cm

40

90
25

40

90
25

90
25

25

Animali morbidi
Soft animals
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30 30

30
40

4040

40

40 50 60

30

30

40
80

20

40

40

80
30

30

120

Art. 1000/A

Cubo morbido.
Soft cube.

Larghezza / Width 30 cm

Lunghezza/ Length 30 cm

Altezza / Height 30 cm

Art. 1001/A

Cubo morbido.
Soft cube.

Larghezza / Width 40 cm

Lunghezza/ Length 40 cm

Altezza / Height 40 cm

Art. 1002/A

Parallelepipedo morbido.
Soft parallelepiped.

Larghezza / Width 40 cm

Lunghezza/ Length 50 cm

Altezza / Height 40 cm

Art. 1010/A

Parallelepipedo morbido.
Soft parallelepiped.

Larghezza / Width 30 cm

Lunghezza/ Length 60 cm

Altezza / Height 30 cm

Art. 1011/A

Parallelepipedo morbido.
Soft parallelepiped.

Larghezza / Width 30 cm

Lunghezza/ Length 120 cm

Altezza / Height 30 cm

Art. 1012/A

Parallelepipedo morbido.
Soft parallelepiped.

Larghezza / Width 40 cm

Lunghezza/ Length 80 cm

Altezza / Height 40 cm

Art. 1021/A

Parallelepipedo morbido.
Soft parallelepiped 

Larghezza / Width 40 cm

Lunghezza/ Length 80 cm

Altezza / Height 20 cm

Forme elementari - cubi e parallelepipedi
Basic forms - cubes and parallelepiped
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Art. 1030/A

Prisma triangolare morbido.
Soft triangular prism

Larghezza / Width 30 cm

Lunghezza/ Length 50 cm

Art. 1031/A

Prisma triangolare morbido.
Soft triangular prism

Larghezza / Width 40 cm

Lunghezza/ Length 100 cm

Art. 1032/A

Prisma triangolare morbido.
Soft triangular prism

Larghezza / Width 40 cm

Lunghezza/ Length 50 cm

Art. 1033/A

Prisma triangolare morbido.
Soft triangular prism

Larghezza / Width 30 cm

Lunghezza/ Length 100 cm

Art. 1034/A

Prisma triangolare morbido.
Soft triangular prism

Larghezza / Width 30 cm

Lunghezza/ Length 30 cm

25

60
75

45

6090

Art. 1080/A

Cuneo morbido.
Soft wedges.

Larghezza / Width 60 cm

Lunghezza/ Length 75 cm

Altezza / Height 25 cm

Art. 1081/A

Cuneo morbido.
Soft wedges.

Larghezza / Width 60 cm

Lunghezza/ Length 90 cm

Altezza / Height 45 cm

30 50

40
100

5040 30

100

3030

Forme elementari - prismi triangolari
Basic forms - triangular prism
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Ø 30

30

Ø 30

60

Ø 30

90

Ø 30

120

Ø 40

40

Ø 40

80

Ø 50

100

Ø 60

120

Art. 1050/A

Cilindro morbido.
Soft cylinder.

Diametro / Diameter Ø 30 cm

Altezza / Height 30 cm

Art. 1051/A

Cilindro morbido.
Soft cylinder.

Diametro / Diameter Ø 30 cm

Altezza / Height 60 cm

Art. 1052/A

Cilindro morbido.
Soft cylinder.

Diametro / Diameter Ø 30 cm

Altezza / Height 120 cm

Art. 1056/A

Cilindro morbido.
Soft cylinder.

Diametro / Diameter Ø 30 cm

Altezza / Height 90 cm

Art. 1058/A

Cilindro morbido.
Soft cylinder.

Diametro / Diameter Ø 40 cm

Altezza / Height 40 cm

Art. 1059/A

Cilindro morbido.
Soft cylinder.

Diametro / Diameter Ø 40 cm

Altezza / Height 80 cm

Art. 1053/A

Cilindro morbido.
Soft cylinder.

Diametro / Diameter Ø 60 cm

Altezza / Height 120 cm

Art. 1054/A

Cilindro morbido.
Soft cylinder.

Diametro / Diameter Ø 50 cm

Altezza / Height 100 cm

Forme elementari - cilindri
Basic forms - cylinders



129

30

90
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100

100
50

60 25

40 40
40

80

60 60

Art. 1063/A

Semi cilindro morbido.
Soft semi-cylinder.

Diametro / Diameter Ø 30 cm

Altezza / Height 90 cm

Art. 1064/A

Semi cilindro morbido.
Soft semi-cylinder.

Diametro / Diameter Ø 30 cm

Altezza / Height 100 cm

Art. 1066/A

Semi cilindro morbido.
Soft semi-cylinder.

Diametro / Diameter Ø 40 cm

Altezza / Height 40 cm

Art. 1067/A

Semi cilindro morbido.
Soft semi-cylinder.

Diametro / Diameter Ø 40 cm

Altezza / Height 80 cm

Art. 1060/A

Semi cilindro morbido.
Soft semi-cylinder.

Diametro / Diameter Ø 50 cm

Altezza / Height 100 cm

Art. 1065/A

Semi cilindro morbido.
Soft semi-cylinder.

Diametro / Diameter Ø 60 cm

Altezza / Height 25 cm

Art. 1061/A

Semi cilindro morbido.
Soft semi-cylinder.

Diametro / Diameter Ø 60 cm

Altezza / Height 60 cm

Forme elementari - semi cilindri
Basic forms - semi cylinders
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Art. 5005/I

Percorso equilibrio in plastica 
composto da 4 assi, 5 mattoni e 40 
ventose. Può essere utilizzato in 
diverse combinazioni e forme per 
aumentare il grado di difficoltà e 
sviluppare la coordinazione dei 
movimenti e dell’equilibrio.

Plastic balance course composed 
of 4 beams, 5 course bricks and 
40 suction cups. Can be used in 
different combinations and forms 
to increase the level of difficulty 
and to develop coordination and 
balance.

Art. 5001/I

Set di 4 ventose + 3 perni per creare 
con i blocchi e le assi infiniti 
percorsi per l’attività motoria.

Set of 4 suction cups + 3 
connecting pins combined with 
blocks and slats to create motor 
skills activities courses.

Diametro / Diameter Ø 25 mm

Art. 5006/I

Tavoletta di equilibrio in plastica 
vari colori.

Balance board in multi-coloured 
plastic.

Larghezza / Width 12 cm

Lunghezza/ Length 80 cm

Altezza / Height 4 cm

Art. 5002/A

Set percorso composto da 6 mattoni, 6 assi 
in legno e da 12 perni. Gli elementi possono 
essere combinati in svariati modi per creare 
percorsi di equilibrio ogni volta differenti, 
permettendo di sviluppare la coordinazione 
dei movimenti e dell’equilibrio dei bambini.

Course set composed of 6 bricks, 6 wooden 
beams and 12 hinges. The elements may be 
combined in various ways to create a number 
of different balancing courses, allowing for 
the development of coordination and balance.

Art. 5003/A

Set percorso composto da 4 mattoni, 4 assi in 
legno e da 8 perni. Gli elementi possono essere 
combinati in svariati modi per creare percorsi 
di equilibrio ogni volta differenti, permettendo 
di sviluppare la coordinazione dei movimenti 
e dell’equilibrio dei bambini.

Course set composed of 4 bricks, 4 wooden 
beams and 8 hinges. The elements may be 
combined in various ways to create a number 
of different balancing courses, allowing for 
the development of coordination and balance.

Art. 5004/A

Tavoletta di equilibrio, in legno massiccio 
verniciata al naturale.

Balance board in natural-varnished 
thick wood.

Lunghezza/ Length 100 cm

Larghezza / Width 10 cm

Altezza / Height 15 mm

Percorsi d’equilibrio
Balance courses

Art 5000/I

Mattone blocco realizzato 
in materiale plastico, munito di fori 
e scanalature per inserimento 
di cerchi piatti e aste con sezione 
25 mm. Disponibile in quattro colori: 
giallo, verde, blu, rosso. 

Plastic block with holes and slots 
where flat hoops and poles (with 25 
mm section) can be inserted. 
Complete set of pins and suction 
cups to create motor skills activity 
courses. Available in 4 colours: 
yellow, green, blue and red.

12
80

10
100
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Art. 5101/A

Set per composizioni geometriche 
in EVA (Etilene Vinil Acetato), 
dallo spessore di 15 mm. 
Colori giallo/verde e rosso/blu, 
superficie a buccia d’arancia su ambo 
i lati, resistenza ai raggi UV buona, 
resistente ai liquidi olii e acidi basici, 
antimuffa, antibatterico. 
Gli elementi possono essere combinati 
in svariati modi per creare percorsi 
di equilibrio ogni volta differenti, 
permettendo di sviluppare 
la coordinazione dei movimenti 
e dell’equilibrio dei bambini.

Composizione del set:
-1 cerchio diviso in quattro settori Ø 100 cm
-1 cerchio diviso in quattro settori Ø 80 cm
-5 assi lunghezza 100 cm
-4 assi lunghezza 50 cm
-4 raccordi a due vie
-8 raccordi a quattro vie
-3 raccordi triangolari
-1 raccordo a quattro vie

Set composition:
-1 hoop divided in four sections Ø 100 cm
-1 hoop divided in four sections Ø 80 cm
-5 straight beams length 100 cm
-4 straight beams length 50 cm
-4 two-way joints
-3 triangular joints
-8 four-way joints
-1 four-way joint

Set for geometric compositions made of 
15 mm-thick EVA (Ethylene Vinyl Acetate). 
Comes in yellow/green and red/blue, 
double-sided orange peel surface, good 
resistance to UV rays, resistant to water, 
lipids and basic acid, mould-proof, 
antibacterial.
The elements can be combined in various 
ways in order to create a number 
of different balancing courses, allowing 
for the development of coordination 
and balance.

25

10 200

Art. 8046/P

Asse di equilibrio in legno, adatta per le scuole 
elementari. Può essere utilizzata in tre diverse 
posizioni per aumentare il grado di difficoltà e 
sviluppare la coordinazione dei movimenti 
e dell’equilibrio.

Balance beams, suitable for elementary
schools. Entirely made of wood. 
Can be used in three different positions 
to increase the degree of difficulty and 
to develop coordination and balance. 

Lunghezza/ Length  3 m

Larghezza / Width  25 cm

Altezza / Height  10 cm

Art. 1110/P

Percorso morbido realizzato in gommapiuma 
rivestita di PVC, permette di sviluppare la 
coordinazione dei movimenti e dell’equilibrio.

Soft courses made of foam rubber covered 
in PVC, allows for the development 
of coordination and balance.

Lunghezza/ Length  2 m

Larghezza / Width  25 cm

Altezza / Height  10 cm
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Bastoni / Rods

Aste ginniche in materiale plastico, 
antiurto e antinfortunistico dal 
diametro di 25 mm. 
Le estremità sono chiuse con 
tappi arrotondati antigraffio. 
Compatibili con la base 
per ostacoli e con i coni.
 
Gym poles with 25 mm diameters 
in shockproof safety plastic. 
The ends are sealed with rounded 
scratchproof caps. 
Compatible with the base for 
obstacles and with cones.

Art. 5110/A

Set composto da cerchi e figure 
geometriche in EVA dallo spessore 
di 15 mm. 
Colori giallo/verde e rosso/blu. 
Superficie a buccia d’arancia su ambo 
i lati, buona resistenza ai raggi UV, 
resistente ai liquidi olii e acidi basici, 
antimuffa, antibatterico. 
Gli anelli possono essere utilizzati 
per innumerevoli giochi e attività 
per sviluppare l’equilibrio come 
camminare sul bordo in punta di piedi, 
danzare all’interno, giocare con 
le gambe e le braccia.

Composizione del set:
-1 serie di cerchi colore giallo/verde

Ø 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
-1 serie di cerchi colore rosso/blu

Ø 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
-2 cerchi con feritoia Ø 24 cm
-1 cerchio pieno Ø 18 cm
-2 triangoli 20x20 cm

Set composition:
-1 series of hoops in yellow/green

Ø 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
-1 series of hoops in red/blue

Ø 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
-2 hoops with slits Ø 24 cm
-1 full hoop Ø 18 cm
-2 triangles 20x20 cm

Set composed of hoops and geometric 
figures made of 15 mm-thick EVA 
(Ethylene Vinyl Acetate). 
Comes in yellow/green and red/blue. 
Double-sided orange peel surface, good 
resistance to UV rays, resistant to water, 
lipids and basic acid, mould proof, 
antibacterial.
The rings can be used for a number of 
games and activities for the development 
of balance, such as tip-toeing along the 
edge, dancing inside the hoops, playing 
using the arms and legs

Art. 6000/I

Lunghezza/ Length 40 cm

Cerchi / Hoops

Cerchi realizzati in nylon, 
materiale flessibile di alta qualità, 
a memoria di forma, riprendono 
immediatamente l’aspetto 
originario. Molto resistenti.
 
These hoops are made of a high 
quality, flexible, shape-memory 
material which immediately 
returns to its original form. 
Highly resistant.

Art. 6004/I

Lunghezza/ Length 120 cm

Art. 6001/I

Lunghezza/ Length 60 cm

Art. 6002/I

Lunghezza/ Length 80 cm

Art. 6003/I

Lunghezza/ Length 100 cm

Art. 6010/I

Diametro / Diameter Ø 30 cm 

Art. 6011/I

Diametro / Diameter Ø 40 cm 

Art. 6012/I

Diametro / Diameter Ø 50 cm 

Art. 6013/I

Diametro / Diameter Ø 60 cm 

Cerchi, bastoni
Hoops, rods
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Coni / Cones

Coni in plastica disponibili in 
quattro differenti colori: 
blu, giallo, rosso, verde. 
Provvisti di fessure nella parte 
superiore per l’inserimento delle 
aste e dei cerchi e forati lateralmente 
in modo simmetrico per l’inserimento 
di aste all’altezza desiderata.

Plastic cones, available in 4 colours: 
red, yellow, green and blue, with 
slots on the top to insert poles or 
hoops and symmetrical holes on the 
sides to insert poles at different 
heights.

Art. 6020/I

Cono piccolo senza fori 
con fessura nella parte 
superiore per 
l’inserimento di aste 
e cerchi.
Small cone without 
holes, slots on the top to 
insert poles or hoops.

Altezza / Height 30 cm

Art. 6023/I

Cono grande con fori 
e con fessura nella parte 
superiore per 
l’inserimento di aste 
e cerchi.
Big cone with holes, 
slots on the top to insert 
poles or hoops.

Altezza / Height 50 cm

Art. 6021/I

Cono piccolo con fori 
e fessura nella parte 
superiore per 
l’inserimento di aste 
e cerchi.
Small cone with holes, 
slots on the top to insert 
poles or hoops.

Altezza / Height 30 cm

Art. 6022/I

Cono grande senza fori 
con fessura nella parte 
superiore per 
l’inserimento di aste 
e cerchi.
Big cone without holes, 
slots on the top to insert 
poles or hoops.

Altezza / Height 50 cm

Aste ginniche, cerchi, mattoni per 
costruire percorsi motori completi.
Un’utile gamma di accessori per 
costruire originalissimi percorsi motori. 
Tutti i prodotti  sono in plastica colorata 
atossica, ideali sia per gli interni che per 
gli esterni, e possono essere collegati 
l’uno con l’altro in modo pratico 
e semplice. 
In questo modo è possibile realizzare 
percorsi sempre nuovi, la cui difficoltà 
aumenta a seconda dell’età e dell’abilità 
dei bambini.

Gym poles, rings and bricks for the 
construction of complete motor skills 
courses. 
A wide range of accessories for the 
construction of highly original courses. 
All of our products are made of atoxic 
coloured plastic, ideal for both indoors 
and outdoors, and can be connected 
in a practical and simple way. 
It is therefore possible to constantly 
produce new courses with increasing 
difficulty, following the age and skills 
of the children.

Coni
Cones
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15

175 76

15

60120

Art. 8010/P

Diametro / Diameter Ø 50 cm
Altezza / Height 15 cm

Ø 50

15

Tavole d’equilibrio in diverse dimensioni, 
che permettono ai bambini di dondolare 
da un lato all’altro, girare e bilanciarsi. 
Possono essere utilizzate in piedi o 
seduti, sviluppando l’attività motoria 
e la capacità di bilanciamento.

Wobble boards in different dimensions 
allow children to rock from one side to 
another, rotate and balance themselves. 
They can be used sitting or standing and 
help develop motor skills and balance.

Ø 60

15 15

60 40

Art. 8011/P

Diametro / Diameter Ø 60 cm
Altezza / Height 15 cm

Art. 8016/P

Lunghezza/ Length 60 cm
Larghezza / Width 40 cm
Altezza / Height 15 cm

Art. 8017/P

Lunghezza/ Length 120 cm
Larghezza / Width 60 cm
Altezza / Height 15 cm

Art. 8018/P

Lunghezza/ Length 175 cm
Larghezza / Width 76 cm
Altezza / Height 15 cm

Art. 2010/A

Set  ad ostacoli composto da aste 
del diametro di  30 mm, realizzate in 
materiale antiurto, graduate in modo 
da poter effettuare salti a diverse
altezze per l’allenamento e per 
il gioco in elevazione.
Le aste sono inserite all’interno di basi 
zavorrate che garantiscono un ottimale 
stabilità al terreno e la traversa è 
appoggiata su due clip posizionabili 
sulla gradazione da un minimo di 40 cm 
ad un massimo di 100 cm.

Composizione del set:
- 2 basi con foro e la possibilità di inserire
   la zavorra
- 2 aste graduate Ø 30 mm, altezza 100 cm
- 1 traversa Ø 30 mm , lunghezza 120 cm
- 2 clips per il supporto della traversa

Set composition:
- 2 bases with holes for inserting the ballast
- 2 graduated poles Ø 30 mm, height 100 cm
- 1 crossbar Ø 30 mm, length 120 cm
- 2 clips for the support of the crossbar

Hurdle set consisting of ø 30 mm poles 
in shockproof plastic. 
The poles are graduated to allow for 
jumps at different heights for training 
and for elevated games. 
The poles are inserted in the ballasted 
bases which guarantee a maximum 
ground stability and the crossbar is 
places on two clips which can be 
positioned at a gradation starting 
from a minimum of 40 cm and reaching 
a maximum of 100 cm.

Piani oscillanti
Oscillating plane

Ostacoli graduati
Graduated hurdles
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Le orme favoriscono lo sviluppo della coordinazione 
occhio-piede, occhio-mano e del controllo degli 
arti inferiori e superiori nei bambini. I percorsi 
realizzabili accrescono l’agilità e l’equilibrio dei 
bambini e sono utili per insegnare loro le definizioni 
di destra e sinistra. Le orme sono prodotte in EVA, 
antimuffa e antibatteriche.

The and-and-footprints favour the development 
of eye-hand and eye-foot coordination and the 
control oft he upper and lower limbs.
Using them to create courses increase the agility 
and balance of children and are useful for 
teaching the difference between right and left. 
The hand-and-foot prints are produced in EVA 
and are mould-proof and anti-bacterial.

Paracadute realizzato in nylon,resistente 
e multicolore. Ad intervalli regolari lungo 
il perimetro sono cucite delle maniglie dove 
i bambini possono attaccarsi e sollevare in 
aria il paracadute. Al centro c’è un foro per far 
uscire l’aria. Ideale per i giochi all’aperto che 
coinvolgono molti bambini, aiuta a sviluppare 
le abilità percettive, conoscitive e motorie.

Parachute made of multi-coloured resistant  
nylon. Handles are sewn at regular intervals 
along the perimeter so children can grasp 
the parachute and lift it in the air. The hole 
located in the centre  allows air to exit. Ideal 
for play in open areas involving many children. 
Helps develop perception and motor skills. 

Ø 3

Art. 9020/D

Paracadute in nylon.
Nylon parachute

Diametro / Diameter Ø 3 m

Ø 5

Art. 9021/D

Paracadute in nylon.
Nylon parachute

Diametro / Diameter Ø 5 m

20

7

22

17

Art. 6040/P

Mani colorate.
Coloured hands.

Lunghezza/ Length  22 cm

Larghezza / Width  17 cm

Art. 6041/P

Piedi colorati.
Coloured feet.

Lunghezza/ Length  20 cm

Larghezza / Width  7 cm

Art. 6031/I

Corda per saltare con 
impugnature in legno. 
Ideale per fare 
esercizi ginnici 
di riscaldamento 
a diversa difficoltà.
Jump ropes with
wooden handles. 
Ideal for warm-up 
exercises of varying 
difficulty. 

Art. 6030/I

Corde resistenti e ideali 
per realizzare percorsi motori 
diversi e stimolanti.

Lunghezza / Length 2,5 m

Paracadute
Parachute

Impronte mani e piedi - corde - clave
Hand and footprint - ropes - clubs

Art. 6060/C

Coppia di clave per 
ginnastica in moplen.
da 155 gr.

Pair of moplen clubs 
in moplen 155 g.
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Animali morbidi

Animaletti in vinile resistente, soffici 
come un guanto, disponibili in sei 
diversi colori e possono essere usati 
per innumerevoli attività, ad esempio 
per sviluppare la manipolazione, 
l’arte dei giocolieri o per giochi che 
hanno come obbiettivo colpire un 
bersaglio (anche un bambino stesso). 
Inoltre si possono inventare giochi 
divertenti per bambini con esigenze 
particolare. 
Ogni set contiene 6 animaletti uno 
per colore: rosso, giallo, blu, verde, 
arancio e viola.

Soft animals

Stuffed toy animals are made of resistant 
vinyl, soft as silk, are available in six 
colours and can be used in a multitude 
of activities, for example, in the 
development of handling and of juggling 
skills and for games which have are 
aimed at hitting a target (even a child). 
The animals can also be used to invent 
amusing games for children with 
particular needs. 
The set contains 6 animals, each 
of a different colour: red, yellow, 
blue, green, orange and purple.

Art. 1230/G

Set di 6 rane.
Set of 6 frogs.

Art. 1231/G

Set di 6 tartarughe.
Set of 6 turtles.

Art. 1232/G

Set di 6 coccinelle.
Set of 6 ladybirds.

Art. 1233/G

Set di 6 conigli.
Set of 6 bunnies.

Art. 1234/G

Set di 6 ippopotami.
Set of 6 hippopotami.

Art. 1235/G

Set di 6 maialini.
Set of 6 piglets.

Palle sensoriali per il massaggio e 
l’automassaggio. Sono espressamente 
concepite e realizzate per fornire 
gradevoli sensazioni di benessere. 
Il loro quotidiano utilizzo può favorire 
la circolazione sanguina, ridurre 
lo stress e rilassare la muscolatura 
inoltre sono indicate specificatamente 
negli esercizi terapeutici rieducativi, 
aiutando a sviluppare la destrezza, la 
manualità e la percezione tattile. 
Sono tutte facilmente gonfiabili e 
sgonfiabili per poter variare l’intensità 
del massaggio. La particolare superficie 
bugnata, con punte molto arrotondate 
le rendono sicure per tutti gli esercizi di 
lancio e presa. Ogni palla viene fornita 
con una guida completa di esercizi.

Sensory balls for massages and self
massages. They are specifically created 
and produced to provide pleasant 
sensations of well-being. Everyday use 
of these balls can improve circulation, 
reduce stress and relax muscles. 
In addition, they are specifically 
indicated for rehabilitative therapeutic 
exercises, aiding the development of 
dexterity, manual skills and tactile 
perception. They are easily inflatable 
and deflatable in order to vary the
intensity of the massage. 
The special surface of regular rounded 
bumps makes the balls safe for all 
activities involving tossing and catching. 
Each balls include a complete exercise 
guidebook.

Ø 9÷12 Ø 13÷16

Ø 7

16

Ø 21

Art. 3050/LG Art. 3051/LG

colori / colours

rosso / red
giallo / yellow

Art. 3080/T

colori / colours

fucsia / fuchsia

colori / colours

blu / blue
verde / green

Art. 3060/LG

colori / colours

blu / blue

Sviluppo della abilità
Dexterity development

Palle sensoriali
Sensory balls

Medical Devices
93 / 42 CEE
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Palloni da ginnastica / Gymnastic balls

Palloni da ginnastica ideali per un ampia 
gamma di utilizzi: ginnastica, sport, 
riabilitazione, terapia. Vengono forniti 
con un utile guida agli esercizi.

These strong, resilient plastic balls are 
indispensable for a wide range of uses 
such as gymnastics, sports, balance 
and therapy. Each ball comes with 
a complete exercises guidebook.

Altezza 
Height

Diametro
Diameter

fino a / up to 140 cm 42 cm

˝ 155 cm 53 cm

˝ 175 cm 65 cm

oltre / above 175 cm 75 cm

Medical Devices
93 / 42 CEE

Peso sostenibile
It can support 

400 kg

400 
kg

H Ø

Art. 3000/LG

Art. 3003/LG

Ø 42

Ø 75

colori / colours

rosso / red

colori / colours

giallo / yellow

Art. 3001/LG

Art. 3010/LG

Ø 53

Ø 85

colori / colours

nero / black

colori / colours

arancione / orange

Art. 3002/LG

Ø 65

colori / colours

verde / green

La caratteristica forma ovale, di questi 
palloni, assicura una più ampia 
superficie di contatto con il pavimento, 
garantendo quindi una maggiore 
stabilità, durante lo svolgimento degli 
esercizi. Vengono forniti con un utile 
guida agli esercizi.

The characteristic oval form of these 
gymnastic balls ensures ample 
pavement contact surface, thus 
guaranteeing greater stability. 
They come equipped with a complete 
exercise guidebook.

Medical Devices
93 / 42 CEE

Peso sostenibile
It can support 

400 kg

400 
kg

Altezza 
Height

Diametro
Diameter

fino a / up to 140 cm 45 cm

˝ 155 cm 55 cm

fino a e oltre
up to and 
above 

175 cm 65 cm

H Ø

Ø 45

65

Ø 55

80

Ø 85

125

Ø 65

95

Art. 3040/LG Art. 3041/LG

colori / colours

giallo / yellow

colori / colours

arancione / orange

Art. 3042/LG

colori / colours

verde / green

colori / colours

blu / blue

Art. 3043/LG

Palloni da ginnastica
Gymnastic balls
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Palloni saltellanti dalle eccellenti 
caratteristiche di rimbalzo, 
elasticità e robustezza. 
Le esclusive maniglie in palstica 
e gomma consentono il massimo 
controllo in ogni situazione.

Hopping balls offer high performance 
rebound elasticity and strength.
The exclusive plastic and rubber 
handles fitted on the ball allows 
maximum control in every situation.

Età
Height 

Diametro
Diameter

4 - 6 42 cm

6 - 10 53 cm

>10 65 cm

Ø 424 
- 

6 6 
- 

10

Ø 53

>1
0

Ø 65

Art. 3020/LG

colori / colours

rosso / red

Ø 42

colori / colours

giallo / yellow

Art. 3030/LG

Ø 42

Art. 3031/LG

colori / colours

arancione / orange

Ø 53

Art. 3021/LG

Ø 53

colori / colours

blu / blue

Art. 3022/LG

Ø 65

colori / colours

giallo / yellow

Le palle psicomotorie sono 
indispensabili nel trattamento 
fisioterapico. 
La loro versatilità le rende ottimali 
in tutti gli esercizi per la statica, 
l’equilibrio, lo stretching, 
la tonificazione, l’attività aerobica, 
lo scarico, il riscaldamento 
e il potenziamento. 
L’obbiettivo è di far raggiungere 
ai bambini una socialità motoria 
e gestione muscolare. 
Ideali come strumento per la cura 
della timidezza infantile, negli asili 
nido e nelle scuole. 

Psychomotor balls are indispensable 
for physiotherapy treatment. 
Their versatility makes them excellent 
tools for all kinds of exercise, including 
balance, stretching toning, aerobics, 
warm-ups and cool-downs. 
The aim is to have children develop 
social motor skills and muscular 
management. 
It is an ideal tool for curing infant 
shyness, in day cares, kindergartens 
and schools

Ø 12/14 Ø 16/19

Ø 20/23 Ø 28/30

Art. 3070/T Art. 3071/T

Art. 3073/T Art. 3074/T

Colori assortiti
Assorted colours

Palloni saltellanti
Hopping balls

Palle psicomotorie
Psychomotor balls
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Palle per ginnastica ritmica in gomma 
sintetica reticolata, non tossica 
dall’elevata presa ed elasticità. 
Indicate per gli esercizi terapeutici 
e rieducativi. Ideale per le attività 
di sviluppo senso-percettive, 
coordinazione oculo-manuale, 
percezione spaziale, stimolazione 
nervosa, agilità articolare e tonificazione 
muscolare. Le varie dimensioni e pesi 
permettono un avviamento graduale 
alla pratica sportiva.

Balls for rhythmic gymnastics in 
webbed, non-toxic, synthetic rubber 
of high grip and elasticity. Indicated for 
therapeutic and rehabilitative exercises. 
Ideal for activities which develop 
sensorial-perception, eye-hand 
coordination, spatial perception, nerve 
stimulation, agility and muscle tone. 
The various dimensions and weights 
allow for the gradual introduction 
to sports.

Art. 4081/T Art. 4083/TArt. 4082/T

Ø 14÷16 Ø 17÷19 Ø 19

colori / colours

rosso / red
blu / blue
giallo / yellow
verde / green
nero / black
bianco / white

colori / colours

rosso / red
blu / blue
giallo / yellow
verde / green
nero / black
bianco / white

colori / colours

rosso / red
blu / blue
giallo / yellow
verde / green
nero / black
bianco / white
azzurro/light blue
fucsia / fuchsia
viola / violet

Ø 5,5

Palle relax profumate

Palle relax profumate realizzate 
in gomma sintetica soffiata.
Ad ogni colore corrisponde 
un essenza profumata. 
Utili per il primo irrobustimento 
della mano, poiché la piccola 
dimensione si presta alla 
compressione e alla presa. 
L’ulteriore stimolazione sensoriale 
olfattiva trova applicazioni nella 
didattica e nella riabilitazione.

Art. 3083/T Colore / Colours Profumo / Fragrance

bianco / white gelsomino / jasmine

giallo / yellow limone / lemon

arancione / orange arancia / orange

fucsia / fuchsia pesca / peach

rosso / red rosa / rose

viola / violet violetta / violet

blu / blue glicine / wisteria

azzurro / light blue lavanda / lavender

verde chiaro / light green mela / apple

verde scuro / dark green menta / mint

Scented relax balls made of blown 
synthetic rubber. Each colour 
corresponds to an essence. 
Useful for the first strengthening 
of the hand, since the small 
dimension lends itself to being 
grasped. Furthermore, olfactory 
stimulation can be applied 
to education and rehabilitation.

Palle per ginnastica ritmica
Balls for rhythmic gymnastics

Palle profumate
Scented balls
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Palle sportive: pallamano, pallavolo
Sports balls: handball, volleyball

Palloni in gomma soffiata monostrato 
super soffici che simulano i palloni 
classici. 
Offrono un presa e una sofficità 
elevata che trasmettono sicurezza 
ai bambini e li proteggono dai traumi 
del gioco. Sono realizzati in materiale 
atossico, garantendo la massima 
sicurezza e facilità d’utilizzo. 
Sono particolarmente adatti per 
i principianti, ideali per i giochi 
all’interno e l’allenamento individuale 
e per l’apprendimento delle tecniche 
sportive.  

Blown monolayer super-soft rubber 
balls simulate traditional balls.
They offer heightened grip and 
softness which transmit safety to 
children and protect against impacts. 
The material is atoxic, guaranteeing 
maximum security and easy use. 
They are particularly suited for 
beginners, ideal for indoor games, 
individual training and the learning 
of sports techniques.  

Ø 24Ø 12 Ø 18

Art. 4060/T

colori / colours

fucsia / fuchsia

Art. 4061/T Art. 4062/T

colori / colours

fucsia / fuchsia

colori / colours

fucsia / fuchsia

Palloni per pallavolo che mantengono 
inalterate le traiettorie dei palloni 
ufficiali. Sono realizzati in gomma 
super soffice e offrono un grip e 
una sofficità elevate, proteggendo 
i bambini dai traumi dovuti al gioco.
Sono realizzati in materiale atossico, 
garantendo la massima sicurezza 
e facilità d’utilizzo. 
Sono particolarmente adatti per 
le attività senso-percettive e ai giochi 
di coordinazione oculo-manuale. 
Sono l’ideali per l’apprendimento 
delle tecniche sportive.

Our volleyballs, made of super-soft 
rubber, maintain the trajectories 
of official balls.
They offer heightened grip and 
softness which transmit safety to 
children and protect against impacts. 
The material is atoxic, guaranteeing 
maximum security and easy use. 
They are particularly suited for 
beginners, ideal for indoor games, 
individual training and the learning 
of sports techniques.  

Art. 4020/T

colori / colours

bianco / white

Art. 4040/T Art. 4042/T

colori / colours

fucsia / fuchsia

colori / colours

fucsia / fuchsia

Federazione 
Internazionale 
Pallavolo

Official

Ø 24Ø 21 Ø 21
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Ø 20

Art. 4000/S

colori / colours

rosso / red
giallo / yellow

Ø 7

Art. 4010/S

colori / colours

blu / blue
giallo / yellow
verde / green

Palle in gommapiuma, garantiscono 
il rimbalzo e sono ideali per far 
acquisire il controllo ai bambini.
Prodotte in gommapiuma ad alta 
densità per migliorare il rimbalzo 
e aumentare la durata nel tempo.

Foam rubber balls guarantee 
bouncing and are ideal for children’s 
acquisition of control. 
Made of high density foam rubber 
for greater bounce and increased 
durability.

Palloni per calcio, basket e football,
mantengono inalterate le traiettorie 
dei palloni ufficiali. Sono realizzati in 
gomma super soffice e offrono un grip 
e una sofficità elevate, proteggendo 
i bambini dai traumi dovuti al gioco.
Sono realizzati in materiale atossico, 
garantendo la massima sicurezza 
e facilità d’utilizzo. 
Sono particolarmente adatti per 
le attività senso-percettive e ai giochi 
di coordinazione oculo-manuale. 
Sono l’ideali per l’apprendimento 
delle tecniche sportive.

Ø 22 Ø 21Ø 24

Art. 4043/T

Palla da calcio.
Soccer ball.

Art. 4044/T

Palla da calcio.
Soccer ball.

Art. 4045/T

Palla da basket.
Basket ball.

Palle in gommapiuma
Foam rubber balls

Palle sportive: calcio, basket, football
Sports balls: soccer, basket, football

Colori assortiti
Assorted colours

Art. 4049/T

Palla da mini rugby.
Rugby ball.

Art. 4050/T

Palla da football.
Football ball.

Art. 4051/T

Palla da football.
Football ball.

15

27 28

17

24

13

Our footballs and basketballs, 
made of super-soft rubber, maintain 
the trajectories of official balls.
They offer heightened grip and 
softness which transmit safety to 
children and protect against impacts. 
The material is atoxic, guaranteeing 
maximum security and easy use. 
They are particularly suited for 
beginners, ideal for indoor games, 
individual training and the learning 
of sports techniques.  
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Art. 9000/P

Carrello porta palloni realizzato 
in ferro tubolare con bordi arrotondati 
verniciato a fuoco. 
Viene fornito completo di coperchio 
con chiusura a lucchetto.

Ball-carrying trolley made of tubular 
iron with fire-enameled, rounded edges. 
Comes complete with a lid and padlock 
lock.

Lunghezza/ Length 100 cm

Larghezza / Width 70 cm

Altezza / Height 73 cm

73

70

100 50 50

102

Art. 9005/G

Carrello porta palloni, struttura 
in alluminio rinforzato e chiusura 
a soffietto. Rivestito in tessuto di 
nylon internamente ed esternamente.
Capacità 15/20 palloni.

Ball-carrying trolley made of 
reenforced aluminium and collapsible 
closure. Internally and externally 
covered in nylon. Capacity 15/20 balls.

Lunghezza/ Length 50 cm

Larghezza / Width 50 cm

Altezza / Height 102 cm

1612

14

Art. 9002/C

Pompa a pedale con manometro 
per il gonfiaggio dei palloni.
Completa di accessori per il gonfiaggio.

Pedal pump with pressure gauge 
for inflating balls. 
Complete with accessories for inflating.

Compressore / pompa
Compressor / pump

Porta palloni
Ball-carrier

Art. 9001/C

Compressore elettrico per il gonfiaggio 
dei palloni, 1/8 hp, funziona a corrente 
alternata 220V 50HZ. 
Completo di manometro ed accessori 
per il gonfiaggio.

Electric compressor for inflating balls, 
1/8 hp, runs on alternating 220V 50Hz 
current. Complete with pressure gauge 
and accessories for inflating.

Lunghezza/ Length 16 cm

Larghezza / Width 12 cm

Altezza / Height 14 cm
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Set composition:

- Art. 3060/LG 1 pair of twin-rolls
- Art. 3080/T 1 sensory ball Ø 21cm
- Art. 3081/T 1  sensory ball Ø 12 cm
- Art. 3083/T 4 relax balls Ø 5.5 cm
- Art. 4000/S 4 foam rubber 

footballs Ø 20 cm
- Art. 4010/S 6 sponge tennis balls
- Art. 5101/A 1 obstacle course set made 

of bi-coloured in EVA
- Art. 5110/A 1 set of hoops and 

geometric shapes in EVA
- Art. 6002/I 4 plastic rods 80 cm
- Art. 6003/I 4 plastic rods 100 cm
- Art. 6007/I 4 plastic rods 90 cm
- Art. 6021/I 4 plastic cones with 12 holes
- Art. 6040/A 3 pairs of coloured 

left and right hands
- Art. 6041/A 3 pairs of coloured 

left and right feet

Art. 8005/P

Carrello per psicomotricità completo 
di accessori per le scuole materne 
ed elementari. Realizzato in legno 
con ruote per facilitare il movimento. 
La parte superiore, è dotato di un fori 
per l’inserimento di aste e pali.

Trolley for psychomotor skills complete 
with accessories for nursery and
elementary schools. Made of wood 
with wheels to facilitate movement. 
The upper part is equipped with holes 
for the insertion of rods and poles.

Lunghezza/ Length 100 cm

Larghezza / Width 53 cm

Altezza / Height 80 cm

Composizione del set:

- Art. 3060/LG 1 coppia di twin-roll
- Art. 3080/T 1 sensory ball Ø 21 cm
- Art. 3081/T 1 sensory ball Ø 12 cm
- Art. 3083/T 4 relax ball Ø 5,5 cm
- Art. 4000/S 4 palloni da calcio 

in gommapiuma Ø 20 cm
- Art. 4010/S 6 palline tennis in spugna
- Art. 5101/A 1 set percorso 

in EVA bicolore
- Art. 5110/A 1 set di cerchi e figure 

geometriche in EVA 
- Art. 6002/I 4 bastoni plastica, l 80 cm
- Art. 6003/I 4 bastoni plastica, l 100 cm
- Art. 6007/I 4 bastoni plastica, l 90 cm
- Art. 6021/I 4 coni in plastica da 12 fori
- Art. 6040/A 3 coppia di mani colorate

destra e sinistra
- Art. 6041/A 3 coppia di piedi colorati

destra e sinistraArt. 8004/P

Carrello per psicomotricità vuoto.

Empty trolley for psychomotor skills.

Lunghezza/ Length 100 cm

Larghezza / Width 53 cm

Altezza / Height 80 cm

Carrello psicomotorio in legno
Wooden trolley for motor skills gym set
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Art. 2200/G

EN 1270:1998/A1:2000

Impianto Mini-Basket monotubolare.
Struttura:
- struttura portante in tubolare 

d’acciaio zincato a sezione 
quadrata 100x100x3 mm

- tabellone in resina melaminica
- canestri
- retine
- fissaggio a terra 

con bussole interrate

Monotubular mini-basket system.
Structure:
- supporting structure in tubular 

zinc-coated steel squared sections 
100x100x3 mm

- backboard system 
in melamine resin 

- baskets
- nets
- plugs to be driven 

into the ground for fixing

Art. 7058/A

Protezione in EVA su tre lati. 
EVA protection on three sides.

Spessore / Thickness 10 mm

Impianto mini basket
Mini-basketball system

120

90

260

120

Art. 8130/P

Panca svedese in legno e asse di 
equilibrio costruita integralmente 
in legno verniciato al naturale. 
Traversino applicato sotto il piano 
per agganciare la panca alla 
spalliera. 
Asse di equilibrio per esercizi.

Wooden Swedish bench and balance 
beams made entirely of natural 
varnished wood. Spring applied 
under the board to attach the 
bench to the wall bars. 
Balancing beam for exercises.

Lunghezza/ Length 3 m

Larghezza / Width 30 cm

Altezza / Height 32 cm

32

30

300

10

240

Panche
Benches
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Art. 8051/P

Spalliera svedese singola.
Single swedish wall bars.

Larghezza / Width 70 cm
Lunghezza/ Length 17 cm
Altezza / Height 150 cm

Spalliere Svedesi
Swedish wall bars

Spalliere svedesi ad una o due campate.
per esercizi di ginnastica e fisioterapia.
Sono realizzate in faggio evaporato 
e verniciato al naturale. 
Le spalle sono costituite da un unico 
elemento dallo spessore di 30 mm e 
collegate attraverso dei pioli ovoidali 
dalle dimensioni di 40x30 mm.
Le spalliere sono complete di attacchi 
per il fissaggio a parete.

Single or double Swedish wall bars for 
gymnastic and physiotherapy exercises. 
Made of natural-varnished evaporated 
beech.
The bars are composed of a single 
element of a thickness of 30 mm and 
connected by oval pegs of a dimension 
of 40x30 mm. The wall bars complete 
with attachments for wall fixing.

Le spalliere vengono fornite smontate 
imballate in scatola di cartone.

The wall bars come unassembled
packed in cardboard boxes.

90

250

180

250

70

150

Art. 8102/P

Spalliera svedese singola.
Single swedish wall bars.

Larghezza / Width 75 cm
Lunghezza/ Length 17 cm
Altezza / Height 230 cm

Art. 8100/P

Spalliera svedese singola.
Single swedish wall bars.

Larghezza / Width 90 cm
Lunghezza/ Length 17 cm
Altezza / Height 250 cm

230

75

Art. 8101/P

Spalliera svedese doppia.
Double swedish wall bars.

Larghezza / Width 180 cm
Lunghezza/ Length 17 cm
Altezza / Height 250 cm

Art. 8103/P

Spalliera svedese doppia.
Double swedish wall bars.

Larghezza / Width 200 cm
Lunghezza/ Length 13 cm
Altezza / Height 260 cm

200

260

UNI EN 12346
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ATTENZIONE!

Da usare sotto la sorveglianza 
di adulti. Non adatto ai bambini di età 
inferiore a 36 mesi per la presenza 
di piccole parti che possono essere 
ingerite.

WARNING!

Use only under adult supervision. 
Due to the presence of small parts 
which may be ingested, this product 
is not suitable for children under 
36 months of age. 

0-3
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Tutti i disegni e le immagini 
riprodotte su questo catalogo sono 
tutelate dalla legge sui diritti d'autore 
Legge 24/04/1942 n° 633 e dalla 
Legge del 14/12/1942, n° 1485. 
Di esse è quindi proibita ogni 
riproduzione totale o parziale.
Daf Sport srl si riserva la facoltà di 
modificare, in qualunque momento 
e senza preavviso le caratteristiche 
tecniche dei prodotti illustrati 
in questo catalogo.
I colori sono puramente indicativi e 
possono variare rispetto alla realtà. 
Rivolgetevi alla Daf Sport o al vostro 
rivenditore per ricevere un campione 
colore e per maggiori informazioni.

© Daf Sport srl

According to Italian law, all of the 
drawings and images produced herein 
are protected by the copyright law 
24/04/1942 n. 633 and by 14/12/1942, 
n.1485. 
The total or partial reproduction of 
this catalogue is prohibited by law. 
Daf Sport srl reserves the right to 
change, at any time and without prior 
warning, the technical specification 
of any product illustrated in this 
catalogue. 
Colours shown are used for reference 
only and may look different in reality.
Please contact Daf Sport srl or your 
retailer to receive a colour sample 
and more information.

I prodotti su questo catalogo non sono 
giocattoli, ma materiale didattico 
destinato ad essere utilizzato sotto 
la supervisione di un educatore 
o di un adulto.
Il presente catalogo annulla e sostituisce 
tutte le edizioni precedenti relative 
agli stessi prodotti.

The product in this catalog are not 
toys, but rather educational tools 
intended to be used under adult 
supervision.
This catalogue cancels and substitutes 
all of the preceding editions pertaining 
to the same products.

V 2013.01
Graphic design

and photos
© Federico Covre

*
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