[spessore totale 84 mm]

BORMIO

PARQUET MASSELLO mm 22

INCASTRO METALLICO

GOMMINO

MODELLO BORMIO Smontabile
Caratteristiche Principali:
Pavimentazione adatta per le grandi sale sportive multiuso; questa pavimentazione può
essere facilmente rimossa e quindi si può usare la superficie per fiere, concerti, eventi
senza compromettere la pavimentazione in parquet.
Questo pavimento è stato fornito per i giochi olimpici di Atene del 2004, tra cui la finale
Olimpica ed è ancora usato oggi per incontri nazionali ed Eurolega presso Olympic Sports
Center di Atene. Seicom vanta un esperienza trentennale nella realizzazione di
pavimentazioni a moduli smontabili.

Breve Descrizione Tecnica del Prodotto
Pannelli con strato superiore in parquet massello 22 mm inchiodato su una struttura in
legno a doppia orditura, l’anima perimetrale in ferro consente il rapido aggancio unione tra
i pannelli che vengono successivamente bloccati con il bullone centrale regolabile.

Posa in Opera:
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello BORMIO
smontabile sono le seguenti:
-

Dimensioni standard del pannello: mm 910 x mm 1830 X mm 83
Il peso di ogni pannello è di 38 Kg
Smontaggio (tipo 19x32 608 mq.) 4 operai impiegano mediamente 4 ore.
I pannelli vengono numerati per facilitarne il rimontaggio

Descrizione Tecnica:
-

-

Struttura in ferro e legno di abete massello composta da orditura a incastro in modo da
garantire flessibilità all'intera struttura portante, con trattamento antimuffa.
Innesto in metallo a baionetta e unione maschio-femmina, ganci in metallo regolabili
inseriti fra un pannello e l’altro in modo da prevenire lo slittamento sia orizzontale che
verticale dei pannelli e garantire un perfetto piano orizzontale.
Prima orditura in legno: spessore mm 50 - larghezza mm 70.
Seconda orditura in legno (ortogonale alla prima): spessore mm 25-larghezza mm 70.
Trattamento mediante vernice speciale impregnante ignifuga, anti-umidità, anti-funghi e
resistente a batteri.
Pavimentazione in legno di HEVEA RUBBER WOOD, inchiodato e posato "a tolda di
nave" spessore mm 22, larghezza mm 129, lunghezza mm 1830 (due strips, fingerjoint, preverniciato mediante 7 mani di vernice); si tratta di un legno tropicale, colore
molto chiaro e molto stabile, eccellente in caso di umidità;
Applicazione di speciale vernice antiscivolo, specifica per uso sportivo.
Tracciatura campi gioco basket e volley con colori a Vostra scelta.
Finitura mediante zoccolino laterale aerato in modo da permettere la circolazione
dell’aria sotto la pavimentazione.
La pavimentazione è di tipo galleggiante e garantisce un’elasticità e rimbalzo palla
costanti su tutta la superficie.
Eventuale fornitura di traspallet o carrelli per stoccaggio della pavimentazione.

Certificazioni:
Pavimento sportivo in parquet omologato FIBA
Certificato EN 14904
Certificato di resistenza al fuoco EN 13501

