Pavimenti antitrauma

Felici
di poter
cadere...

Un pavimento da 10 e lode

PAVERPLAY GROUND è una pavimentazione antitrauma
che permette di realizzare pavimenti continui e
personalizzabili in forma e colore. Grazie alla sua
particolare formulazione composta da leganti e polimeri
elastici, le superfici rivestite con PAVERPLAY GROUND
risulteranno morbide, elastiche, resistenti all’usura e alla
compressione .
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10
buoni motivi per
10
scegliere un
pavimento antitrauma
PAVERPLAY.

Perché è la soluzione più sicura per la
sicurezza di atleti e bambini (Rispetta
la normativa Europea di sicurezza
UNI EN 1177).
Perché la vasta gamma dei colori unitamente al sistema di posa a colata unica donano libero sfogo al progettista.
Rispetta i canoni della ecosostenibilità ambientale.
È completamente personalizzabile in
forma e colore.
Garantisce planarità costante
all’intera superficie .
Ha superato l’HTS (HIGH STRESS
TEST) una serie di test a fatica che vanno oltre la normativa.
Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.
L’assenza di fughe garantisce praticabilità pedonale anche da persone con
problemi di deambulazione , collocando questa soluzione come la più
indicata nei contesti dove
l’abbattimento delle barriere architettoniche e la sicurezza costituiscono
parte prioritaria del progetto.
Prodotto atossico e completamente
sicuro per i bambini.
Velocità di posa e di praticabilità
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È la soluzione ideale per la realizzazione di strutture
pubbliche e private, aree di gioco per bambini, asili nido,
scuole materne, ludoteche, piste sportive, bordi piscina,
parchi a temi, giochi d’acqua, spray park, box cavalli,
agility dog, piste ciclabili, percorsi per disabili, e tutte le
aree in cui i parametri della sicurezza costituiscono parte
integrante del progetto.
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I pavimenti antitrauma in gomma colata Paverplay
sono sempre più diffusi in tutte le regioni d’Italia e
anche in gran parte d’Europa, questo grazie alla
versatilità del prodotto utilizzato e alle maestranze
qualificate che, sinergicamente con il progettista,
possono creare superfici personalizzate nella forma
e nel colore mediante sagome perfettamente
realizzate con le nostre macchine a controllo
numerico. Un’altra motivazione è la sensibilizzazione da parte di enti pubblici lungimiranti che
negli ultimi anni sono sempre più attenti e vicini al
tema dell’ecosostenibilità ambientale e alla sicurezza del pubblico .
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PIASTRELLE ANTITRAUMA
Costituite da granuli di gomma al 100%. Con una buona elasticità, trasforma una superficie in un ambiente sicuro e
confortevole.
La nostra azienda è specializzata nella commercializzazione di tutti i tipi di tappetini in gomma e prodotti correlati.
Palestre, parchi esterni ed interni, ludoteche, asili nido, box per cavalli, ecc.

Bordo

Angolo

Disegno

Piastrella

Puzzle
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Cordolo
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COLORI EPDM

PRODOTTI PER LA REALIZZAZIONE
DI GOMMA COLATA E POSA DI PIASTRELLE

Drenaseal bicomponente
collante

White

Light grey

Middle grey

Dark grey

Soft beige

Beige

Bright yellow

Yellow

Clear brown

Brown

Pink

Orange

Bright red

Classic red

Classic green

Bright green

Dark green

Bright blue

Blue

Dark blue

Granuli SBR

Drenaseal Pu150
legante poliuretanico

Spediamo in tutta Italia ed Europa in tempi celeri
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ALCUNI NOSTRI LAVORI:
Asilo nido,
Fondazione Ferrero SpA
Alba (Cn)
Parco inclusivo
(il più grande d’Italia)
Onlus D’Andrea
Luzzi (Cs)
Parco giochi,
Comune Cenadi (Cz)
Villa comunale,
Comune Rocca di Neto (Kr)
Asilo nido privato,
Siena
Parco pubblico,
Comune Cortale (Cz)
Parco giochi privato,
Milano
Asilo nido privato,
Bologna
Parco giochi,
Comune Ischia (Na)
Parco giochi,
Comune Casalnuovo (Na)
Parco giochi,
Comune Nocera Inferiore (Sa)
Parco giochi,
Comune Nocera Superiore (Sa)
Parco giochi,
Comune S.Costantino Calabro (VV)
Parco giochi,
Aeroporto Olbia
Parco giochi,
Aeroporto Madrid (Spagna)
Asilo nido privato,
Lugano (Svizzera)
Scuola Francese,
Firenze

PAN NETO
INTERNATIONAL srl

Agency North Italy:
Siena - +39 0577.1606874
Registered office and factory:
Via Topanello, snc
88821 Rocca di Neto (Kr) - Italy
Tel./fax +39.0962.84117
info@panneto.it - www.panneto.it
P. IVA 03256730791
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