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PAVERPLAY BLOCK 
PAVIMENTAZIONE SICUREZZA 

AD ASSORBIMENTO DI IMPATTO 

SECONDO LA NORMA 

UNI - EN 177 

 
PAN NETO INTERNATIONAL SRL è un’azienda nata con l’obiettivo di 

contribuire alla tutela ambientale attraverso il riciclo di pneumatici fuori 

uso - codice europeo rifiuti 160103. 

 
Con il granulo di gomma riciclata  produce pavimentazione antitrauma / 

antishock utilizzata ovunque 

si renda necessario un passaggio sicuro da urti. 

La pavimentazione  PAN NETO 

INTERNATIONAL SRL è Made in Italy. 
 

 

 

DESCRIZIONE Paverplay Block è la pavimentazione che trova larga applicazione 

dove si ritiene utile o necessario un sufficiente grado di sicurezza. 

 
Trova largo utilizzo in: 

parchi gioco, asili, palestre, piste ciclabili e pedonali, case di riposo, piscine, 

maneggi, box e van, coperture di terrazzi. 
 

 

MATERIALI Granuli di gomma derivanti da pneumatici fuori uso 

aggregati a caldo con leganti poliuretanici. 
 

 

CARATTERISTICHE • Elevato grado di assorbimento degli urti, delle vibrazioni e dei rumori. 

• Attenua traumi e microfratture 

• Elevata protezione delle superfici sottostanti 

• Antiscivolo 

• Potere drenante 

• Elevata permeabilità 

• Facile da installare e pulire. 
 

 

SPESSORE (mm) 16 - 20 - 25 (HIC 0,90m) - 30 (HIC 1,00m) - 35 - 40 (HIC 1,40m) - 45 - 50 - 55 
 
 

FISSAGGIO - POSA Sistema ad incastro. 
 

 

COLORI Rosso, verde e nero. 
 

 

PULIZIA Tutte le pavimentazioni richiedono una pulizia periodica. 

La pulizia si rende necessaria in conseguenza del traffico sulla pavimentazione 

o per contaminazione di materiale estraneo dall’ambiente circostante. 

Sedimenti di polvere possono essere aspirati o spazzati con uno spazzolone senza 

danneggiare la superficie. Le setole della spazzola non devono essere troppo 

dure per evitare di danneggiare la superficie e di spessore sufficiente da penetrare 

lo spazio fra i granuli. 

Per il lavaggio è possibile utilizzare un detergente non aggressivo appositamen- 

te diluito in acqua e prontamente risciacquato. 

La proporzione per la diluizione è variabile in base allo sporco ed al tipo di piastrel- 

la. Si consiglia di fare piccole prove su una parte della superficie non visibile. 

 
Casi particolari 

Per la rimozione di gomme da masticare (chewing gum) è possibile utilizzare del 

ghiaccio secco, per indurirlo e rimuoverlo con l’aiuto di una spatola. 

 

 
 

SEDE LEGALE E OPERATIVA 

Via Topanello,snc         

88821 Rocca Di Neto (KR) P.IVA 03256730791 

TEL: 0962-84117  EMAIL: info@panneto.it 



  

 


