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ALCUNI VANTAGGI DELLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA 
La pavimentazione in gomma colata gode di alcuni significativi vantaggi: 
- protezione certificata alla caduta dei bambini, duratura nel tempo in quanto la granulometria impiegata 
conserva ottime caratteristiche elastiche nel tempo 
- area sempre agibile da parte di tutti gli utilizzatori, senza limitazioni dovute alle condizioni atmosferiche, 
in quanto il manto in gomma colata è una superficie permeabile e drenante; inoltre la superficie che si ricava 
è antisdrucciolo ed antiscivolo. 
- la pavimentazione colata è lavabile, facile da pulire dunque consente di ottenere un livello qualitativo di 
igiene costante nel tempo. 
- è resistente al caldo, al gelo ed al fuoco. 
- non genera barriere architettoniche, in quanto la colata genera una superficie continua senza creare 
ostacoli o punti di pericolo per bambini,anziani e portatori di handicap 
- riduzione delle manutenzioni da parte del gestore dell'area. 
- infine consente una vasta scelta di colorazioni, personalizzazioni, creando così un'area stimolante per la 
fantasia dei bambini e maggiormente attrattiva dal punto di vista estetico. 



 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Pavimentazione antishock in doppio strato di diversa densità, realizzata in loco da squadre 
specializzate mediante miscelazione con macchine specifiche di granuli e resina poliuretanica 
come segue: 
- Applicazione di un strato di gomma nera SBR e legante poliuretanico 
- Applicazione di un secondo strato di rifinitura di spessore mm 10 mm 
 
La pavimentazione così ottenuta da vita ad un manto uniforme, esteticamente gradevole, 
confortevole, atossico, altamente elastico e drenante anche in inverno, evitando la formazione di 
ghiaccio superficiale. 
 
Il sottofondo, in gomma SBR nera è proveniente dal riciclo di pneumatici pezzatura 2/6 mm. 
La rifinitura superficiale pezzatura 1/4 mm può essere realizzata in 
- GOMMA 100% EPDM : il granuli sono in gomma vergine colorati in massa; l’elevata elasticità del granulo 
EPDM garantisce una lunga durata alla finitura (i granuli prima di staccarsi l’uno dall’altro si spezzano garantendo 
minima sgranatura dello strato di finitura)  
- GOMMA 100% SBR COLORATO: i granuli sono in gomma SBR nera riciclata, proveniente dal 
recupero di pneumatici; ciascun granulo sminuzzato viene poi colorato in superficie e confezionato 
in sacchetti (il colore non è applicato sulla superficie del pavimento una volta realizzato, ma è 
applicato dalle ditte produttrici del granulo sul granulo stesso, giungendo in cantiere in sacchetti 
composti da granuli già colorati). I granuli sono sensibilmente meno elastici dell’EPDM e questo comporta 
un’inevitabile sgranatura nel tempo, minima se effettuata da posatori esperti. 
- MELANGE VARI, con percentuali variabili di 
· EPDM ed SBR nero 
· SBR COLORATO ed SBR nero 
· EPDM, SBR COLORATO ed SBR nero 

  Esempi di melange 
COLORAZIONI DISPONIBILI: 
- SBR COLORATO: verde, rosso mattone. 
- EPDM: rosso mattone, verde, giallo, blu, arancione, rosso fuoco (altre colorazioni disponibili a richiesta). 

 

 



Tutti i prodotti Nober sono coperti da Polizza di Responsabilità Civile verso terzi, per danni causati da difetti di 
produzione. 
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AVVERTENZE e CONSIGLI 
- Le pavimentazioni antitrauma in gomma colata sono calpestabili da persone, ma non sono carrabili. Il calpestio 
con calzature con punte o tacchi molto sottili possono pregiudicare la superficie, oltre che rendere pericoloso il 
camminamento per evidenti possibilità che le parti a “spillo” possono inserirsi nello strato di gomma rendendo 
l’appoggio del piede instabile. 
- Pur essendo realizzabile anche su terreno/stabilizzato ben compattato, si sconsiglia la realizzazione di 
pavimentazioni in gomma colata su tale basamento, in quanto col tempo è molto probabile che si verifichino 
deformazioni superficiali del pavimento dovute a cedimenti localizzati del terreno, anche in relazione alle 
condizioni atmosferiche, soprattutto se non perfettamente compattati. 
 

GARANZIE 
Le pavimentazioni in gomma colata sono garantite contro difetti di produzione in condizioni di normale uso entro e 
non oltre 24 mesi dall’emissione della fattura. 
La garanzia non e’ operativa in mancanza di un controllo manutentivo periodico dimostrabile. 
La garanzia non copre nessuna delle seguenti condizioni: 
- danneggiamenti dovuti ad uso improprio o non conforme all’uso per il quale la pavimentazione è normalmente 
destinata; 
- danneggiamenti dovuti a modifiche di parti della pavimentazione o riparazioni non effettuate dalla ditta; 
- qualsiasi danneggiamento determinato da atto vandalico. 
Su richiesta del cliente è possibile estendere il periodo di garanzia sul prodotto. La validità dovrà risultare solo da 
apposito documento scritto. 
 

MANUTENZIONE 
Le pavimentazioni in gomma colata non necessitano di manutenzioni di alcun tipo nel breve tempo, salvo l'esigenza 
di pulizie ordinarie qualora si rendessero necessarie. 
La pulizia della superficie può essere fatta con getto non violento di acqua, possibilmente a basso contenuto 
calcareo o/e con aggiunta di detergente neutro per lo sporco persistente. Si sconsiglia l’uso di prodotti o attrezzi 
abrasivi come spazzoloni a setole o spazzole rigide che potrebbero causare lo sgranamento dello strato superficiale 
della pavimentazione. 
La ditta Nober srl consiglia di verificare periodicamente con apposita strumentazione tecnica la persistenza 
dell'elasticità della pavimentazione antitrauma, al fine di verificare se essa continua ad assolvere alla funzione 
stessa di assorbimento della caduta. In caso contrario si potrà rendere necessaria la stesura di un ulteriore 
strato di gomma superficiale o la sostituzione della stessa.  
La mancata esecuzione di detto controllo può avere risvolti anche gravi per gli utenti, e conseguenze anche penali 
per i gestori/responsabili delle attrezzature. 
La Nober srl è in grado di offrire consulenza specifica sulla sicurezza di aree ludiche, effettuare verifiche 
ispettive, nonchè eseguire manutenzioni periodiche. 
La Nober srl si riserva il diritto di variare alcuni dati senza preavviso, per il miglioramento della qualità e 
dell'estetica. 


