INFINITY NAKED

PAVIMENTO AMMORTIZZANTE IN PANNELLI DI LEGNO DI BETULLA
MULTISTRATO ACCOPPIATI A SUPPORTO AMMORTIZZANTE
IN BLOCCHI DI ELASTOMERO
INFINITY NAKED è costituito da pannelli di betulla lavorati e accoppiati con il sistema ammortizzante.
Adatto per qualsiasi disciplina, anche le danze percussive (tip-tap, flamenco, carattere) e può essere
utilizzato con o senza abbinamento ad un tappeto danza.
INFINITY NAKED viene posato a montaggio permanente oppure smontabile.
· Montaggio permanente: i pannelli vengono assemblati con collante vinilico inserito all’interno
dell’incastro.
· Smontabile: i pannelli vengono assemblati tramite sistemi di chiusura a gancio.
PANNELLI
Spessore = 1,8 cm
Dimensioni = 150 x 75 cm (1,125 mq)
Incastro = Montaggio permanente: a pettine (brevettato)
Smontabile: a coda di rondine
Finitura facce = B/BB
Resistenza al fuoco = classe 2 Cfl-s1 (EN 13501-1)
Assemblaggio = · mediante collante vinilico come scheda di montaggio
		
(montaggio permanente)
		 · con sistema di chiusura a gancio (smontabile)

RIDUZIONE DEL RISCHIO
DI DANNI ARTICOLARI

PREVENZIONE
DELL’AFFATICAMENTO
MUSCOLARE

N.B. essendo pannelli di legno naturale ogni pannello ha una venatura
e sfumatura di colore propria.

SUPPORTO AMMORTIZZANTE
Blocchi di elastomero (mescola brevettata)
Spessore = 1,8 cm
Dimensioni = 5 x 5 cm
Numero blocchi per pannello = 24
Reazione al fuoco = Autoestinguente
INFINITY NAKED È CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA (EN 14904) IN CLASSE A4
DESCRIZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO

PERFORMANCE

Coefficiente attrito
Assorbimento degli urti
Deformazione verticale
Rimbalzo
Reazione al fuoco

EN 13306-4
EN 14808
EN 14809
EN 12235
EN 13501-1

93
71%
4,3 mm
90%
Cfl-s1

CERTIFICATO DI GARANZIA DI 20 ANNI
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