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MODELLO SPLUGA 

� Caratteristiche Principali: 
Questa soluzione è stata studiata per il gioco del basket e per quelle discipline sportive 
che necessitano di un grande rimbalzo palla unito ad una elasticità e deformazione 
all’impatto. Le numerosissime 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 
neoprene 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 
seguenti: 

- Si procede con l'applicazione di un foglio di polietilene spessore 0,20 mm come
barriera antivapore opportunamente risvoltato ai bordi tale da creare una vaschetta;

- Si applica la prima orditura disponendo parallelamente i correntini in legno di abete
dello spessore di 22 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;

- Sopra i correntini in senso ortogonale viene applicata la seconda orditura in legno di
abete spessore 22 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” chiamato
anche coda di rondine;

- 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  
Scheda identificativa prodotto 


