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Aggiornamento: Settembre 2016

1 - Descrizione

I  Rubber Bumper  Plate sono dischi  in gomma progettati  per essere utilizzati  su qualsiasi  tipo di  superficie,  sia all'esterno  

(direttamente su asfalto, erba, sabbia...) dove possono essere molto utili per eventi e competizioni outdoor, che all'interno dove 

grazie alla composizione in gomma non strisciano eventuali superfici più delicate.

Il modello da competizione "Heavy-duty" è dotato di anello centrale in metallo che permette di infilare e sfilare velocemente i  

dischi dal bilanciere durante gare e competizioni.

La versione "Silent" è composta al 100% da gomma, senza anello centrale in metallo, al fine di ridurre al massimo il rumore e  

risulta molto utile sia in contesti di home gym che in strutture situate all'interno di contesti residenziali o vicino ad altre attività 

commerciali.

2 - Materiale

Il prodotto è composto da granulo di gomma agglomerato con collante poliuretanico.

3 – Aspetto

Il prodotto risulta lievemente poroso grazie all'utilizzo di gomma con granulometria fine che permette un effetto visivo lineare.

4 - Caratteristiche

- Idonei per il training indoor e outdoor.

- Utilizzabili su qualsiasi superficie e in qualsiasi condizione meteo.

- Massimo assorbimento dell'urto per proteggere la superficie sottostante e allungare la vita del bilanciere.

- Non striscia le superfici, grazie alla composizione in gomma.

5 – Manutenzione e Pulizia

Il  prodotto non richiede particolari  accorgimenti  manutentivi,  risulta possibile lavarlo con acqua e normali detergenti  per la 

pulizia. In caso di caduta di sostanze liquide asciugare e rimuovere tempestivamente eventuali macchie. La pulizia con acqua  

calda e sapone permette di rimuovere grassi e sostanze oleose.
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6 – Specifiche Tecniche

Caratteristiche : Resistente all’usura

Tolleranze  : Peso: +/- 0,01 Kg (1 dKg)

N° impatti verificati : 2.000

Resistenza al freddo : -50°C. Prodotto stabile in normali condizioni ambientali.

Resistenza al caldo : +100°C. Prodotto stabile in normali condizioni ambientali.

Resistenza raggi UV : Il prodotto e la sua colorazione sono stabili ai raggi UV.

Resistenza agenti chimici : resistente agli alcali, buona resistenza agli acidi.

Composizione : granulo di gomma, collante poliuretanico senza solventi.
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BUMPER DIMENSIONS

5 Kg 450 50,5 3

10 Kg 450 50,5 6

15 Kg 450 50,5 9

20 Kg 450 50,5 12

Weight (KG)
External Diameter 

(mm)
Internal Diameter 

(mm)
Thickness (cm)
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Modelli disponibili:

HEAVY DUTY BUMPER PLATES (per training e gare anche outdoor):

- Diametro esterno: 450mm

- Diametro interno: 50,5mm

- Impatti verificati: 2.000

Il modello da competizione "Heavy-duty", utilizzabile sia indoor che outdoor su qualsiasi superficie ed in 

qualsiasi  condizione  meteo,  è  dotato  di  anello  centrale  in  metallo che  permette  di  infilare  e  sfilare 

velocemente i dischi dal bilanciere durante il workout o durante gare e competizioni.

Assorbe la forza d'urto proteggendo la superficie sulla quale ci si allena e allungando la vita del bilanciere.
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SILENT BUMPER PLATES (estrema attenuazione di rumori e vibrazioni):

- Diametro esterno: 450mm

- Diametro interno: 50,5mm

- Impatti verificati: 2.000

La versione "Silent" è composta al 100% da gomma, senza anello centrale in metallo, al fine di  ridurre al 

massimo il rumore e risulta molto utile sia in contesti di home gym che in strutture situate all'interno di 

contesti residenziali o vicino ad altre attività commerciali.

I prodotti e le relative specifiche tecniche sono soggette a periodici aggiornamenti e revisioni.

Metem S.r.l. si riserva in ogni momento la facoltà di modificare le caratteristiche descritte in questo documento.

La versione più recente della scheda tecnica è sempre disponibile sul sito www.dotile.it
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