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PER LO SPORT 
E IL TEMPO LIBERO.
SENZA TEMERE IMPATTO
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La tecnologia Aetolia VZ è pronta a offrire le più 
alte performance. Per le pavimentazioni di palestre, 
impianti sportivi e spazi giochi, fornisce strati 
inferiori e rivestimenti superiori di alta qualità, capaci 
di resistere a sollecitazioni elevate e di attenuare 
efficacemente gli impatti.

Aetolia VZ. Massimo comfort e massima sicurezza, 
per lo sport, il fitness e il tempo libero. 
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PAVIMENTAZIONI PER SPORT E FITNESS

AECOMFORT è il collaudato strato inferiore per 
palestre e impianti sportivi multifunzionali, pallavolo, 
pallamano, pallacanestro, tennis, etc. I pavimenti degli 
impianti realizzati con AECOMFORT nel sottofondo 
del sistema sono sicuri e salvaguardano in maniera 
ottimale le articolazioni degli atleti.

AECOMFORT è realizzato con un granulato fine di PFU 
legato con elastomero poliuretanico. Colore nero.

AECOMFORT
Prodotto fornito in rotolo

Spessore 10 mm - Lunghezza 5 m
Spessore 8 mm - Lunghezza 6 m
Spessore 6 mm - Lunghezza 8 m
Spessore 5 mm - Lunghezza 10 m
Spessore 4 mm - Lunghezza 12 m
Spessore 3 mm - Lunghezza 15 m
Altezza 1 m
Densità 750 kg/m3 

Dimensioni e spessori
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AECOMFORT COLOR è un rivestimento robusto per 
pavimenti, facile da curare e impermeabile all’acqua. 
Particolarmente indicato per aree adibite al fitness e 
agli sport di potenza, spazi espositivi e di vendita come 
i pavimenti per ferie, sale macchine e stadi del ghiaccio. 

Sollecitabilità elevatissima ed eccellente resistenza agli 
influssi meccanici fanno di AECOMFORT COLOR un 
prodotto “tuttofare” tra i rivestimenti per pavimenti. 
Grazie alla scala di colori disponibili soddisfa ogni 
esigenza cromatica. Migliora il comfort alla camminata 
e abbatte il rumore ambientale e da calpestio.

AECOMFORT COLOR
Prodotto fornito in rotolo

Spessore 10 mm - Lunghezza 6 m
Spessore 8 mm - Lunghezza 8 m
Spessore 6 mm - Lunghezza 10 m
Spessore 5 mm - Lunghezza 12,5 m
Spessore 4 mm - Lunghezza 15 m
Spessore 3 mm - Lunghezza 17,5 m 
Altezza 1,25 m
Densità 950 kg/m3 

Dimensioni e spessori

Granulo fine di gomma PFU miscelate con EPDM. 
Contenuto standard 5%. A richiesta: 10%, 15%, 20%, 30%, 50% 
legato con elastomero poliuretanico.

Colori disponibili
Nero e arancio standard. A richiesta: nero/blue, rosso, grigio, 
blue/grigio, giallo brillante.

Istruzione di posa
Si consiglia l’utilizzo di una vernice protettiva bi componente 
senza solventi che offre protezione a lungo termine al 
rivestimento in gomma. Questa vernice oltre a funzionare da 
protezione al rivestimento aumenta anche le resistenze da usura 
e riduce gli attacchi chimici.
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MATTONELLE ANTITRAUMA

AEPAV
Le caratteristiche di attenuazione degli impatti delle 
piastre AEPAV rappresentano la combinazione ottimale 
tra sicurezza e resistenza all’usura.
Le piastre sono realizzate con gomma riciclata 
derivante da pneumatici fuori uso, granulometria 
selezionata, agglomerata con resine poliuretaniche 

e con l’aggiunta di pigmenti per la colorazione in 
amalgama. Ottimo drenaggio. Fori laterali cilindrici 
su due lati contrapposti (ove previsto). Spinotti in 
Teflon cilindrici con invito smussato. Superficie della 
piastra con bordi arrotondati. Fondello sagomato per 
alleggerimento della struttura. 
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AESOFT
Come le piastre AEPAV, con le quali condividono le 
caratteristiche tecniche, anche le piastre AESOFT attenuano 
fortemente gli impatti. Una combinazione ottimale di 
sicurezza e resistenza all’usura, che consente ai bambini 
e ai ragazzi di giocare sicuri in qualunque condizione 
ambientale. 

Spessore AEPAV 
mm

Spessore AESOFT mm

Formato mm 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100
500   x  500 x x x x x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1

500   x  1000 x x x x x1 x1 x1 x1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1000   x  1000 x x x x x x x x n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Colori disponibili
Nero (non colorato), Rosso, Verde, Azzurro e Grigio.

¹=Con spinotti

Istruzione di posa
I pannelli vanno posati solo su sottofondo solido
(asfalto e calcestruzzo) attraverso l’utilizzo di collanti.

Dimensione delle mattonelle

Le piastre AESOFT sono conformi alle normative EN 
1177:1997 + A1:2001, EN71 parte 3-1994 + A1:2000, 
soddisfano i requisiti del Ministero della Sanità 29/07/94 
G.U. 19/09/94 n.214 e delle direttive CEE 76/769, 83/478, 
85/467, 89/677, 89/678, 91/173, 91/338, 91/339.
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Sede e Direzione Generale / Head Office • 50041 Calenzano (FI) Italy, via di Le Prata, 103 
• tel. +39.055.32804.1 fax +39.055.300300 • www.vallizabban.it • commercialeaetolia@vallizabban.it 

Avvertenze
I dati e le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. 
Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell’impiego del 
prodotto vanno sempre tenute presenti le particolari esigenze di cantiere, 
soprattutto sotto l’aspetto fisico, tecnico e giuridico delle costruzioni. Per 
quanto concerne l’aggiornamento e le informazioni tecniche supplementari, 
Vi preghiamo consultare il sito www.aetoliavz.it

Le immagini di questo catalogo hanno scopo puramente dimostrativo, il 
colore potrà cambiare a seconda dei materiali utilizzati.


