
SOFT-PLAY Mattonella per pavimentazione antitrauma composta da granuli di gomma riciclata derivanti da 
pneumatici fuori uso (PFU) agglomerati con resine poliuretaniche e pigmenti colorati.
Made in Italy al 100%, polverino certificato REMADE IN ITALY.
Conforme alla normativa UNI EN 1177:2018 e UNI EN 71-3:2017.
Forma: quadrata, formato 500x500mm a spessori variabili. A richiesta formato 1000x1000mm.
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DESCRIZIONE Pavimentazione anti-trauma, manufatto per la pavimentazione di parchi giochi ed aree ludiche, 
asili, camminamenti e passeggiate, pensiline e passerelle, giardini, ecoisole, aree pedonali.

Il prodotto SOFT-PLAY è specificatamente progettato per gli usi previsti dalla presente scheda 
tecnica e contiene sostanze che potrebbero essere incompatibili con altri usi.
Sono sconsigliati gli usi non citati espressamente.
Se si intende utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli previsti si raccomanda di contattare il 
produttore.

USI CONSIGLIATI

Velocemente smontabile e trasferibile
Spinotti di bloccaggio stabili e di facile installazione
Drenante
Permeabile
Tutela delle superfici sottostanti
Assorbimento di impatto, di rumori e di vibrazioni e calpestio
Facile da pulire
Superfici ad elevato confort
Atossico

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI
Spessore mm* 20 30 40 50

HIC n.a. 1,18 1,40 1,60

Spinotti (a richiesta) si si si si

Peso mq* 15 23 30 38

Colli fino a mq 50 40 30 25

PRODOTTI TESTATI DAINDIRIZZO
Novatec srl, via Marco Biagi 83
86039 Termoli (CB)
P.I. 01380620623

CONTATTI
Tel  0875 755111
info@novasoft-srl.it
www.novasoft-srl.it

novasoftpavimenti
novasoftantitrauma

*I valori indicati sono soggetti a tolleranze.



2

SCHEDA TECNICA
SOFT-PLAY        

Pavimentazione Antitrauma 

Rev. 06/2019

500x500mm. A richiesta 1000x1000mm.FORMATO

Rosso, verde e nero. Altri colori a richiesta. COLORE

Posa diretta su superficie perfettamente piana e/o tramite incollaggio. 
Per il montaggio con spinotti si rimanda al video visionabile sul sito www.novasoft-srl.it nella 
sezione “COME SI MONTA”.
E’ possibile richiedere la scheda di montaggio con maggiori dettagli.

POSA E FISSAGGIO

E’ previsto l’imballaggio su pedane in legno avvolte da film estensibile in polietilene.
Tenere i colli al coperto e al riparo da piogge nel caso di prolungati tempi stoccaggio.

IMBALLAGGIO E 
STOCCAGGIO

E’ possibile spazzare le superfici con normali utensili, si sconsigliano setole dure per evitare 
danneggiamenti.
Per il lavaggio si possono utilizzare prodotti non aggressivi previa prova su una porzione non 
visibile.
Si può utilizzare ghiaccio secco per rimuovere gomme da masticare.

PULIZIA

La diversità di tonalità di colore fra le mattonelle non indica difettosità.
Ove esposto ai raggi UV il pigmento colorato varia di colore.
La superficie può presentare granulometrie leggermente diverse.

AVVERTENZE

PRODOTTI TESTATI DAINDIRIZZO
Novatec srl, via Marco Biagi 83
86039 Termoli (CB)
P.I. 01380620623

CONTATTI
Tel  0875 755111
info@novasoft-srl.it
www.novasoft-srl.it

novasoftpavimenti
novasoftantitrauma


