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PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE

Resistenza alle temperature

IMBALLO E STOCCAGGIO

L’imballaggio delle palette è realizzato con l’avvolgimento di un film in polietilene. Si consiglia lo stoccaggio al coperto, 

protetto dalle precipitazioni.

65

Colorazione
Peso per mattonella (RACCORDO INTERNO) ± 5%kg 6,5

Peso per mattonella (RACCORDO ANGOLARE)

Spessore
Pendenza rampa
Lunghezza
Larghezza
Peso per mattonella (RACCORDO LINEARE)

Mattonelle con rampa di accesso su due lati per pavimentazioni di

sicurezza, sportive e multiuso dotate di fori per la connessione con

spinotti, realizzate in granuli di gomma SBR (Stirene Butadiene

Rubber) assemblati a freddo con resine poliuretaniche colorate, di

superficie liscia e forma quadrata di lato 500 mm, di spessore ....

mm.

Mattonelle con smusso angolare per raccordi interni su

pavimentazioni di sicurezza, sportive e multiuso dotate di fori per

la connessione con spinotti, realizzate in granuli di gomma SBR

(Stirene Butadiene Rubber) assemblati a freddo con resine

poliuretaniche colorate, di superficie liscia e forma quadrata di lato

500 mm, di spessore .... mm.

PAVIMENTAZIONI IN GOMMA SCHEDA TECNICA

± 1

PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA

Norma Unità

mm

65
30 40 45 65

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

ACCESSORI

Tolleranza

± 1,5%

30 40 45

Tolleranza

± 5%

± 1,5%

± 1,5%

± 5%
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I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. I dati esposti sono valori medi relativi alla

produzione attuale e possono essere cambiati ed aggiornati da ISOLGOMMA in qualsiasi momento senza alcun preavviso e secondo la propria discrezionalità. Il documento è di proprietà di

ISOLGOMMA. I diritti sono riservati.
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Mattonelle con rampa di accesso su due lati per pavimentazioni di

sicurezza, sportive e multiuso dotate di fori per la connessione con

spinotti, realizzate in granuli di gomma SBR (Stirene Butadiene

Rubber) assemblati a freddo con resine poliuretaniche colorate, di

superficie liscia e forma quadrata di lato 500 mm, di spessore ....

mm.

rosso/verde(tra diverse mattonelle possono esserci delle variazioni di tonalità)

Norma Unità

Efl, E

- 40° C; + 80° C
Reazione al fuoco UNI EN 13501-1

30 40 45

8,5

8,8


