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Progettati per i tuoi record
PAVIMENTI SPORT

Progettati per i tuoi record

PAVIMENTI SPORT

SofSurfaces produce sistemi per pavimentazioni di qualità eccellente,
progettati per la massima comodità, durata e funzionalità.

LA SOLUZIONE PER PAVIMENTAZIONI,

SEMPRE E OVUNQUE

Il sistema è pressoché indistruttibile e può essere messo in posa in tantissimi
luoghi, ovunque la pavimentazione debba molto resistente e sia necessario
abbattere il più possibile il rumore..

Perfetta integrazione con altre
pavimentazioni

In vendita in 4 spessori

Università
Radboud di
Nijmegen

Tacchetti cavi rialzati
per una significativa
riduzione delle
vibrazioni e del rumore

3,18 cm DuraTrain
5,08 cm DuraSound
6,98 cm DuraSound
8,26 cm DuraSound

8.26 cm DuraSound

Tacchetti cavi rialzati

• Sollevano le mattonelle dal sottofondo, creando
cuscinetti d’aria ad effetto elastico.
• Assorbono il rumore e le vibrazioni.
• Ripartiscono in maniera uniforme il
peso delle apparecchiature.

Le scanalature ad incastro in gomma più piccole in
assoluto
• Le scanalature sono profonde appena 1 mm e molto strette,
perciò è facile pulirle..
• Estetica attraente

Usura a elevata
compressione

• Prove con 4000 impatti,
apportati da un oggetto
non appuntito con un peso
massimo di 360 kg.

Design brevettato KrosLOCK

• Sistema unico a incastro che unisce le mattonelle tra loro in 4
direzioni senza necessità di collanti.
• Il sistema a incastro impedisce che le mattonelle si deformino,
restringendosi o espandendosi, e previene la formazione di fessure tra loro. Ripartisce inoltre l’energia sprigionata dalla caduta
di un peso sull’intera superficie.
• Le mattonelle DuraFlex possono anche essere rimosse e
reinstallate altrove.
• La messa in posa delle mattonelle è rapida e facile, anche grazie
al chiaro manuale per l’installazione.

Coperture
Serie Plus

Pavimentazioni in gomma DuraTrain e
DuraSound Serie Plus
• Strato protettivo di filamenti in gomma intrecciati.
• Gomma riciclata al 100%.
• Strato protettivo poroso.

Classe fuoco: Eﬂ

Serie Plus XT

• In nero e grigio.

Pavimentazioni in gomma DuraTrain e
DuraSound Serie Plus XT
• Strato protettivo non poroso al 100%.
• Facilissime da pulire, perciò molto igieniche.
• Lunga durata.
• In nero, grigio e blu.

Classe fuoco: Cﬂ

Serie Premium

Pavimentazioni in gomma DuraTrain e
DuraSound Serie Premium
• Strato protettivo prefabbricato in gomma EPDM.
• In molti colori attraenti.
• Facili da pulire.
• Ampia gamma cromatica.

Classe fuoco: Cﬂ

e delle vibrazioni. La caduta di un
manubrio di appena 10 kg su un pavimento normale può causare vibrazioni
avvertibili nell’intero edificio. DuraFlex
riduce l’effetto dell’impatto al minimo. I test hanno dimostrato che le
prestazioni delle nostre pavimentazioni superano di gran lunga quelle di
altre coperture in gomma.

Prova la differenza

La scelta giusta

La scelta più sicura

Oltre 15 anni di progettazione e
miglioramento ci hanno portato a
realizzare un sistema unico, di lunga
durata, flessibile, sicuro e conveniente. Le mattonelle sono prodotte
interamente da gomma riciclata di
pneumatici di camion.
Questa gomma è molto più resistente
all’usura di quella delle autovetture
ed è quasi inodore.

Le mattonelle sono state testate in
conformità alle normative ASTM, BS
e EN, oltretutto per la loro proprietà
antisdrucciolo, sia asciutte sia bagnate, la resistenza a forti sbalzi di
temperatura, l’elasticità, la resistenza
alla trazione e l’infiammabilità. Inoltre
questa copertura ha uno spessore di
32 mm e protegge adeguatamente il
pavimento sottostante. Perciò DuraFlex è anche una scelta sicura.

Il metodo per la posa in opera impedisce che le mattonelle si spostino o
che si creino fessure. Anche la pulizia
è facile grazie alle scanalature poco
profonde.
Una pavimentazione DuraFlex conferisce a qualsiasi spazio un aspetto
fresco e moderno.

La scelta più silenziosa
Las instalaciones de entrenamiento
Le sale di addestramento spesso non
sono i locali più silenziosi. Il nostro
sistema, con profilo a tacchetti abbinato a speciali mescole di gomma,
garantisce un superiore assorbimento
del rumore

I cuscinetti d’aria sotto la pavimentazione creano un leggero effetto
elastico. La gomma dà una sensazione piacevole e rende possibile anche
eseguire esercizi a terra.

Vedi la differenza
DuraFlex ha un impatto visivo che
le pavimentazioni convenzionali per
fitness non possono uguagliare. Le
pavimentazioni multicolore non sono
soltanto esteticamente attraenti,
hanno anche la funzione di dividere
visivamente le diverse aree in base
all’uso.

Lunga durata
DuraFlex è progettato sia per resistere
all’usura sia per proteggere i massetti in cemento e gli altri sottofondi.
Le mattonelle sono prodotte con una
tecnica brevettata, a tripla compressione. Materiali pregiati vengono compressi a una pressione estremamente
elevata, per realizzare una mattonella
incredibilmente resistente. Poiché
sappiamo che la pavimentazione

ha una resistenza eccezionale all’usura la garanzia che offriamo è di 10
anni.

Messa in posa semplice
Le mattonelle devono essere posate
ben aderenti l’una all’altra e circondate da 4 pareti, ad esempio, o dai
nostri SofRamp, che vengono incollati
al pavimento esistente. La maggior
parte delle mattonelle non è incollata e può essere spostata o sostituita
facilmente.

Integrazione con altri pavimenti
Gli elementi con estremità inclinate
dal basso in alto per i bordi e gli angoli consentono di abbinare le mattonelle ad altre pavimentazioni per
fitness. Le mattonelle e gli elementi
possono essere tagliati in qualsiasi
angolatura si desideri.

Sempre e ovunque
La pavimentazione DuraFlex è il primo
sistema adatto per qualsiasi tipo di
fitness. In questa pavimentazione si
possono integrare piattaforme per
il sollevamento pesi senza creare
dislivelli, quindi senza pericolo di
inciampare. DuraFlex offre il massimo
quanto a flessibilità: l’intero spazio
può essere usato per ogni genere di
esercizi.

Innumerevoli possibilità

Le serie DuraTrain/DuraSound, grazie alla loro straordinaria versatilità, possono essere utilizzate in molteplici aree all’interno della
palestra e per creare zone di addestramento effettivamente flessibili.
Colori Plus:

ColoriPlus XT:

Nero mezzanotte

Nero mezzanotte Blu oceano

Grigio ardesia

Grigio ardesia

Colori Premium*:

Rosso

Grey

Antracite

Denali

(27 opzioni cromatiche in totale).

Elementi accessori
I nostri prodotti SofRamp sono progettati per offrire una soluzione nei punti in
cui avviene il passaggio tra due tipi di pavimentazione.
Con gli elementi per bordi e angoli si può anche realizzare un ingresso. Tutti gli
elementi accessori sono in vendita in 4 spessori.
Angolo esterno SofRamp

Angolo interno SofRamp

SofRamp

Le mattonelle DuraTrain/DuraSound garantiscono una superiore
attenuazione del rumore e degli urti
Rumore e vibrazioni causati dalla caduta di pesi sul pavimento si trasferiscono
facilmente attraverso gli edifici. Se si temono problemi con i vicini, le mattonelle DuraSound offrono la soluzione ideale perché si posano su tacchetti con un
nucleo cavo.
Oltre ai test acustici standard ISO e ASTM (STC, IIC & ΔIIC), Riverbank Acoustical
Laboratories ha eseguito delle prove non standardizzate con caduta di grandi
pesi. Durante questi test, Kettlebell di pesi differenti sono state fatte cadere
direttamente sulla nostra pavimentazione da altezze predeterminate.
Ecco un riepilogo:

dB-A Riduzione del rumore (impatto acustico delle Kettlebell sulle mattonelle). Le cifre
mostrano la differenza acustica tra la caduta di pesi sul cemento o sulle mattonelle,
indicata dal cambiamento di SPL (livello di pressione acustica). Più elevata è la cifra e
migliore è la performance della mattonella.
Spessore
1.25” - 3.18 cm.
2” - 5.08 cm.
2.75” - 6.98 cm.
3.25” - 8.26 cm.

24,5 lbs - 36”
11.11 kg - 91 cm.

24,5lbs - 60”
11.11kg - 152 cm.

26,8
37,7
37
39,4

22
35,3
34,9
40,2

54.5lbs - 36”
54.5lbs - 60”
24,72kg - 91 cm. 24,72kg - 152 cm.
21,5
35,2
38,2
40,2

19,5
31,8
36
36,4

“Tabella dei dati ISO 10140-3 Isolamento dal rumore trasmesso per via solida, misurato da una ‘macchina a caduta di grave’ e reso in dB.”
La macchina fa cadere pesi di appena 500 grammi da un’altezza di 40 mm.
ΔLw
Δllin
Ln,w
1.25” - 3.18 cm.
23
12
51
2” - 5.08 cm.
26
14
49
2.75” - 6.98 cm.
25
14
48
3.25” - 8.26 cm.
27
14
48

Ln,r,w
55
55
56
56

“Tabella dei dati ISO 10140-2 Isolamento dal rumore trasmesso per via aerea:
la misurazione dell’abbattimento del rumore trasmesso per via aerea che attraversa
la mattonella. ”
1.25” - 3.18 cm.
2” - 5.08 cm.
2.75” - 6.98 cm.
3.25” - 8.26 cm.

Rw : Indice di riduzione del rumore = SRI
55
53
54
55

Tabella dati ASTM E90:

Tabella ASTM E492:

Trasmissione rumore via aerea.

Trasmissione rumore via solida.

1.25” - 3.18 cm.
2” - 5.08 cm.
2.75” - 6.98 cm.
3.25” - 8.26 cm.

STC = Classe di		
trasmissione sonora		
55 1.25” - 3.18 cm.
54 2” - 5.08 cm.
57 2.75” - 6.98 cm.
57 3.25” - 8.26 cm.

IIC = Classe isolamento
impatto
56
62
64
67

Resumen de datos ASTM E2179: Eficacia en revestimiento de suelos.
ΔIIC = Aumento classe		
ΔLw = riduzione impatto misurata
Cisolamento da impatto		
in livello pressione acustica
1.25” - 3.18 cm.
26
1.25” - 3.18 cm.
23
2” - 5.08 cm.
27
2” - 5.08 cm.
25
2.75” - 6.98 cm.
28
2.75” - 6.98 cm.
26
3.25” - 8.26 cm.
28
3.25” - 8.26 cm.
28

Dichiarazione ufficiale di Floorscore
FloorScore® è un programma di certificazione di Resilient Floor Covering Institute (RFCI)
per pavimentazioni dure e collanti per pavimenti. I prodotti con l’etichetta FloorScore
soddisfano i criteri relativi alle emissioni sulla qualità dell’aria in interni di LEED, CHPS e
del Libro verde per la sanità.
I martin pescatori sono uccelli amati in tutto il mondo, di cui esistono oltre 90 specie
che vivono in ambienti molto diversi. Sono riconoscibili per il capo grosso, il becco lungo
e sono noti per la loro vista acuta, il piumaggio variopinto e l’abilità nella caccia. Sono
generalmente considerati come indicatori della salute ambientale. Infatti, sono estremamente sensibili alla distruzione dei loro habitat. Alcune specie sono ora minacciate da
estinzione.
La certificazione di SCS, come è rappresentata dal martin pescatore nel logo di SCS,
è l’espressione visiva dell’impegno nei confronti della sostenibilità, realizzato con la
gestione dell’ambiente, la gestione responsabile delle risorse e la protezione dell’uomo
e delle comunità.

