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MODELLO BERNA 

� Caratteristiche Principali:  
Pavimentazione sportiva adatta alle sale polifunzionali anche per incontri agonistici 
internazionali.  

Si tratta di un sistema molto compatto che in soli 42 mm prevede una doppia orditura su 
materassino continuo. Per questo motivo è molto indicato nelle realizzazioni che 
prevedono impianti di riscaldamento a pavimento. 
Con il modello Berna riusciamo ad offrire le elevate prestazioni di un pavimento a doppia 
orditura  concentrate in un pacchetto semplice e veloce da installare.   

� Breve Descrizione Tecnica del Prodotto 
Pavimento sportivo costituito da doppia orditura in multistrato appoggiato su materassino 
elastico e con piano di calpestio di elementi di parquet prefinito stratificato.  
Spessore legno nobile faggio 4 mm - spessore totale 42 mm 

� Descrizione Tecnica: 
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello BERNA sono le 
seguenti: 

- Si procede con l'applicazione di un foglio di polietilene spessore mm 0,20 come
barriera antivapore opportunamente risvoltato ai bordi tale da creare una vaschetta;

- Si applica il materassino PUR agglomerato, spessore mm 10, per rendere elastico il
pavimento in modo da assorbire gli urti degli atleti come previsto dalle Normative in
vigore;

- Si applica l’orditura inferiore, spessore mm 9,5 composto da liste di compensato
fenolico a 5 strati, aventi dimensioni mm 105 (larghezza), distanziate fra loro e poste
parallelamente rispetto agli elementi in parquet;

- Si applica l’orditura superiore, spessore mm 9,5 composto da liste di compensato
fenolico a 5 strati,  graffate all’orditura inferiore, aventi dimensioni mm 105 (larghezza),
distanziate fra loro e poste diagonalmente rispetto agli elementi in parquet;

- Si applicano le liste in parquet, spessore mm 14, composte da elementi di parquet
prefinito con unione maschio-femmina) composti nel seguente modo:

o strato superiore legno nobile mm 4, in legno di faggio, frassino o similare
o strato intermedio mm 9 in legno di abete
o strato inferiore mm 1 in legno impiallacciato

- Gli elementi in parquet vengono fissati all’orditura superiore mediante chiodatura;
- Demarcazione del campo da gioco con colori scelti dal Cliente.

� Certificazioni: 
Certificato EN 14904  
Certificato di resistenza al fuoco EN 13501
Scheda identificativa prodotto  


