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Demetra è specializzata nella realizzazione 
diretta di pavimentazioni sportive, ricreative e 
superfici antitrauma per parchi gioco. 
Fiore all'occhiello sono le pavimentazioni 
antitrauma in sughero. 

La nostra divisione è in grado di offrire 
impianti sportivi "chiavi in mano", incluso tutti 
gli accessori necessari, le recinzioni e le reti 
parapalloni. 

Su richiesta, oltre alle attrezzature sportive, 
siamo in grado di offrire recinzioni 
confezionate su misura, nei diversi materiali, 
per tutte le altezze e le diverse discipline. 

Particolare attenzione viene posta per il 
rispetto delle normative delle singole 
federazioni sportive e delle norme europee 
che disciplinano la sicurezza e la 
salvaguardia dell'ambiente.

Pavimentazione 
Antishock
Playsoft è una pavimentazione antitrauma rispondente alla 
normativa EN 1177-2008 e EN 71-3, testata e certificata da 
un laboratorio ufficialmente riconosciuto a livello europeo.
Il pavimento è realizzato in loco, ossia i materiali vengono 
miscelati in cantiere e l’applicazione degli stessi avviene 
mediante maestranze qualificate e macchinari specifici.
Il manto è interamente realizzato con gomma 
sintetica/naturale stabilizzata U.V.A./U.V.B., miscelata con 
resina poliuretanica elastica. Il prodotto ottenuto è 
altamente elastico, shock assorbente, confortevole e 
atossico.
Playsoft è realizzato in doppio strato a densità e 
granulometria differenziata al fine di migliorare le qualità di 
assorbimento urto.
Dato l’elevato drenaggio della pavimentazione, si consiglia 
l’applicazione all’esterno.

Realizziamo pavimentazioni speciali ecologiche in 
conglomerato di sughero legato con speciali polimeri 
sintetici a spessori variabili (da mm. 50 a mm. 300), 
altamente drenante, calpestabile e antitrauma 
(Certificato EN 1177).

Particolarmente consigliato a bordura di piante, aiuole, 
zone di collegamento o semplicemente come elemento 
decorativo.

Playcork può essere utilizzato anche come sottofondo 
alternativo al cemento, a supporto di erba sintetica 
landscape.

Vantaggi
• Non necessariamente il sottofondo deve essere planare;
• È possibile pavimentare le più insolite e fantasiose 
  forme geometriche, senza sfrido;
• Assenza di giunte (evitando così deposito di sporcizie)
• Elevato drenaggio: è possibile accedere all’area subito 
  dopo un temporale;
• Facilità di raccordi su quote differenti;
• Colorazioni diverse, anche all’interno di uno stesso 
   parco (ad esempio per aree destinate ad utenti di età 
   differenti o semplicemente per una funzione estetica);
• Vastissima disponibilità di colorazioni;
• È possibile sulla pavimentazione Playsoft, riprodurre 
  decorazioni a piacere o giochi di ruolo con idonee 
  vernici atossiche, poliuretaniche alifatiche;
• Facilissima manutenzione. E’ sufficiente lavare l’area 
  con un getto d’acqua;
• Eventuali vandalismi sulla pavimentazione potranno 
  essere sanati con riparazioni localizzate o mediante la 
  realizzazione di decorazioni a tema.
• Tutti i nostri materiali sono riciclabili o smaltibili 
  presso pubbliche discariche, assimilabili ai rifiuti solidi 
  urbani.

Pavimentazione
in Sughero
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