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• SISTEMA A SANDWICH -> CONIPUR SW 
SISTEMA CONSOLIDATO,ECONOMICO, CONOSCIUTO A LIVELLO 
GLOBALE 
 
• SISTEMA COMPATTO -> CONIPUR Vmax 
SISTEMA INNOVATIVO, SVILUPPATO PER L’ATLETA ORIENTATO  
ALLA PERFORMANCE…senza però dimenticare le esigenze di 
MERCATO 

SISTEMI PER PISTE DI ATLETICA 

3 ANNALISA PINI-CONIPUR SW-Vmax 
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CONIPUR SW 
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►Economico e versatile 
Superficie adatta per attività sportive e pavimentazioni multiuso 
(aree scolastiche) 

► Sistema PUR a doppio strato sostenibile  
Strato superficiale PUR e materassino elastico colato in opera 

fatto di gomma riciclata 

► Sistema Sandwich 
Spessore 13 mm, impermeabile all’acqua 

► Strato superficiale PUR+ EPDM  di lunga durata 
L’alternativa ai sistemi compatti : strato superficiale PUR di 3mm 

conferisce qualità e durata nel tempo 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
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CONIPUR SW offre vantaggi a tutti gli attori del progetto 

INSTALLATORE 
• Componenti del Sistema esenti da solvente 
  

INVESTITORE/PROPRIETARIO 
• Sistema a sandwich doppio strato, caratterizzato da alta qualità e durata nel 

tempo, riconosciuto sul mercato 
• Le sue caratteristiche lo rendono perfetto per sistemi multifunzionali. 
•  Lo strato di finitura PUR rende il CP SW una buona alternative ai sistemi 

compatti 
• Molteplici colorazioni disponibili 
• Facile manutenzione con uso anche di macchine pulitrici 
•     Negli anni possibilità di Retopping 
 

ATLETA 
• Superficie senza giunti  
• Alta resilienza e buon grip 
• Riduzione della forza elevate, ne deriva basso rischi di infortunio per l’atleta 

 
ENTI/AMBIENTE 
• Certificati CONIPUR SW 

• Certificato WA 
• Caratteristiche fisico-meccaniche, usura e mantenimento colore           

(EN 14877)  
• Compatibilità ambientale (DIN 18035)  
• Caratteristiche fisico-meccaniche, usura, resistenza alla fiamma e 

mantenimento colore    (ASTM F 2157) classe A 
• Certificati componenti il Sistema (PAH CP 322, CP 210, CP EPDM, CP 2200) 
• Il materassino elastico in gomma riciclata oltre ad essere economico rende il 

sistema sostenibile 
• MATERIALE RINNOVABILE NEL SISTEMA CONIPUR SW> 10% 
• MATERIALE OTTENUTO DA RICICLO NEL SISTEMA CONIPUR SW : 6.5 kg/m2 

corrispondono approx. al 44.1 % del material necessario per installare 1 m2  
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COLORAZIONI RAL A “CATALOGO” 

Granuli in EPDM e resine PUR  con colorazioni differenti posso essere sviluppate per particolari progetti 

ANNALISA PINI-CONIPUR SW-Vmax 

Per alcune colorazioni (azzurro, blu..) , al fine di mantenerla a lungo  si suggerisce la  verniciatura della 
pavimentazione. 
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Scheda tecnica del sistema 
Corrispondenza norma EN 14877 

Compatibilità ambientale norma DIN V 18035-6 
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…ad es. 

Certificato WA Report Compatibilità Ambientale DIN V 18035-6: 2004-10  



www.sporteimpianti.it 

CONIPUR SW 

9 

ARENA CIVICA _MILANO CAMPO BELLAVISTA_BARI 

ANNALISA PINI-CONIPUR SW- Vmax 

2020_Tipiesse SpA 2020_F.lli Anastasi srl 
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►La Soluzione Top di Gamma 
I migliori stadi ospitano Meeting Mondiali e concerti rock.  
CONIPUR Vmax adatto per entrambi 
 
 

► 2-strati-14mm di Sistema Compatto Full PUR  
Un sistema in colato con tempi di installazione più brevi e 

caratteristiche prestazionali eccezionali  

► 10% più prestazionale 
Maggior ritorno di energia alla partenza ed allo sprint 

- confermato da misurazioni biomeccaniche  
► Certificato World Athletics  

CONIPUR Vmax è stato testato con successo e accreditato secondo  
i criteri della World Athletics (ex IAAF) 

EVOLUZIONE DEL CLASSICO SISTEMA COMPATTO 
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CONIPUR Vmax offre vantaggi per tutti gli attori del progetto 
 
 INSTALLATORE 

• Installazione, necessariamente eseguita da professionisti del 
settore, è  più rapida  (2 strati, invece del comune sistema PU 
compatto a 3 strati) 

• Non sono necessari macchinari specifici (pavimentatrici)  
• Soluzione impermeabile all'acqua per calcestruzzo/asfalto  
• Supporto Tecnico di fascia alta per gli installatori, per l'intero 

ciclo di vita del prodotto  

INVESTITORE/PROPRIETARIO 
• Innovativo sistema compatto durevole  
• Ecologico al 100%, senza solventi 
• Facile manutenzione con uso anche di macchine pulitrici 
•     Vantaggio di costo dovuto al ridotto  tempo di installazione  
• Negli anni possibilità di Retopping 
 

ATLETA 
• Prestazioni sicure dal punto di vista della salute  
• Performance sportiva migliore 
• Compressione ottimale con ritorno di energia diretto  
• Superficie senza giunti  
• Antiscivolo – alto grip  

ENTI/AMBIENTE 
• Certificati CONIPUR Vmax 

• Certificato WA 
• Caratteristiche fisico-meccaniche, usura e mantenimento colore           

(EN 14877)  
• Compatibilità ambientale (DIN 18035)  
• Caratteristiche fisico-meccaniche, usura, resistenza alla fiamma e 

mantenimento colore    (ASTM F 2157) classe A 
• Certificati sui component del  sistema (PAH CP 2375, CP 2200, CP EPDM) 
• La percentuale di materie prime rinnovabili nel sistema  CONIPUR Vmax è  

stimata al 7% 
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Scheda tecnica del sistema 

Compatibilità ambientale norma DIN V 18035-6 

Corrispondenza norma EN 14877 

ANNALISA PINI-CONIPUR SW-Vmax 
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CONIPUR Vmax è la combinazione che offre prestazioni completamente rivoluzionarie,  lo strato di base  restituisce 
l'energia applicate dall’atleta  (effetto catapulta) e lo strato superiore ne stabilizzante la forza evitando dispersioni. 
 

Velocità Sicurezza Stabilità 

1. Lo strato superiore stabilizza la 
forza applicata dell'atleta 
evitandone la dispersion e 
garantendo  un movimento rapido 
e controllato.  
2. Il ridotto fabbisogno energetico 
in fase di partenza e sprint 
consente al velocista di 
raggiungere le massime 
prestazioni di corsa fino al 
traguardo.  
3. Le celle d'aria incorporate nello 
strato di base restituiscono 
all'atleta l'energia usata nella fase 
di compressione.  

La bassa deformazione della pista è 
dovuta ad un'eccellente omogeneità 
strutturale  che conferisce all'atleta una 
prestazione ottimale, stabile in sicurezza 

Le elevate proprietà fisico- meccaniche 
dello strato superfiiciale garantiscono la 
massima resilienza e durata della pista 
di atletica. Tali proprietà rendono il 
Sistema  adatto  a molteplici soluzioni 
(ad es. Concerti)  
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Certificato WA Report Compatibilità Ambientale DIN V 18035-6: 2021-08  

…ad es. 

ANNALISA PINI-CONIPUR SW-Vmax 

…ad es. 
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Dichiarazioni ad hoc..: 
►Piste di atletica Conica – Conferma Basso VOC 
 
 
Sebbene non sia certificato da laboratori esterni, confermiamo che i prodotti utilizzati per i sistemi di 
rivestimento delle piste di atletica contengono bassissimi contenuti di  VOC, di conseguenza  i sistemi  possono 
essere considerati a loro volta a bassissimo contenuto di VOC. Si faccia riferimento alla nostra scheda di 
sicurezza che mostra il contenuto VOC per componente 

►Piste di atletica Conica- Sistema CONIPUR Vmax – conferma contenuto di materie 
prime rinnovabili e materiali riciclati 
 
La percentuale di materie prime rinnovabili nel sistema  CONIPUR Vmax è  stimata al 7%. 
 
Confermiamo che il sistema non contiene alcun materiale riciclato 

►Piste di atletica Conica – conferma del contenuto di isocianato  
 
 
Confermiamo che, una volta reticolati, i nostri sistemi per superfici di atletica hanno un contenuto massimo di 
isocianato dello 0,01% rispetto il peso totale (tale traccia non è monomero libero ed è inerte dopo l'indurimento). 
 

Inoltre, il rivestimento soddisfa i requisiti di compatibilità ambientale secondo la norma DIN V 18035-6:2021. 
Report eseguito dal laboratorio indipendente Stegemann, rapporto di prova n. 121120478. 
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►Piste di atletica CONICA - Conferma PAH - Regolamento UE n. 1272/2013 
 
Confermiamo che il CONIPUR EPDM e il CONIPUR 2375, utilizzati negli strati superficiali dei sistemi per piste 
di atletica, sono stati testati al fine di verificare il contenuto di IPA, ne è emerso che  soddisfano i requisiti del 
Regolamento UE 1272/2013. Entrambi i prodotti sono classificati nella prima categoria. Si faccia riferimento 
al Rapporto di prova n° 460418-04 emesso da TFI Aachen GmbH (per CONIPUR EPDM) e rapporto di prova 
118101013 (per CONIPUR 2375) emesso da Labor Stegemann 

►Piste di atletica Conica – Conferma rifiuti non pericolosi 
 
I sistemi CONICA sviluppati per la realizzazione delle piste di atletica, comprese le soluzioni di retopping, sono 
inerti una volta induriti. I prodotti CONIPUR utilizzati per i nostri sistemi CONIPUR non costituiscono quando 
completamente reticolati alcuna minaccia per l'ambiente, le persone e le acque sotterranee (si consideri la scheda 
tecnica, il comportamento fisiologico / le misure protettive). Si faccia riferimento alla norma DIN 18035-6 relativa 
alle superfici sportive all'aperto, in cui viene effettuata la valutazione dell’impatto ambientale (suolo e acque 
sotterranee). 
 
Quando i sistemi di pavimentazione CONICA, comprese le soluzioni di retopping, arrivano a fine vita e deve 
essere rimossi e smaltiti, ciò può essere fatto senza esitazione. Confermiamo che questi prodotti, secondo le 
normative europee, non sono considerati rifiuti pericolosi. 

ANNALISA PINI-CONIPUR SW-Vmax 
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Report di prova, certificati e test biomeccanici presso l'Università sportiva tedesca di Colonia  

• Normativa Internazionale  
• EN 14877; DIN 18035; ASTM 

2157; Rapporto sui test mondiali 
di atletica leggera:  

• Assorbimento degli urti  
• Deformazione verticale  
• Radiazioni UV  
• Proprietà meccaniche  

 
• Etc. 

 

• Certificato World Athletics (WA)  
• Conferma, che tutti i requisiti WA 

sono raggiunti e soddisfatti  
• Ottenuto nuovo certificato WA  

• Test biomeccanici  
• Spike - test di penetrazione  
• Prove di trazione  
• Test di velocità  
• Forze agenti in pista  
   assorbente  
   riflettente 
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“Realistico”  
Test dei Materiali 
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Rigidità verticale superiore per CONIPUR Vmax 
rispetto ai manti convenzionali! 

Rigidità Verticale: 
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Rigidità Orizzontale: Rigidità orizzontale superiore per 
CONIPUR Vmax rispetto ai 
manti convenzionali! 
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Test Trazione Iniziale: 
Trazione iniziale maggiore per CONIPUR 
Vmax rispetto ad un manto 
convenzionale! 



www.sporteimpianti.it 

CONIPUR Vmax 

23 ANNALISA PINI-CONIPUR SW- Vmax 

Test di penetrazione dei chiodi (forza necessaria per la punta da 5 mm) 

E‘ necessaria meno forza per penetrare 
la superficie in confronto ad altri manti 
tradizionali 
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Riepilogo delle prove sui materiali:  
 
1. CONIPUR Vmax offre una maggiore rigidità 
verticale e orizzontale rispetto ai manti 
convenzionali  
 
2. CONIPUR Vmax  richiede meno forza da parte 
dell‘atleta per far  penetrare i  chiodi  
 



Test Biomeccanico – FASE DI PARTENZA 
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Test Biomeccanico –  FASE DI CORSA 
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Test Biomeccanico – FASE DI CORSA 
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Impatto per l'Atleta 

Fase Partenza 
CONIPUR Vmax 

Fase Partenza 
 Manto Convenzionale 

Fase di Corsa  
Manto Convenzionale 

Fase di Corsa 
 CONIPUR Vmax 

t 

V 

Veloce raggiungimento 
della velocità massima 
significa raggiungere il 

traguardo prima 

Conclusione 

ANNALISA PINI-CONIPUR SW- Vmax 



L'atleta  (Vice Campione del Mondo Decathlon 2017) ha potuto applicare maggiore forza 
orizzontale durante la fase di accelerazione su CONIPUR Vmax 

Risultati dei test biomeccanici: 

CONIPUR Vmax ha contribuito a produrre una maggiore potenza all'articolazione dell'anca e 
potenzialmente a fare un uso migliore dell'accumulo di energia elastica e del ritorno della stessa 
all'articolazione  

Nel complesso, queste differenze possono essere correlate a prestazioni di sprint migliorate 
soprattutto durante la fase di accelerazione 

CONIPUR Vmax fornisce agli atleti del giavellotto e del salto in alto i presupposti per migliorare le 
prestazioni in quanto possono ottenere la rapida decelerazione e reindirizzamento del loro 
baricentro 

Le migliori prestazioni nello sprint del CONIPUR Vmax offriranno anche agli atleti del salto in 
lungo i presupposti per accellerare la propria corsa verso lo stacco 

1 

2 

3 

4 

5 

ANNALISA PINI-CONIPUR SW-Vmax 
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CONIPUR Vmax mostra vantaggi su tutti gli indicatori di performance 

Speed  
Short distance Stability Durability 
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 I vantaggi: 
 
• Colorazione  uniforme del manto– max. protezione UV 
• Maggiore resistenza all’abrasione 
• Migliore adesione del granulo di EPDM 
• Minore ritenzione della sporcizia 
• Migliore scorrimento dell’acqua 
• Riduzione nella formazione di muffe  e alghe 
• Favorisce la pulizia della superficie 
• Protegge la pavimentazione se utilizzata per altri usi 
• “Always perfect” manto brillante 
• Maggiore durata della superficie 
• Molteplici colori disponibili, anche a progetto 
 

Verniciatura –CP 2200 
Suggerita per tutti i tipi di manto, spruzzato, sandwich, compatto 
 

15% RISPARMIO ECONOMICO !! 

ANNALISA PINI-CONIPUR SW-Vmax 
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Retopping 
(Status & 
Comment)

Events held

Date, Name 
& Comment

(Diamond 
League, EC, 

WC)

India Gurugram Tau Devi Lal Sports Complex Track Class 2 x CONIPUR 
VMAX 9850 2019

Lithuania Klaipeda Athletic Hall x CONIPUR 
VMAX 2020

Lithuania Klaipėda Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla x x
CONIPUR 
VMAX 
Indoor

5000 2020

Monaco Monte Carlo Stade Louis II Track Class 1 x CONIPUR 
VMX 7700 2020 3001/7036 x

Switzerland Zürich Letzigrund Stadium Track Class 1 x CONIPUR 
Vmax Retop 8000 2014

Spain Lanzarote Club La Santa x CONIPUR 
VMAX 6909 2020

Switzerland Zürich 400m Laufbahn Letzigrund Track Class 1 x CONIPUR 
Vmax 7800 2021 x

Colour (RAL)System m² Installation YearCity Project Name World Athletic Track Class Certification Track Indoor 
Surfaces

Referenze 

ANNALISA PINI-CONIPUR SW-Vmax 
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STADIO LETZIGRUND-ZURIGO 
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