Pavimenti sportivi in Bamboo o Bambù per palestre
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UNA PIANTA INTELLIGENTE, ECONOMICA ED ECOLOGICA. IL FUTURO DEI PAVIMENTI
SPORTIVI LOWCOST.
La superficie di gioco per palestre realizzata in bamboo viene da noi definita semplicemente
pavimento sportivo in bambù in quanto il bambù botanicamente non è un legno e per questo
non può essere definito parquet sportivo o almeno non nel senso classico del termine
normativo. La nostra azienda è da sempre all'avanguardia della tecnica ed è molto sensibile
all'aspetto normativo.
Andiamo a conoscere meglio il bambù e l'impiego per pavimenti sportivi:
Bamboo o Bambù: Come tutte le specie vegetali e legnose può avere diverse denominazioni,
Bamboo in inglese e semplicemente bambù in italiano, il nome botanico scientifico della specie
è: Bambuseae
Il bamboo è un prodotto ecologico, moderno, robusto e molto resistente all'usura. Costa
meno dei soliti parquet utilizzati normalmente negli impianti sportivi. Il pavimento sportivo per
palestre in bambù è una valida alternativa alle essenze tradizionali, ottimo da posare in palestre
e centri sportivi.

Estremamente resistente: il bamboo o bambù ha una durezza superiore ai più comuni legni
per parquet e vanta ottime proprietà meccaniche (resistente e leggero - detto anche "acciaio
naturale" -, modulo di elasticità elevato, ritiro basso, stabilità notevole).
Rinnovare una palestra vecchia con la nostra soluzione di pavimento sportivo in bamboo è
facile e conveniente; "LowCost", parola ormai comune che ben rappresenta questo sito e la
tipologia in bambù.
Dal punto di vista pratico e botanico il bambù è una fibra legnosa, si tratta di piante
sempreverdi, molto vigorose. Possono essere alte da pochi centimetri fino a raggiungere
notevoli dimensioni (anche 40m di altezza e 30cm di diametro), infatti questa pianta può
crescere fino ad 1m al giorno.

Il bamboo ha una fibra cava ma leggera e resistente, perciò viene impiegato per usi diversi: i
fusti cavi vengono utilizzati per farne condotte d'acqua rudimentali, impalcature edili, armi, case,
recipienti, legname da costruzione. Se vengono spaccati, vengono utilizzati per farne stuoie,
ecc.. Le piante sottili o più giovani servono per bastoni, ombrelli, mobili, ecc...
Alcune specie vengono utilizzate a scopo ornamentale nei giardini nelle regioni più temperate
europee.
Esistono specie utilizzate anche a scopo alimentare.

Velocità di rigenerazione: anche se molti pensano che il bamboo sia un albero,
botanicamente esso appartiene alla famiglie delle erbe (in particolare delle graminacee) con un
rapidissimo ciclo di crescita, tanto che già nel primo anno è in grado di raggiungere i 15 metri di
altezza, mentre il climax lo raggiunge in circa 4 anni. Può essere utilizzato già dopo 3-5 anni,
mentre un albero normale ha bisogno di 20-30 anni per raggiungere il massimo sviluppo. Il
bambù si rigenera in maniera incredibilmente rapida ad ogni taglio senza necessità di essere
ripiantato e senza l'uso di concimi o pesticidi. raggiunge l'altezza massimo già in 5-6 anni e
rappresenta quindi una risorsa inesauribile per costruire pavimenti sportivi del futuro senza
creare danni alla natura. Al mondo esistono più di 1.000 specie di bamboo. Questa
differenziazione lo rende particolarmente adattabile a diverse condizioni di crescita.
Per questo possiamo affermare che per produrre i pavimenti sportivi in bambù non viene
abbattuto neanche un albero!
Nelle giuste condizioni una pianta di bambù è capace di alzarsi di 30 cm in una notte, senza
l’aiuto di fertilizzanti o antiparassitari, può toccare anche i 30 metri di altezza. Dopo il taglio, la
natura provvede alla ricrescita, senza bisogno di reimpianti: ecco perché le zone vocate allo
sviluppo spontaneo o alla coltivazione di Bambù non corrono il rischio del disboscamento. Se
pensiamo che il comune legno ha un ciclo di crescita lungo 30 anni, è evidente che preferire il
pavimento di Bambù a quello tradizionale in legno significa agire concretamente in favore
dell'ecosostenibilità.

SEICOM rinnova l’offerta di pavimenti sportivi per palestre indoor presentando sul
mercato due nuove tipologie di pavimento sportivo molto collaudate realizzate
semplicemente con il top layer in bambù.
Il modello Trento della serie entry level che è la base di partenza per una pavimentazione
sportiva veloce ed economica, e la soluzione PRO AIR FLEX della serie performance con
l’innovativo gommino Air Flex.
Queste due tipologie in bambù sono il frutto della continua ricerca della nostra azienda al
fine di offrire sempre pavimentazioni sportive all’avanguardia, certificate e di facile
realizzazione, questo il motivo del grande successo dei nostri prodotti in Italia e
soprattutto nei mercati esteri.
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