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Innovazione

La ricerca è incentrata su nuovi processi e prodotti poliuretanici, ispirati dalle tendenze dettate dalla moderna tecnologia e società, quali 
energie rinnovabili, nanotecnologia, materiali intelligenti e materiali con nuove funzionalità. Inoltre, le attività di ricerca e sviluppo organizzate 
centralmente sono risultate essere la migliore garanzia per soddisfare esigenze specifiche sia in termini di costi contenuti che di flessibilità. 
Siamo consapevoli del fatto che i nostri shock pad e sottotappeti offrono innumerevoli possibilità di applicazione. L’innovazione per noi non è 
un semplice concetto astratto: l’azione e, in definitiva, lo sviluppo sono per noi un obiettivo prioritario.
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Isolanti Plastici

L’efficienza prestazionale degli isolanti termici composti da materie plastiche è tale da rendere estremamente vantaggioso il loro utilizzo non 
solo in termini di risparmio energetico e riduzioni di emissioni di gas serra, ma anche in termini di riduzione di impatto ambientale e di limita-
zione dell’impiego delle risorse.

Sotto l’aspetto della riduzione dell’impatto ambientale e di limitazione dell’impiego delle risorse, un ulteriore contributo è dato dall’impiego di 
materiali provenienti da operazioni di recupero.
Una testimonianza deriva dalla produzione di isolanti termo-acustici in agglomerato di PU espanso flessibile da recupero. Alle elevate caratte-
ristiche di isolamento termico si affiancano quelle di isolamento acustico.
Gli agglomerati in PU espanso flessibile offrono inoltre la massima facilità di posa.
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L’ attività si basa sullo sviluppo di tecnologie di recupero e valorizzazione degli sfridi di lavorazione industriale dei poliuretani espansi flessibili, 
soddisfacendo applicazioni ed esigenze diversificate.

Isolamento acustico e termico 
Valori tipici indicativi dei materiali agglomerati

• Indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato L’nw:
   ΔLw 23 dB valore di miglioramento dovuto al rivestimento (ISO 140-6/717-2)
   (spessore del rivestimento 5mm, soletta in calcestruzzo armato 14 cm, 
   massetto ripartitore 7 cm e 107 kg/m2)

• Indice del potere fonoisolante apperente di partizioni fra ambienti 
  Rw: 46 dB (ISO 140-3/717-1) (descrizione stratigrafia: intonaco 15mm, 
  laterizio forato 80mm, rinzaffo 10 mm, agglomerato 40 mm, intercapedine 
  vuota 10 mm, laterizio forato 80mm, intonaco 15mm)

• Coefficiente di conducibilità termica λ: 
  0,035 - 0,038 w/mk (UNI EN 12667:2002)
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Alte prestazioni e rispetto ambientale

Qualità, tecnica e versatilità

Una vasta gamma di prodotti innovativi in grado di raggiungere eccellenti performance nel campo del comfort mantenendo un’elevata atten-
zione per l’ambiente. 
Il prodotto si basa sullo sviluppo di tecnologie di recupero e valorizzazione degli sfridi di lavorazione industriale dei poliuretani espansi flessi-
bili, soddisfacendo applicazioni ed esigenze diversificate.

I riagglomerati prodotti possiedono particolari proprietà tecniche e fisiche che li rendono indispensabili in diverse applicazioni di differenti 
settori industriali. 

• la fonoassorbenza, per pannelli e cruscotti di automobili e per l’isola-
mento di ambienti abitativi; 

• l’elasticità, per guarnizioni;

• la capacità di assorbimento d’energia, per tappeti ginnici e pavimen-
tazioni di impianti sportivi e imbottiture di calzature sportive, trekking 
e scarponi da sci;

• bassa conducibilità termica, per pannelli termoisolanti applicati in 
abitazioni e comunità.
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Applicazioni

• Grazie alle ottime capacità di assorbimento Termo-acustico e di assorbimento di energia l’Agglomerato trova nei suoi campi di utilizzo:

• L’ Edilizia : isolamento-termo acustico - al calpestio per pavimentazioni e pareti divisorie;

• Lo Sport : sotto-pavimentazioni Indoor Outdoor con funzione di assorbimento di energia (shockpads);

• L’Automotive : isolamento acustico di cruscotti e pannelli;

• Il Packaging : grazie alla sua flessibilità e lavorabilità possono essere creati astucci e imballi con ottime capacità protettive. Le possibilità di 
“accoppiaggio” del materiale con altri dalle diverse caratteristiche permettono l’utilizzo dell’Agglomerato per diverse e sempre nuove applica-
zioni nel rispetto della filosofia del “riciclo”
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Isolamento termico e acustico: 
un solo materiale per elevate prestazioni

L’agglomerato di poliuretano espanso flessibile ha, fin dalla sua 
nascita, evidenziato buone caratteristiche sia per quanto riguarda 
l’isolamento termico, trovando ad esempio impiego nello scarpone 
da sci, sia per quanto riguarda l’isolamento acustico, utilizzato 
a questo scopo, nell’interno di autovetture o veicoli a motore in 
genere.

Grazie alla sue duplice valenza sia di materiale per isolamento 
termico che per isolamento acustico e in virtù di una estrema 
versatilità di utilizzo, dovuta alla disponibilità del materiale in 
differenti configurazioni (lastre o rotoli) e in svariate dimensioni 
(altezza, larghezza e spessore), l’agglomerato di poliuretano espanso 
rappresenta l’ideale risposta tecnica per il settore dell’edilizia.

Necessità applicative quali:

•Isolamento acustico al calpestio sottopavimento o sottomassetto,

•Elemento elastico antivibrante tra pavimentazione e parete,

•Isolamento acustico a parete,

•Isolamento termico,

Possono trovare la giusta soluzione attraverso l’utilizzo 
dell’agglomerato.
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Prestazioni tecniche

Come coibentante per la riduzione della domanda energetica in riscaldamento e raffreddamento presenta, in dipendenza della tipologia, va-
lori di coefficiente di conduttività termica:
λ di 0,033 – 0,04 W/mK

Nella riduzione del livello di rumore a calpestio, utilizzando uno spessore di 5 mm come rivestimento con soletta in calcestruzzo armato di 14 
cm e massetto ripartitore di 7 cm e 107 kg/m3,il miglioramento ΔLwèdi: 23 dB

In parete di partizione tra ambienti composta da doppio strato di mattone forato da 8 cm, centralmente 40 mm di agglomerato e intonaco da 
1,5 cm su entrambe le facce esterne, si ottiene un RWdi: 56 dB
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Edilizia

DIFFONDE IL SILENZIO. 
LA DIFESA DAI RUMORI MIGLIORA LA QUALITÁ DELLA VITA.

Rumori domestici, rumori del traffico, rumori prodotti dallo stile di 
vita generale. Oggi l’inquinamento acustico è uno dei problemi più 
importanti da affrontare. Nelle applicazioni di riagglomerazione di 
espansi flessibili, raggiunge eccellenti performance nel campo del 
comfort, mantenendo un’elevata attenzione per l’ambiente con 
un’ampia gamma di prodotti specifici e soluzioni innovative per 
l’isolamento acustico dell’ambiente abitativo.

Pannelli fonoassorbenti in agglomerato poliuretanico per 
pavimenti, pareti e divisori, in grado di garantire le migliori 
prestazioni in ogni situazione.

MASSIMA RESA E FACILITÁ DI POSA.

I riagglomerati sono strutturati in modo da assicurare la massima 
facilità di posa per semplificare il lavoro degli specialisti, riducendo 
le tempistiche per l’installazione del materiale.

Inoltre, grazie alla loro struttura molecolare offrono anche 
un ideale isolamento termico, tale da consentire un notevole 
risparmio energetico sul riscaldamento e il condizionamento.
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Sport

Perchè gli shock pad sono indispensabile?

Prima di tutto perché insieme all’erba sintetica forma un campo da gioco ideale per molti sport. 
Grazie allo shockpad, il sottofondo del campo rimane omogeneo e quindi più idoneo al gioco, facilitando le attività tecnico-sportive. Inoltre, le 
condizioni dell’erba sintetica rimangono ottimali più a lungo, grazie anche alla tipica struttura a celle aperte. 
Questo sottofondo perfettamente permeabile rende il campo sportivo sempre idoneo al gioco, giorno dopo giorno, in tutte le condizioni cli-
matiche, è senza dubbio il sottofondo migliore per l’erba sintetica.

Il sottofondo coperto di erba sintetica consente agli sportivi di ottenere prestazioni migliori con tutte le condizioni metereologiche in qualsiasi 
stagione. 
Questo vale per il calcio come per il golf, il baseball, il tennis e per gli altri sport outdoor e indoor. Lo shock pad viene fornito in rotoli. La posa 
è facile e rapida: lo hanno dimostrato applicazioni in centinaia di parti in tutto il mondo. Anche in termini di esperienza, è davvero imbattibile.
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La mission è il miglioramento delle performance

Dotare ogni superficie sportiva di un sottofondo durevole per l’assorbimento dello shock al fine di migliorare le performance, il comfort e la 
sicurezza dei giocatori. Questa soluzione sostenibile e di lunga durata assicura una posa semplice e offre possibilità illimitate a tutti gli utenti.

Gli shock pad e i sottotappeti di alta qualità creano condizioni ottimali per i giocatori di qualsiasi sport, i quali, a loro volta, raggiungono pre-
stazioni ottimali. Uno shock pad o un sottotappeto è pertanto in grado di garantire migliori condizioni di gioco e di sicurezza su qualsiasi 
superficie sportiva.

Lunga durata

Tutti i nostri shock pad, sottotappeti e attrezzature sono composti da poliuretano. La natura specifica di questo polimero garantisce una 
durabilità statica e dinamica estremamente elevata che aumenta la durata prevista di qualsiasi superficie sportiva. Grazie agli shock pad e ai 
sottotappeti , l’uso intensivo della superficie sportiva non comporta una perdita di performance. Al contrario, garantiamo che i nostri shock 
pad e sottotappeti contribuiranno a creare un campo durevole di alta qualità conforme a tutti gli standard più elevati, con una conseguente 
riduzione dei costi nel tempo.

Facilità di posa
Tutti i nostri shock pad e sottotappeti vengono forniti in rotoli (outdoor) o lastre (indoor) personalizzati in base alla superficie sportiva. Il sem-
plice srotolamento assicura una posa semplice e rapida indipendentemente dalle condizioni climatiche. Non è necessario l’uso di attrezzature 
pesanti o costose, né di nastro

Sostenibile

I prodotti sono fabbricati in modo sicuro al 100%, sono atossici e offrono una posa in tutta sicurezza. I massimi standard qualitativi possibili 
garantiscono la sicurezza degli utenti finali. La tecnologia di produzione ed i prodotti sono ecosostenibili. E, al termine del ciclo di vita, può 
essere riciclato con un elevato recupero energetico.

Uno shock pad per ogni sport outdoor: calcio, rugby, hockey, golf - Una soluzione per ogni pavimentazione sportiva indoor: superficie in legno, super-
ficie in resina poliuretanica, superficie in linoleum, superficie in gomma, superficie in PVC.
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Uno shock pad per ogni sport INDOOR

Vantaggi per tutti

Un sottotappeto massimizza il livello di prestazioni di una pavimentazione sportiva indoor e assicura il mantenimento di questo alto livello 
per un lungo periodo, creando in tal modo condizioni ottimali per tutti coloro che praticano sport indoor. È indispensabile!

A prescindere dal materiale della pavimentazione sportiva indoor (legno, linoleum, rivestimento in resina poliuretanica, gomma, PVC) ha sem-
pre una soluzione su misura per i propri clienti. In definitiva, l’investimento in un sottotappeto paga nel lungo termine ed è fondamentale per 
creare una pavimentazione sportiva indoor di standard elevato.

Vantaggi principali 

ll sottotappeto può essere utilizzato in combinazione con superfici in resina poliuretanica, gomma, linoleum, legno o PVC Migliori performan-
ce e maggiore comfort e sicurezza dei giocatori. Maggiore durata prevista della pavimentazione sportiva indoor.

Un campo in erba sintetica con uno shock pad offre migliori proprietà tecnico-sportive nel corso dell’intero anno:

1. eccellente assorbimento dello shock
2. rimbalzo corretto e prevedibile della palla
3. minori vibrazioni del pavimento
4. buon livello di restituzione di energia
5. isolamento acustico, con riduzione di rumori ed eco.

• I rotoli/lastre offrono una posa semplice e rapida.

• Il sottotappeto è completamente ecosostenibile perché è un prodotto atossico (basato su sfridi di lavorazione ricavati dalla nostra produzio-
ne di espansi flessibili) ed è facilmente riciclabile dopo l’uso.



Inoltre si include un’ampia gamma di prodotti per la protezione e l’assorbimento dell’impatto come ad esempio tappeti judo e ginnici:

Tatami 230: per allenamenti, club e scuole

Tatami 250: per gare e campionati internazionali

Composizione

Interno: agglomerato di poliuretano espanso di alta qualità. Rivestimento: vinile rivestito di PVC o 
cotone rivestito di PVC. Disponibile con e senza antiscivolo
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Domande Frequenti

Se voglio creare un campo in erba sintetica, quale tipo di shock pad mi occorre?
Il nostro portafoglio include un’ampia gamma di shock pad con svariati spessori, densità, ecc. Per poter fornire una consulenza ottimale, il 
nostro personale di vendita pone sempre le tre domande seguenti:

- Per quale sport verrà utilizzato il campo?
- Quale livello di proprietà tecnico-sportive (quali certificazioni) si desidera ottenere?
- Quale tappeto erboso e intaso si intende utilizzare?

Grazie all’ampia esperienza maturata nel campo della ricerca e dello sviluppo degli shock pad, saremo sempre in grado di fornirvi una soluzio-
ne su misura per il vostro campo, le cui caratteristiche saranno basate sulle risposte da voi fornite alle tre domande summenzionate.

Gli shock sono composti da materiale riciclato?
Il materiale di base di uno shock pad è quello che sul mercato è comunemente noto come “agglomerato espanso”. La materia prima di que-
sto prodotto è rappresentata dagli “sfridi di lavorazione” industriale dei poliuretani espansi flessibili. Questi sfridi di espanso, che vengono 
prodotti durante la trasformazione dei grossi blocchi, vengono raccolti, selezionati e inviati agli stabilimenti di produzione dell’agglomerato 
espanso. Utilizzando questo materiale, abbiamo la certezza che gli sfridi di lavorazione industriale vengano riciclati in modo ecosostenibile e 
che le emissioni di CO2 dei nostri prodotti siano estremamente ridotte.

Uno shock pad assorbe acqua. Questo provoca un indurimento del campo durante l’inverno?
È vero, il materiale assorbe l’acqua. Ed è noto che l’acqua si indurisce quando congela a temperature sotto zero su un campo reale dotato di 
uno shock pad sono stati condotti test su diversi campi ognuno dei quali presentava diversi tipi di shock pad, per esaminarne le proprietà 
tecnico-sportive nella stagione invernale. La conclusione principale emersa è che il campo di gioco si indurisce, a prescindere dallo shock pad 
utilizzato. L’indurimento dei campi nella stagione invernale è principalmente associato all’indurimento della sabbia bagnata che gela oltre ad 
avere una notevole riduzione dell’intaso in gomma come conseguenza dello “sgombero di neve” dai campi.

Uno shock pad assorbe l’acqua. Rimane umido?
Il materiale poliuretanico con cui vengono realizzati glii shock pad funge da barriera. Questa caratteristica presenta diversi vantaggi. Poiché il 
nostro shock pad non rilascia immediatamente l’acqua, abbiamo un utilizzo migliore dell’acqua di irrigazione.
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Uno shock pad non è forato. È permeabile all’acqua?
Lo shock pad è costituito da poliuretano espanso con struttura a celle aperte che garantisce un’elevata permeabilità verticale all’acqua.

Durante la posa consigliate di lasciare un piccolo spazio tra un rotolo e l’altro. Perché?
Al momento della consegna in loco, uno shock pad è asciutto. La prima volta che lo shock pad assorbe acqua si dilata leggermente. Al fine di 
evitare qualsiasi tensione tra un rotolo e l’altro, consigliamo di lasciare un piccolo spazio durante la posa del prodotto.

I rotoli di shock pad devono essere fissati gli uni agli altri con nastro?
No. Consigliamo di usare nastro solo per la posa su un campo di hockey ad acqua, su cui viene utilizzato uno shock pad da neve.

Quando può essere eseguita la posa di uno shock pad?
La posa di uno shock pad può essere eseguita in qualsiasi condizione climatica. In presenza di vento o di pioggia, i nostro shock pad sono 
sempre pronti per la posa.

La posa di uno shock pad comporta un grosso investimento. In che modo posso ottenere un rapido ritorno su quell’investimento?
L’investimento in uno shock pad è un investimento a lungo termine nel vostro campo e nel vostro team. Un campo in erba sintetica dotato di 
uno shock pad i compatta meno e richiede meno materiale di intaso e attività di manutenzione rispetto ad un campo che ne è privo. Inoltre, 
un campo con uno shock pad mantiene più a lungo proprietà tecnico-sportive ottimali.

Uno shock pad migliora pertanto le condizioni di gioco e di sicurezza di un campo in erba sintetica mantenendole al massimo livello per un 
lunghissimo periodo di tempo. In definitiva, l’investimento supplementare in uno shock pad paga nel lungo termine ed è fondamentale per 
creare un campo in erba sintetica di standard elevato conforme ai criteri più rigidi.
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Packaging

Grazie all’elevato contenuto di materiale riciclato pre consumo i nostri prodotti hanno un’attenzione particolare verso l’ambiente.

In riferimento a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 14021 : 2002 
i prodotti sono costituiti di materiale riciclato nelle percentuali sotto indicate:
Per densità fino a 140 kg/m3

Percentuale di materiale riciclato 89 %
Per densità maggiori o uguali a 150 kg/m3 fino a 200 kg/m3
Percentuale di materiale riciclato 64%
Per densità maggiori o uguali a 220 kg/m3
Percentuale di materiale riciclato 44%
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Agricoltura

I materassini per cuccette per vacche , utilizzati 
prevalentemente nella stabulazione libera, garantiscono 
resistenza e morbidezza allo stesso tempo, migliorando le 
condizioni di riposo e la produttività degli animali.

I nostri prodotti costituiscono una soluzione ideale per il 
campo agricolo.

Costituiti di agglomerato di poliuretano espanso, i materassi 
per vacche sono disponibili in diverse densità e spessori 
soddisfacendo le diverse richieste di mercato.

Tra i numerosi vantaggi che si possono annoverare 
troviamo:

- miglioramento della pulizia e igiene dell’animale;

- miglioramento della produttività degli animali;

- semplicità di gestione;

- maggior comfort;

- utilizzo di prodotti eco friendly.


