®

PVC AUTOPOSANTE INDOOR
MULTISPORT

6 Pvcflex
5 Massetto CLS

7 Covergym 1,5

4 Telo di polietilene
Integrazione
3 Massicciata

COVERGYM 1,5 MM

2 Massicciata

Caratteristiche
Copripavimento vinilico autoposante con superficie goffrata e rinforzo in fibra di vetro per
garantire un’elevata stabilità dimensionale. Assicura un’ottima protezione delle superfici
sportive (resine, pavimentazioni in PVC, parquet, ...) in occasione di manifestazioni
extra-sportive. La facilità e rapidità di utilizzo, mediante la semplice stesura dei teli,
costituiscono caratteristica importante del prodotto. Notevoli e permanenti caratteristiche
sono assicurate dal particolare trattamento antibatterico SANITIZED.
Applicazione
La posa viene effettuata semplicemente appoggiando i rotoli su sottofondi piani, lisci e
consistenti, sormontando le estremità dei teli; se necessario, a seconda delle esigenze,
fissare con nastro bi-adesivo.

1 Tessuto non tessuto

6 Pvcflex
5 Tappetino Bituminoso
7 Covergym 1,5

4 Binder

Integrazione
3 Massicciata

Spessore
mm. 1,5 - peso kg./mq. 1,4

2 Massicciata

Reazione al fuoco
Classe 1

1 Tessuto non tessuto

COLORI DISPONIBILI
B335

N291

®
DENOMINAZIONE

CoverGym 1,5

DESCRIZIONE

CoverGym è un copripavimento vinilico autoposante con superficie goffrata e rinforzo in fibra
di vetro per garantire un’elevata stabilità dimensionale. Assicura un’ottima protezione delle
superfici sportive (resine, pavimentazioni in PVC, parquet, …) in occasione di manifestazioni
extra-sportive. La facilità e rapidità di utilizzo, mediante la semplice stesura dei teli,
costituiscono caratteristica importante del prodotto. Notevoli e permanenti caratteristiche
sono assicurate dal particolare trattamento antibatterico SANITIZED.

COLORE

POSA

Tinta unita (nero)

La posa di CoverGym viene effettuata semplicemente appoggiando i rotoli su sottofondi
piani, lisci e consistenti, sormontando le estremità dei teli; se necessario, a seconda delle
esigenze, fissare con nastro bi-adesivo.

COVERGYM 1,5 MM - INFORMAZIONI TECNICHE
MANUTENZIONE

La manutenzione richiesta è semplice e rapida: infatti è sufficiente lavare CoverGym con
poca acqua con l’aggiunta di detersivi neutri.
Spessore

1,5 (± 0,2 mm)
0,9 mm

Strato di usura
Peso

CARATTERISTICHE TECNICHE

1,4 Kg/m2 (± 10%)

Larghezza rotoli

200 cm

Lunghezza rotoli

20 mt o su richiesta

Trattamento anti-batterico

< 0,2 %

Stabilità dimensionale

79 Shore A

Durezza

I detergenti neutri normalmente
utilizzati per la pulizia del
materiale non ne alterano le
caratteristiche

Resistenza prodotti chimici

REAZIONE AL FUOCO
www.limontasport.com
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