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SEICOM è Leader nelle pavimentazioni sportive in parquet. Dalla sua nascita l’azienda si è sempre occupata solo di parquet sportivi, 
riscuotendo molti apprezzamenti in campo nazionale ed internazionale.
   
L’azienda si trova a Sondrio in Valtellina ed è sempre stata gestita a carattere familiare questo crea un rapporto di contatto diretto 
con l’interlocutore che non deve parlare con dei freddi funzionari o con degli anonimi call center, qui si trova la cordialità e profes-
sionalità tipica del territorio Valtellinese.
   
Dal 1997 l’azienda e partner del FIBA Study Center di Ginevra, quindi partecipa a tutte le fiere ed incontri decisionali organizzati 
dalla FIBA in merito alle decisioni e disposizioni internazionali.
   
Tra le più importanti referenze vanno citati i parquet forniti per FIBA FINAL FOUR FEMMINILI ‘99 a Brno (Repubblica Ceca - aprile 
‘99), del CAMPIONATO EUROPEO FEMMINILE ‘99 a Katowice (Polonia - giugno ‘99) e delle FIBA FINAL FOUR MASCHILI ‘99 a Monaco 
di Baviera (Germania - aprile ‘99).
   
Oltre a questi nel 2004 in occasione delle OLIMPIADI di ATENE siamo stati i fornitori del parquet principale del OAKA Olympic In-
door Hall attualmente sede di incontri della prima divisione del campionato greco, sede di Eurolega Basket vi giocano in casa AEK 
Athens, Panathinaikos e la Nationale Basketball Team. Questa arena può ospitare 19.250 persone.
   
La presenza della nostra Azienda nella realizzazione di questi impianti e di queste manifestazioni è la gratificazione per l’impegno 
continuo nella ricerca e nello sviluppo del pavimento sportivo a livello internazionale.
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TRENTO
PARQUET PREFINITI STRATIFICATI

SERIE ENTRY LEVEL

PARQUET - TOP LAYER mm 4

ORDITURA SINGOLA

MATERASSINO

SPESSORE TOTALE
41mm
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TRENTO TRENTO
PARQUET PREFINITI STRATIFICATI

SERIE ENTRY LEVEL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Pavimentazione sportiva semplice di facile realizzazione, ideale per piccole palestre scolastiche.
 
BREVE DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:
Pavimento sportivo costituito da orditura in multistrato appoggiato su materassino elastico e con 
piano di calpestio di elementi di parquet prefinito stratificato. Spessore di calpestio legno nobile 
faggio o similare 4 mm - spessore totale 41 mm.
 
DESCRIZIONE TECNICA:
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello TRENTO sono le seguenti: 

- Si procede con l’applicazione di un foglio di polietilene spessore 0,20 mm come barriera antiva-
pore opportunamente risvoltato ai bordi tale da creare una vaschetta;
 
- Si applica il materassino PUR agglomerato, spessore mm 15, per rendere elastico il pavimento in 
modo da assorbire gli urti degli atleti come previsto dalle Normative in vigore;
 
- Si applica il piano inferiore di distribuzione del carico, spessore mm 12, composto da liste di 
compensato fenolico a 5 strati, aventi dimensioni mm 105 (larghezza), distanziate fra loro e poste 
diagonalmente rispetto agli elementi in parquet;
 
- Si applicano le liste in parquet, spessore mm 14, composte da elementi di parquet prefinito con 
unione maschio–femmina composti nel seguente modo:

 - strato superiore legno nobile mm 4, in legno di faggio, frassino o similare
 - strato intermedio mm 9 in legno di abete
 - strato inferiore mm 1 in legno impiallacciato
 
- Gli elementi in parquet vengono fissati ad ogni lista di compensato dello strato inferiore di distri-
buzione del carico mediante chiodatura;
 
- Demarcazione del campo da gioco con colori scelti dal Cliente.
 
CERTIFICAZIONI:
Pavimento sportivo in parquet omologato FIBA
Certificato EN 14904
Certificato di resistenza al fuoco EN 13501
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BERNA
PARQUET PREFINITI STRATIFICATI

SERIE ENTRY LEVEL

PARQUET - TOP LAYER mm 4

PRIMA ORDITURA

MATERASSINO

SPESSORE TOTALE
42mm

SECONDA ORDITURA
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BERNA BERNA
PARQUET PREFINITI STRATIFICATI

SERIE ENTRY LEVEL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Pavimentazione sportiva adatta alle sale polifunzionali anche per incontri agonistici internaziona-
li. Si tratta di un sistema molto compatto che in soli 42 mm prevede una doppia orditura su mate-
rassino continuo. Per questo motivo è molto indicato nelle realizzazioni che prevedono impianti 
di riscaldamento a pavimento. Con il modello Berna riusciamo ad offrire le elevate prestazioni di 
un pavimento a doppia orditura concentrate in un pacchetto semplice e veloce da installare.
 
BREVE DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:
Pavimento sportivo costituito da doppia orditura in multistrato appoggiato su materassino ela-
stico e con piano di calpestio di elementi di parquet prefinito stratificato. Spessore legno nobile 
faggio 4 mm - spessore totale 42 mm.
 
DESCRIZIONE TECNICA:
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello BERNA sono le seguenti: 

- Si procede con l’applicazione di un foglio di polietilene spessore mm 0,20 come barriera antiva-
pore opportunamente risvoltato ai bordi tale da creare una vaschetta;
 
- Si applica il materassino PUR agglomerato, spessore mm 10, per rendere elastico il pavimento in 
modo da assorbire gli urti degli atleti come previsto dalle Normative in vigore;
 
- Si applica l’orditura inferiore, spessore mm 9,5 composto da liste di compensato fenolico a 5 stra-
ti, aventi dimensioni mm 105 (larghezza), distanziate fra loro e poste parallelamente rispetto agli 
elementi in parquet;
 
- Si applica l’orditura superiore, spessore mm 9,5 composto da liste di compensato fenolico a 5 
strati, graffate all’orditura inferiore, aventi dimensioni mm 105 (larghezza), distanziate fra loro e 
poste diagonalmente rispetto agli elementi in parquet;
 
- Si applicano le liste in parquet, spessore mm 14, composte da elementi di parquet prefinito con 
unione maschio-femmina) composti nel seguente modo:

 - strato superiore legno nobile mm 4, in legno di faggio, frassino o similare
 - strato intermedio mm 9 in legno di abete
 - strato inferiore mm 1 in legno impiallacciato
 
- Gli elementi in parquet vengono fissati all’orditura superiore mediante chiodatura;

- Demarcazione del campo da gioco con colori scelti dal Cliente.
 
CERTIFICAZIONI:
Pavimento sportivo in parquet omologato FIBA
Certificato EN 14904
Certificato di resistenza al fuoco EN 13501
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TIRANO
PARQUET PREFINITI STRATIFICATI

SERIE ENTRY LEVEL

PARQUET - TOP LAYER mm 6

ORDITURA SINGOLA

MATERASSINO

SPESSORE TOTALE
49mm
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TIRANO TIRANO
PARQUET PREFINITI STRATIFICATI

SERIE ENTRY LEVEL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Pavimento sportivo dalle elevate perfomance, lo strato superiore di calpestio di 6 mm in essenza 
nobile lo rende un pavimento molto robusto che può facilmente sopportare anche una rilevigatu-
ra, adatto alle sale sportive polifunzionali e particolarmente idoneo per il gioco del basket.
 
BREVE DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:
Pavimento sportivo costituito da orditura in multistrato appoggiato su materassino elastico e con 
piano di calpestio di elementi di parquet prefinito stratificato. Spessore legno nobile ROVERE 6 
mm - spessore totale 49 mm.
 
DESCRIZIONE TECNICA:
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello TIRANO sono le seguenti:
 
- Posa in opera barriera al vapore polietilene 0,20 mm su massetto cementizio;
 
- Posa supporto elastico PUR spessore mm 15 in modo da rendere il pavimento uniformemente 
elastico;
 
- Sul supporto elastico posare, in diagonale rispetto al parquet con una distanza di12 mm tra le 
liste, l’orditura spessore mm 12, composta da multistrato;
 
- Ultimata l’orditura si inchiodano gli elementi di legno (parquet) spessore 22 mm con strato di 
legno nobile di calpestio 6 mm di rovere o similare, utilizzando chiodi a T;
 
- Pulizia mediante aspirazione ed asportazione polvere mediante appositi panni antistatici;
 
- Trattamento di finitura protettivo del parquet con speciali vernici poliuretaniche ad uso sportivo, 
ad alta resistenza e antiscivolo;

- Tracciatura campi basket e volley con colorazione linee in base alle normative vigenti;

- Ove necessario prevedere zoccolino di sicurezza in legno pre-verniciato, con fresature per venti-
lazione e raccordi alla pavimentazione esterna mediante soglie in acciaio, alluminio o legno.
 
CERTIFICAZIONI:
Pavimento sportivo in parquet omologato FIBA
Certificato EN 14904
Certificato di resistenza al fuoco EN 13501
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PROFESSIONAL ORTLES SERIE PROFESSIONAL

PARQUET mm 22

CLIPS METALLICHE

MATERASSINO

SPESSORE TOTALE
37mm

PARQUET LEGNO MASSELLO
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ORTLES
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Pavimento sportivo di base per avvicinarsi al legno massello, questo sistema in particolare è ele-
mentare nella sua semplicità di realizzazione.
 
BREVE DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:
Pavimento sportivo costituito da materassino elastico in grado ripartire uniformemente l’elastici-
tà. Il parquet viene posato a correre ed agganciato mediante apposite clips metalliche - spessore 
totale 37 mm.
 
DESCRIZIONE TECNICA:
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello ORTLES sono le seguenti:
 
- Posa in opera barriera al vapore polietilene 0,20 mm su massetto cementizio;
 
- Posa supporto elastico PUR spessore mm 15 in modo da rendere il pavimento uniformemente 
elastico;
 
- L’ultima fase consiste nell’applicazione di doghe spessore 22 mm, larghezza 129 mm, lunghez-
za 1830 mm in legno di HEVEA RUBBER WOOD con il metodo a tolda di nave. I listoni di legno di 
Hevea scelta classic (prima uni A), sono preverniciati in fabbrica, stagionati e forniti ad un umidità 
relativa del 9/11% corrispondente ad un umidità ambientale del 45/50%. I Listoni in legno di he-
vea massello spessore 22 mm con incastro maschio/femmina sui lati, sono composti da due file di 
listelli preaccoppiati “due strips” con incastro tipo “finger-Jointed” chiamato anche coda di rondine 
e vengono tra loro fissati mediante utilizzo di clips metalliche in quantità di 17 a mq;
 
- Carteggiatura dell’intera superficie con disco abrasivo per una migliore aderenza della vernice;
 
- Demarcazione del campo da gioco con colori scelti dal Cliente.

CERTIFICAZIONI:
Pavimento sportivo in parquet omologato FIBA
Certificato EN 14904
Certificato di resistenza al fuoco EN 13501

SERIE PROFESSIONAL

PARQUET LEGNO MASSELLO
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ORTLES SPLUGA SERIE PROFESSIONAL

SPESSORE TOTALE
83mm

PARQUET LEGNO MASSELLO

PARQUET MASSELLO mm 22

PRIMA ORDITURA

GOMMINO

SECONDA ORDITURA
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Questa soluzione è stata studiata per il gioco del basket e per quelle discipline sportive che ne-
cessitano di un grande rimbalzo palla unito ad una elasticità e deformazione all’impatto. Le nu-
merosissime referenze in Italia e all’estero testimoniano la grande affidabilità di questo sistema 
che a distanza di anni ne fanno ancora uno dei pilastri fondamentali della nostra produzione. 

BREVE DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:
Pavimento sportivo costituito da doppia orditura in listelli di legno con elementi elastici in neo-
prene trapezoidali e con piano di calpestio di elementi di legno spessore 22 mm preverniciato 
- spessore totale 83 mm.
 
DESCRIZIONE TECNICA:
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello SPLUGA sono le seguen-
ti:

- Si procede con l’applicazione di un foglio di polietilene spessore 0,20 mm come barriera antiva-
pore opportunamente risvoltato ai bordi tale da creare una vaschetta;
 
- Si applica la prima orditura disponendo parallelamente i correntini in legno di abete dello spes-
sore di 23 mm, larghezza 50 mm, lunghezza 3000-4000 mm con un interasse di 380 mm c.a. con 
inchiodati dei supporti in gomma di neoprene, spessore 15 mm, per rendere elastico il pavimento 
in modo da assorbire gli urti degli atleti;
 
- Tra la prima e la seconda orditura verrà interposta della lana di roccia (Classe 0) per reazione al 
fuoco ed in modo da contenere la reazione termica ed acustica; 

- Sopra i correntini in senso ortogonale viene applicata la seconda orditura in legno di abete spes-
sore 23 mm, larghezza 50 mm, lunghezza 3000-4000 mm;
 
- L’ultima fase consiste nell’applicazione di doghe (inchiodate con speciali chiodi a “T”) spessore 
22 mm, larghezza 129 mm, lunghezza 1830 mm in legno di HEVEA RUBBER WOOD con il metodo 
a tolda di nave. I listoni di legno di Hevea scelta classic, sono pre-verniciati in fabbrica, stagionati 
e forniti ad un umidità relativa del 9/11% corrispondente ad un umidità ambientale del 45/50%. 
I Listoni in legno di hevea massello spessore 22 mm con incastro maschio/femmina sui lati, sono 
composti da due file di listelli pre-accoppiati “due strips” con incastro tipo “finger-Jointed” chiama-
to anche coda di rondine;

- Carteggiatura dell’intera superficie con disco abrasivo per una migliore aderenza della vernice;

- Demarcazione del campo da gioco con colori scelti dal Cliente;

- Applicazione di strato di vernice trasparente speciale ad uso sportivo.

CERTIFICAZIONI:
Pavimento sportivo in parquet omologato FIBA
Certificato EN 14904
Certificato di resistenza al fuoco EN 13501

SPLUGA SERIE PROFESSIONAL

PARQUET LEGNO MASSELLO
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SPLUGA SONDRIO SERIE PROFESSIONAL

SPESSORE TOTALE
55mm

PARQUET LEGNO MASSELLO

PARQUET MASSELLO mm 22

PRIMA ORDITURA

MATERASSINO ELASTICO

SECONDA ORDITURA
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Questa soluzione è stata studiata per le sale multi sport e per quelle discipline sportive che 
necessitano di un grande rimbalzo palla unito ad una grande elasticità e deformazione all’im-
patto. Le numerosissime referenze in Italia e all’estero testimoniano la grande affidabilità di 
questo sistema. NEW Il modello Sondrio nel 2008 è stato ridisegnato ed aggiornato alle nuo-
ve esigenze, abbiamo apportato modifiche alla struttura dell’orditura per renderlo mag-
giormente elastico e performante. Il nuovo modello è stato testato secondo i nuovi requi-
siti EN 14904 e quindi certificato al fuoco e omologato dalla FIBA, come tutti i nostri prodotti. 

BREVE DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:
Pavimento sportivo costituito da doppia orditura in multistrato appoggiato su materassino ela-
stico e con piano di calpestio di elementi di legno spessore 22 mm preverniciato - spessore totale 
55 mm.
 
DESCRIZIONE TECNICA:
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello SONDRIO sono le se-
guenti:

- Posa in opera barriera al vapore polietilene 0,20 mm su massetto cementizio;
 
- Posa supporto elastico PUR spessore mm 15 in modo da rendere il pavimento uniformemente 
elastico;
 
- Sul supporto elastico posare, in senso longitudinale con interspazi di 105 mm tra le liste, la prima 
orditura spessore mm 9, composta da multistrato;

- Inchiodata (con speciali graffe 92/25) alla prima orditura viene posata la seconda in senso orto-
gonale con interasse 330 mm avente le stesse caratteristiche della precedente;
 
- Sulla seconda orditura si inchiodano gli elementi di legno (parquet) RUBBER WOOD, utilizzando 
chiodi a T. – Carteggiatura della superficie parquet con carte abrasive di grana 220, pulizia me-
diante aspirazione ed asportazione polvere mediante appositi panni antistatici;

- Trattamento di finitura protettivo del parquet con speciali vernici poliuretaniche a solvente o a 
base acqua ad uso sportivo, ad alta resistenza e antiscivolo;

- Tracciatura campi basket e volley con colorazione linee in base alle normative vigenti;

- Ove necessario prevedere zoccolino di sicurezza in legno pre-verniciato, con fresature per venti-
lazione e raccordi alla pavimentazione esterna mediante soglie in acciaio, alluminio o legno.

CERTIFICAZIONI:
Pavimento sportivo in parquet omologato FIBA
Certificato EN 14904
Certificato di resistenza al fuoco EN 13501

SONDRIO SERIE PROFESSIONAL

PARQUET LEGNO MASSELLO

<< Indice



>> >>

Pg. 019

SONDRIO SMONTABILE
SERIE

PARQUET SMONTABILI
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BORMIO SERIE SMONTABILE

PARQUET MASSELLO mm 22

INCASTRO METALLICO

GOMMINO

SPESSORE TOTALE
82mm

PARQUET SMONTABILI
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BORMIO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Pavimentazione adatta per le grandi sale sportive multiuso; questa pavimentazione può essere facilmente rimossa e quindi si 
può usare la superficie per fiere, concerti, eventi senza compromettere la pavimentazione in parquet. Questo pavimento è stato 
fornito per i giochi olimpici di Atene del 2004, tra cui la finale Olimpica ed è ancora usato oggi per incontri nazionali ed Eurolega 
presso Olympic Sports Center di Atene. Seicom vanta un esperienza trentennale nella realizzazione di pavimentazioni a moduli 
smontabili.
 
BREVE DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:
Pannelli con strato superiore in parquet massello 22 mm inchiodato su una struttura in legno a doppia orditura, l’anima perimetrale 
in ferro consente il rapido aggancio unione tra i pannelli che vengono successivamente bloccati con il bullone centrale regolabile.

POSA IN OPERA:
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello BORMIO sono le seguenti:
 
- Dimensioni standard del pannello: mm 910 x mm 1830 X mm 83
- Il peso di ogni pannello è di 38 Kg
- Smontaggio (tipo 19x32 608 mq.) 4 operai impiegano mediamente 4 ore
- I pannelli vengono numerati per facilitarne il rimontaggio
 
DESCRIZIONE TECNICA:
- Struttura in ferro e legno di abete massello con sottostante supporto elastico composta da orditura a incastro in modo da garan-
tire flessibilità all’intera struttura portante, con trattamento antimuffa;
 
- Innesto in metallo a baionetta e unione maschio-femmina, ganci in metallo regolabili inseriti fra un pannello e l’altro in modo da 
prevenire lo slittamento sia orizzontale che verticale dei pannelli e garantire un perfetto piano orizzontale;
 
- Prima orditura in legno: spessore mm 50 - larghezza mm 70;
 
- Seconda orditura in legno (ortogonale alla prima): spessore mm 25-larghezza mm 70;
 
- Trattamento mediante vernice speciale impregnante ignifuga, anti-umidità, anti-funghi e resistente a batteri;
 
- Pavimentazione in legno di HEVEA RUBBER WOOD, inchiodato e posato “a tolda di nave” spessore mm 22, larghezza mm 129, 
lunghezza mm 1830 (due strips, fingerjoint, preverniciato mediante 7 mani di vernice); si tratta di un legno tropicale, colore molto 
chiaro e molto stabile, eccellente in caso di umidità;

- Applicazione di speciale vernice antiscivolo, specifica per uso sportivo; 

- Tracciatura campi gioco basket e volley con colori a Vostra scelta;

- Finitura mediante zoccolino laterale aerato in modo da permettere la circolazione dell’aria sotto la pavimentazione;

- La pavimentazione è di tipo galleggiante e garantisce un’elasticità e rimbalzo palla costanti su tutta la superficie;

- Eventuale fornitura di traspallet o carrelli per stoccaggio della pavimentazione.
 
CERTIFICAZIONI:
Pavimento sportivo in parquet omologato FIBA
Certificato EN 14904
Certificato di resistenza al fuoco EN 13501

BORMIO SERIE SMONTABILE

PARQUET SMONTABILI
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RUBBER SERIE PERFORMANCE

AIR FLEX TECHNOLOGY
AIR-FLEX

SPESSORE TOTALE
58mm

GOMMA

PRIMA ORDITURA

GOMMINO AIR FLEX

SECONDA ORDITURA
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Pavimento sportivo dalle brillanti prestazioni, la gomma da 4 mm è abbinata al nuovissimo gom-
mino elastico Air Flex.Questo modello è stato studiato per le competizioni agonistiche dei profes-
sionisti.

BREVE DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:
Pavimento sportivo costituito da uno strato superiore di calpestio in gomma da 4 mm, orditura 
in doppio pannello di multistrato continuo e gommino elastico Air Flex - spessore totale 58 mm.
 
DESCRIZIONE TECNICA:
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello RUBBER AIR-FLEX sono 
le seguenti:

- Posa barriera al vapore su massetto cementizio spessore 0.15 mm;
 
- Orditura in doppio pannello di multistrato spessore 12 mm totale 24 mm i pannelli sono fissati 
tra loro mediante colla e graffe;
 
- Supporto elastico gommino in neoprene “Air flex rubber cushion” spessore 30 mm a sezione 
trapezoidale conica studiato per garantire elevata elasticità, il gommino è fissato con graffe alla 
struttura;

- Strato finale gomma 4 mm fissata mediante incollaggio alla sottostruttura elastica;
 
- A fine posa vengono tracciate le linee e colorate le aree di gioco secondo i regolamenti delle 
varie federazioni.

CERTIFICAZIONI:
Parquet sportivo omologato FIBA
Certificato omologazione EN 14904 Area Elastic Sports Floors
Resistenza al fuoco EN 13501

RUBBER SERIE PERFORMANCE

AIR FLEX TECHNOLOGY
AIR-FLEX
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PVC SERIE PERFORMANCE

AIR FLEX TECHNOLOGY
AIR-FLEX

SPESSORE TOTALE
61mm

PVC mm 7

PRIMA ORDITURA

GOMMINO AIR FLEX

SECONDA ORDITURA
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Pavimento sportivo dalle brillanti prestazioni, Il PVC da 7 mm è abbinato al nuovissimo gommino 
elastico Air Flex. Questo modello è stato studiato per le competizioni agonistiche dei professioni-
sti.

BREVE DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:
Pavimento sportivo costituito da uno strato superiore di calpestio in PVC da 7 mm, orditura in 
doppio pannello di multistrato continuo e gommino elastico Air Flex - spessore totale 61 mm.
 
DESCRIZIONE TECNICA:
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello PVC AIR-FLEX sono le 
seguenti:

- Posa barriera al vapore su massetto cementizio spessore 0.15 mm;
 
- Orditura in doppio pannello di multistrato spessore 12 mm totale 24 mm i pannelli sono fissati 
tra loro mediante colla e graffe;
 
- Supporto elastico gommino in neoprene “Air flex rubber cushion” spessore 30 mm a sezione 
trapezoidale conica studiato per garantire elevata elasticità, il gommino è fissato con graffe alla 
struttura;

- Strato finale in PVC da 7 mm fissato mediante incollaggio alla sottostruttura elastica;
 
- A fine posa vengono tracciate le linee e colorate le aree di gioco secondo i regolamenti delle 
varie federazioni.

CERTIFICAZIONI:
Parquet sportivo omologato FIBA
Certificato omologazione EN 14904 Area Elastic Sports Floors
Resistenza al fuoco EN 13501

PVC SERIE PERFORMANCE

AIR FLEX TECHNOLOGY
AIR-FLEX

<< Indice
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PVC SERIE PERFORMANCE

<< Indice

PRO SERIE PERFORMANCE

AIR FLEX TECHNOLOGY
AIR-FLEX

SPESSORE TOTALE
68mm

PARQUET - TOP LAYER mm 4

PRIMA ORDITURA

GOMMINO AIR FLEX

SECONDA ORDITURA
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Pavimento sportivo dalle brillanti prestazioni, il parquet stratificato da 14 mm, con strato di legno 
nobile da 4 mm è abbinato al nuovissimo gommino elastico Air Flex che esalta le caratteristiche 
di elasticità del legno. Questo modello è stato studiato per le competizioni agonistiche dei pro-
fessionisti. 

BREVE DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:
Pavimento sportivo costituito da uno strato superiore di calpestio in parquet stratificato da 14 
mm, legno nobile strato di calpestio 4 mm, orditura in doppio pannello di multistrato continuo e 
gommino elastico Air Flex - spessore totale 68 mm.
 
DESCRIZIONE TECNICA:
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello PRO AIR-FLEX sono le 
seguenti:

- Posa barriera al vapore su massetto cementizio spessore 0.15 mm;
 
- Orditura in doppio pannello di multistrato spessore 12 mm totale 24 mm i pannelli sono fissati 
tra loro mediante colla e graffe;
 
- Supporto elastico gommino in neoprene “Air flex rubber cushion” spessore 30 mm a sezione 
trapezoidale conica studiato per garantire elevata elasticità, il gommino è fissato con graffe alla 
struttura;

- Strato finale parquet 14 mm, legno nobile 4 mm fissato con chiodi a T all’orditura e posato con la 
tecnica di posa a correre;
 
- A fine posa vengono tracciate le linee e colorate le aree di gioco secondo i regolamenti delle 
varie federazioni.

CERTIFICAZIONI:
Parquet sportivo omologato FIBA
Certificato omologazione EN 14904 Area Elastic Sports Floors
Resistenza al fuoco EN 13501

PRO SERIE PERFORMANCE

AIR FLEX TECHNOLOGY
AIR-FLEX
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SOLID SERIE PERFORMANCE

AIR FLEX TECHNOLOGY
AIR-FLEX

SPESSORE TOTALE
76mm

PARQUET MASSELLO mm 22

PRIMA ORDITURA

GOMMINO AIR FLEX

SECONDA ORDITURA
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Pavimento sportivo dalle brillanti prestazioni, il legno massello da 22 mm è abbinato al nuovis-
simo gommino elastico Air Flex che esalta le caratteristiche di elasticità del legno Hevea Rubber 
Wood. Questo modello è stato studiato per le competizioni agonistiche dei professionisti.

BREVE DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:
Pavimento sportivo costituito da uno strato superiore di calpestio in parquet massello da 22 mm, 
orditura in doppio pannello di multistrato continuo e gommino elastico Air Flex - spessore totale 
76 mm.
 
DESCRIZIONE TECNICA:
Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello SOLID AIR-FLEX sono le 
seguenti:

- Posa barriera al vapore su massetto cementizio spessore 0.15 mm;
 
- Orditura in doppio pannello di multistrato spessore 12 mm totale 24 mm i pannelli sono fissati 
tra loro mediante colla e graffe;
 
- Supporto elastico gommino in neoprene “Air flex rubber cushion” spessore 30 mm a sezione 
trapezoidale conica studiato per garantire elevata elasticità, il gommino è fissato con graffe alla 
struttura;

- Strato finale parquet massello da 22 mm fissato con chiodi a T all’orditura e posato con la tecnica 
di posa a correre;
 
- A fine posa vengono tracciate le linee e colorate le aree di gioco secondo i regolamenti delle 
varie federazioni.

CERTIFICAZIONI:
Parquet sportivo omologato FIBA
Certificato omologazione EN 14904 Area Elastic Sports Floors
Resistenza al fuoco EN 13501

SOLID SERIE PERFORMANCE

AIR FLEX TECHNOLOGY
AIR-FLEX

<< Indice
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SERIE PERFORMANCE

VERNICI e COLORI

COLORI E VERNICI SPECIALI PER PAVIMENTI SPORTIVI 
TUTTE LE NOSTRE VERNICI SPORTIVE SONO A BASE ACQUA
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VERNICI e COLORI
VERNICI E PROMOTORI DI ADESIONE

ST - 01 PROMOTORE DI ADESIONE PER VERNICI E COLORI:
Viene utilizzato per favorire la tenuta dei colori e delle verni-
ci sportive applicate sulle resistentissime vernici UV dei nostri 
parquet sportivi. E’ un prodotto interamente a base acquosa.

ST - 02 VERNICE PARQUET SPORTIVI:
La nostra vernice resistente ed elastica. ST-02 è stata testata ed 
omologata secondo i requisiti della norma EN 14904 quindi 
idonea per le nostre pavimentazioni sportive.

ST - SKATING VERNICE PER IL PATTINAGGIO A ROTELLE 
PROFESSIONALE:
ST Skating è stata studiata per il pattinaggio professionale sulle 
pavimentazioni sportive in parquet.

PULIZIA E MANUTENZIONE

GRIP & CLEAN:
Prodotto specifico per la pulizia e per eliminare la scivolosità 
del parquet. GRIP & CLEAN è stato dai noi sviluppato e testato 
nel tempo, un prodotto utile per garantire la durata della verni-
ce nel tempo. Utilizzabile durante le partite in caso di scivolosi-
tà per sudorazione atleti.

SEICOM CLEAN GYM “Specifico per i nostri parquet sportivi”: 
Clean Gym è un detergente igienizzante specifico per la pulizia quotidiana 
dei parquet sportivi. Pulisce neutralizzando lo sporco e disinfetta le super-
fici rispettando il legno grazie alla sua particolare formula igienizzante. AP-
PLICAZIONE: Versare un tappo di Clean Gym per ogni litro d’acqua. Lavare 
passando un panno umido ben strizzato sulla superficie da pulire. Non ne-
cessita risciacquo. In caso di sporco ostinato versare il prodotto puro su una 
spugna e pulire la superficie. panni sporchi possono essere lavati semplice-
mente con acqua.
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VERNICI e COLORI
COLORI PER PARQUET SPORTIVI

ST - COLOR Colore compatibile con vernice serie ST:
Questa formula è pronta per l’utilizzo, si applica facilmente in 
abbinamento al promotore di adesione ST-01. ST-COLOR si usa 
per linee campi gioco e per realizzare aree colorate sulla pavi-
mentazione sportiva in parquet.

CARTELLA RAL PAVIMENTI SPORTIVI SEICOM 
AREE COLORATE - LINEE CAMPI GIOCO

SOLO PER LINEE CAMPI GIOCO

9010

5015

5005

3020

3002

6029

9017

1023

BIANCO PURO 9010

AZZURRO (BLU CIELO) 5015

BLU SEGNALE 5005

ROSSO TRAFFICO 3020 

ROSSO CARMINIO 3002  

VERDE MENTA 6029

NERO TRAFFICO 9017

GIALLO TRAFFICO 1023

<< Indice

VERNICI e COLORI
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PULIZIA e MANUTENZIONE

PULIZIA E MANUTENZIONE PARQUET SPORTIVI
INDICAZIONI E PRODOTTI PER MANUTENZIONE E PULIZIA
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PULIZIA e MANUTENZIONE

<< Indice

PULIZIA e MANUTENZIONE
INDICAZIONI E CONSIGLI

PULIZIA GIORNALIERA:

Raccogliere la polvere con scope a frangia tipo forbice. In alternativa applicare sulla scopa una garza da trattare con 
prodotto antistatico in modo da raccogliere meglio la polvere. 
Altra soluzione: utilizzare un aspiratore munito di spazzole in setole per non intaccare la vernice.
 

LAVAGGIO DEL PAVIMENTO:

Utilizzare un carrello strizzatore con pinza munito di due secchi per la raccolta dell’acqua pulita e sporca. Passare la 
frangia non eccessivamente imbevuta d’acqua.

LAVASCIUGA PAVIMENTI:

Utilizzare lavasciuga tipo COMAC, TASKI, NILFISK-ADVANCE, IPC-GANSOW, TENNANT. Possono essere impiegate an-
che lavasciuga con operatore a bordo. Normalmente il lavaggio con lavasciuga viene effettuato settimanalmente.

Attenzione: 
PER IL LAVAGGIO DEL PARQUET SPORTIVO VA USATA POCHISSIMA ACQUA. REGOLARE AL MINIMO L’USCITA CON L’AP-
POSITO COMANDO PRESENTE SU QUESTE MACCHINE.

SI RACCOMANDA:

l’uso di spazzole in SETOLA morbida o in alternativa disco MOPPING (disco in frange di cotone). E’ necessario che le 
spazzole siano molto morbide. Si sconsiglia l’uso di dischi tipo 3M colore bianco o disco in microfibra.
E’ molto importante per la vernice che il prodotto detergente sia a base neutra e utilizzato nella dose consigliata 1% 
- 2% (vedi scheda tecnica propria).
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PULIZIA e MANUTENZIONE
PRODOTTI PULIZIA SEICOM

JOHNSON: prodotto “JONTEC ASSET”
Detergente neutro profumato formulato per la manutenzione 
giornaliera dei pavimenti incerati e non che necessitano di un 
trattamento delicato come ceramica e marmo lucidati a piom-
bo oppure parquet.

SEICOM CLEAN GYM “Specifico per i nostri parquet sportivi”: 
Clean Gym è un detergente igienizzante specifico per la pulizia dei parquet 
sportivi. Pulisce neutralizzando lo sporco e disinfetta le superfici rispettando 
il legno grazie alla sua particolare formula igienizzante. APPLICAZIONE: Ver-
sare un tappo di Clean Gym per ogni litro d’acqua. Lavare passando un pan-
no umido ben strizzato sulla superficie da pulire. Non necessita risciacquo. 
In caso di sporco ostinato versare il prodotto puro su una spugna e pulire la 
superficie. panni sporchi possono essere lavati semplicemente con acqua. 

PRODOTTI PULIZIA NON SEICOM

WERNER & MERTZ: prodotto “SR13” 
SR 13 Detergente alcolico per superfici dure. Pulisce le superfici 
a fondo senza lasciare residui e aloni, donando loro un aspetto 
brillante. Ottimo potere detergente già a basse concentrazioni, 
dal profumo gradevole, non irrita la pelle. Ideale per tutte le pa-
vimentazioni lucide (levigate o piombate) e le superfici trattate 
con dispersioni auto lucidanti. Utilizzabile su tutte le superfici 
lisce e lavabili al di sopra del pavimento in materiale plastico, 
laccato, vetro, ceramica, metallo e legno.

IN ALTERNATIVA ANCHE:  - ECOCHEM: detergente neutro “D.N.P. 1001” - KEMIKA: prodotto “TOC” - TASKI: prodotto “ALCONET” o “MELA” - LCI (Laboratori 
Chimici Industriali): prodotto “CORAL” - KITER: prodotto “LEGNO OK”.

ALTRI PRODOTTI
GRIP & CLEAN:
Se dovessero presentarsi particolari problemi di scivolamento, con-
sigliamo di passare il nostro prodotto “GRIP & CLEAN” o in alternativa 
“B Sharp™” della ditta Americana MUELLER, siamo grado di fornire 
entrambi i prodotti con relativa scheda tecnica.  
Prodotto specifico per la pulizia e per eliminare la scivolosità del par-
quet. GRIP & CLEAN è stato dai noi sviluppato e testato nel tempo, un 
prodotto utile per garantire la durata della vernice nel tempo. Utiliz-
zabile durante le partite in caso di scivolosità per sudorazione atleti.

B Sharp™ - Traction Action
Prodotto specifico per il basket, molto usato nel settore profes-
sionale, va diluito e passato sulla pavimentazione, oltre a que-
sto solitamente si usa lasciare degli stracci umidi di acqua e B 
Sharp™ diluito in corrispondenza degli ingressi dei giocatori al 
fine di garantire una maggiore aderenza. Utilizzabile durante le 
partite in caso di scivolosità per sudorazione atleti.
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LEVIGATURA e RIPARAZIONI

LEVIGATURA E RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
LEVIGATURE, RIPARAZIONI, SOSTITUZIONI, TRACCIATURE, VERNICIATURE, ECC.
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LEVIGATURA e RIPARAZIONI
LEVIGATURA E RIPARAZIONI PAVIMENTAZIONI SPORTIVE:

Seicom esegue lavori di riparazione e levigatura con proprio personale, generalmente eseguiamo lavori di manuten-
zione solo sulle pavimentazioni di nostra produzione.

Eseguiamo anche accurate perizie e relazioni tecniche utilizzando le più moderne apparecchiature, laser sonde ed 
igrometri elettronici.
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MATERIALI IMPIEGATI

LEGNI PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
LE SPECIE LEGNOSE PIU’ UTILIZZATE PER I NOSTRI PARQUET SPORTIVI
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LEVIGATURA e RIPARAZIONI
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MATERIALI IMPIEGATI
Il legno di Hevea è molto comune nell’area del Sud Est Asiatico e la gomma naturale 
viene estratta da queste piantagioni controllate. Questo tipo di albero viene tagliato 
ogni 20/25 anni ed è perciò facilmente rinnovabile; questa è una caratteristica molto 
importante dal punto di vista ambientale sostenuta dagli ecologisti.   
Il legno di Hevea massello ha delle grandi caratteristiche di uniformità ed ha una durez-
za media simile al rovere. La resina contenuta nel legno è in effetti gomma e ciò rende 
il legno stesso molto stabile ed idoneo alla realizzazione di grandi superfici. Inoltre, si 
tratta di un legno naturalmente elastico e quindi eccellente per la realizzazione di pale-
stre, impianti sportivi e centri fitness.   
Le principali caratteristiche di questa essenza sono le seguenti:
- L’Hevea ha una buona durezza e caratteristiche tecniche simili sia al rovere che al fag-
gio;
- La resina contenuta in questo legno è gomma, la quale lo rende molto elastico;
- Stabilità dimensionale, essenziale per grandi superfici;
- Possibilità di installazione sia con sistema a clips metalliche sia inchiodato all’orditura 
elastica.

LEGNO MASSELLO

Trattandosi di un legno poco stabile e sensibile all’umidità lo proponiamo solo nella 
versione stratificata, in questo caso il legno nobile è solo 4 mm e viene abbinato a legno 
meno pregiati per costruire il pacchetto finale di 14 mm. 
Il legno di faggio, omogeneo e pesante, privo di elasticità ma resistente, inizialmente di 
colore bianco o, col tempo, rossastro, è ottimo per lavori di tornitura e mobileria, è un 
ottimo combustibile molto usato anche per la facile reperibilità ed il basso costo.

Legno pregiato tipico dell’Europa occidentale e centromeridionale. l legno di rovere 
è del tutto simile a quello della farnia, ma più pesante. Viene utilizzato, oltre che nella 
fabbricazione di mobili, nell’edilizia, per travature lamellari, parquet, nei cantieri navali 
e nella costruzione di doghe per botti per l’invecchiamento dei vini e altre bevande 
alcoliche, ed anche per la costruzione di bare. Ottimo combustibile, è anche utilizzato 
per la produzione di carbone. E’ un colore piuttosto scuro rispetto ai legni chiari che si 
usano attualmente nelle pavimentazioni sportive, è ancora molto apprezzato nell’ est 
Europa dove vi sono le grandi piantagioni di rovere, e per tradizione lo si impiega an-
cora moltissimo. 
Noi proponiamo il rovere per il nostro modello TIRANO, lo strato superiore di calpestio 
è costituito da 6 mm di legno nobile di rovere pre-verniato ad UV. 
Trattandosi di un legno poco stabile è soggetto a variazioni dimensionali in presenza di 
umidità viene da noi impiegato utilizzando solo la parte nobile di 6 mm .

Legno chiaro storicamente molto usato per pavimentazioni sportive in parquet di alto 
livello, molto impiegato negli Stati Uniti . 
L’acero da noi usato proviene dal Est Europa, preferiamo usare acero Europeo perché 
più duro e stabile rispetto a quello americano ed è molto chiaro, caratteristica molto 
importante in quanto l’acero tende ad ingiallire nel tempo. Il legno di Hevea Rubber 
Wood da noi prodotto presenta caratteristiche tecniche e colore simile all’acero ma con 
maggior garanzia di stabilità.

LEGNO STRATIFICATO PRE-FINITO
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ACCESSORI e RACCORDI

ACCESSORI PER PAVIMENTI SPORTIVI E PARQUET
BOTOLE, RACCORDI, RAMPE, SCIVOLI, ZOCCOLINI, ECC.
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ACCESSORI PER PAVIMENTI SPORTIVI E PARQUET:

Sulla base della nostra lunga esperienza di realizzazione di parquet sportivi per grandi eventi abbiamo messo a punto 
dei validi e robusti accessori.
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RISCALDAMENTO a PAVIMENTO

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO PER PARQUET SPORTIVI 
INTRODUZIONE - VANTAGGI - SVANTAGGI
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RISCALDAMENTO a PAVIMENTO
SC

HE
M

A

Parquet sportivo Modello TIRANO, Essenza legno nobile Rovere 6 mm
Conducibilità termica EN 12667 EN 12664 Rapporto di prova 001/DC/
TTS/10_3 del 20/01/2010.

Valori prestazionali sul campione con materassino: 

R m2K W-1 = 0,678 – J W m-1 K-1 = 0,0716

R = Resistenza termica – J = Fattore di trasferimento del campione 

NELLO SCHEMA

INTRODUZIONE:

Il sistema di riscaldamento a pavimento applicato ai parquet sportivi è molto diffuso al Nord Europa sta diventando sempre 
più una realtà anche in Italia. La nostra azienda sempre alla ricerca di soluzioni tecnicamente valide mette a disposizione tutta 
l’esperienza acquisita con questa soluzione già collaudata nelle nostre numerose installazioni in Belgio, Olanda, Lussemburgo 
e Germania.
Il principio si basa sulla circolazione di acqua calda a bassa temperatura (in genere tra i 30ºe i 40 °C) in un circuito chiuso, che si 
sviluppa coprendo una superficie radiante molto elevata. 

 
VANTAGGI:

Minori costi di esercizio: è un sistema a bassa temperatura, con tubazioni o conduttori elettrici che lavorano a circa 28-40 °C (nei 
comuni caloriferi: 70-80 °C). Nel caso di impianti ad acqua, è possibile collegare l’impianto con pannelli solari, riducendo ulte-
riormente i costi del riscaldamento (la cui entità dipende dall’impianto e dalla tipologia di locali). I costi ed i consumi si riducono 
ulteriormente accoppiando il sistema ad una moderna caldaia.

SVANTAGGI:

Spessori del pavimento: i pannelli radianti richiedono uno spessore supplementare di 7–10 cm sul pavimento, che possono 
risultare problematici durante le ristrutturazioni. Questo sistema andrebbe realizzato contestualmente alla fase costruttiva 
dell’abitazione. Esistono comunque dei sistemi radianti a secco che contengono gli spazi di installazione e sono adatti alle 
ristrutturazioni.
Costi di realizzazione superiori: sono più elevati poiché è presente più materiale e maggiore risulta la relativa manodopera. 
Necessità di una progettazione accurata e personalizzata: temperature superficiali del pavimento che si discostano dall’otti-
male anche solo di qualche grado possono risultare non gradite agli occupanti del locale. Nelle palestre spesso accade che gli 
impianti di riscaldamento a pavimento debbano essere integrati con altri sistemi nella zona tribuna a permanenza di pubblico, 
proprio a causa delle differenze di temperature necessarie nella zona di gioco degli atleti, che si differenzia dalla zona tribune o 
spogliatoi. E bene che i progettisti tengano conto di queste varianti. Tutte queste considerazioni sono basate sulla nostra espe-
rienza e su interviste fatte agli utilizzatori finali degli impianti dopo le realizzazioni (anche dopo anni di uso). 

 
NORMATIVA:

Le normative Europee di riferimento sono le seguenti : 
EN 12667 – EN 12664 
Le prove determinano la resistenza termica R dei materiali 
Le prove devono essere eseguite da laboratori autorizzati che produrranno le certificazioni necessarie al progettista. 
   
Le pavimentazioni sportive da noi prodotte sono state testate e certificate secondo le norme sopra descritte e quindi certificate 
per impianti di riscaldamento a pavimento oltre alle numerose installazioni già realizzate con questi sistemi.
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CONTATTI SEICOM
OLIMPIO MUFFATTI

ALDO CAMMARATA

DANIELA GREGORINI

GENERAL MANAGER

EXPORT DEPARTMENT

SALES & TECHNICAL MANAGER

Office: +39  0342  512573
E-mail: info@seicom-italy.com

Office: +39  0342  512573
E-mail: info@seicom-italy.com

Office:             +39  0342  512573
Mobile:             +39  340  6758368
E-mail:      info@seicom-italy.com

SONDRIO
(ITALIA)

SEICOM S.R.L.

SEDE OPERATIVA
Indirizzo: Via Stelvio, 3 - 23100 - SO - ITALIA
Telefono: +39  0342  512573 
FAX:  +39  0342  571875

SEDE LEGALE
Indirizzo: Via G. Boccaccio, 29 - 20123 - Milano - MI - ITALIA
 
E-mail:  info@seicom-italy.com

DATI AZIENDALI
Codice Fiscale:        00418340147        -        Partita IVA:        11901920154        -        CCIAA Milano Registro Imprese:        N. 796358
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ITALIA

ESTERO
Polonia Wroclaw Hala Ludowa
Romania Arad Palasport
Romania Oradea Palasport
Romania Târgu Mureş Marosvásárhely
Serbia Belgrado Palasport Kovilovo
Slovenia Koper Primary School “Dušan Bordon” 
Svizzera Bellinzona Palabasket
Turchia Izmir Aliaga Arena
Uruguay Montevideo Slinger Park Centro Sportivo

Belgio Aalst Forum
Belgio Antwerpen Centro Sportivo
Belgio Liegi Sarttilman
Cipro Paphos Sala Sportiva Aphrodite
Giordania Amman Palasport ASU
Grecia Atene Oaka Parquet Per Finale Olimpica
Iraq Duhok City Palasport
Montenegro Podgorica Palestra
Nigeria Benua State Palasport
Olanda Zoetermeer Centro Sportivo

Montecatini Terme Palavinci 
Montecchio Precalcino Palasport
Montichiari Palestra New Wash
Oleggio Palasport
Ostuni Palasport 
Padova Palestra Vò
Pesaro Palestra Villa Fastiggi
Pessano con Bornago Palestra
Pisogne Palestra
Pistoia Palafermi
Pomarance Palestra 
Pomezia Palalavinio
Pomezia Palestra 
Porto San Giorgio Palestra
Porto Sant’Elpidio Palasport
Riva Del Garda Palagarda
Sassari Palasport 
Seregno Palasport
Sesto San Giovanni Palestra Dante Falk
Sondrio Palasassi 
Trento Palasport
Verbania Palasport
Verona Palasport 
Vicenza Palestra Zecchetto 
Vigano Palasport
Vigevano Palasport 
Vò Palestra
Zagarolo Palasport

Ala Palestra
Asti Palasanquirico
Bormio Palapentagono
Brugherio Palestra
Busto Arsizio Palapiantanida
Busto Arsizio Palestra Pascoli
Cagliari Palestra Coni
Cantù Palasport Pianella
Capo D’Orlando Palasport
Cepagatti Palasport
Codogno Palestra Ucc Assigeco
Cormons Palasport
Crema Palestra Bertoni
Cremona Palasport  
Desio Palasport
Ferrara Palasport 
Folgaria Palasport
Ghemme Palasport
Gussago Palasport
Leinì Palasport
Limena Palestra
Lissone Palestra
Livorno Palasport Allende
Livorno Palestra Usa Camp Darby
Lizzano in Belvedere Palasport Enzo Biagi
Maddaloni Palasport
Milano Palalido
Milano Univ. Cattolica Centro Scienze Motorie
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