


 Con e piastre Ecopark modulari ad incastro e 
puzzle sono possibili composizioni personalizzate 
“originali” ed esteticamente gradevoli. La particolarità 
del sistema ad incastro autobloccante permette un 
estrema semplicità di montaggio, un risparmio di tempo 
per la posa e facilita ampliamenti successivi dell’area 
ed eventuali sostituzione dei moduli.
Using the modular and puzzle Ecopark tiles you can 
create compositions of your own, both original and 
attractive. The special interlocking system enables 
simple assembly and easy future extension of the area 
covered, as also easy replacement of  parts.
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 I manti in erba sIntetICa decorativa sono un’ottima alternativa al tradizionale prato 
naturale, semplice da installare e di facile manutenzione. Estremamente resistente agli 
agenti atmosferici, l’erba sintetica non necessita di concimazione, falciatura e 
annaffiatura. L’erba sintetica ha  la certificazione ambientale ISO 14001, e si garantisce 
una gamma rispettosa dell’ambiente, curata nell’immagine e di sicuro comfort per i 
molteplici usi cui è destinata, tra cui: arredamento urbano (aiuole, aree verdi, rotonde, ..), 
parchi e giardini, aree ricreative, parchi gioco, bordo piscine, alberghi e abitazioni private. 
essa viene fornita in due varianti, come da tabella.
The decorative arTificial grass is  an excellent alternative to the traditional natural grass, 
very easy to be fit and maintained. Extremely resistant to the weather conditions, 
our artificial grass does not need any kind of topdressing, cutting nor watering.
This synthetic grass is attested as per the ISO 14001 certificates for the environmental 
quality, and grants an environmental abiding products line, with a well-groomed form and 
a certain comfort for the manifold fit uses, among which : urban furnishing ( green areas, 
flowerbed, roundabouts..) parks and gardens, community centres, playgrounds, pool’s 
borders, hotels and private houses. it is supplied in two different types, as per table.

Descrizione
Description

Colore
colour

Spessore
Thickness

Monofilo e nylon riccio
Monofilament extruded+curled nylon

verde
green 40 mm

Monofilo estruso
Monofilament extruded

verde
green 20mm
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tabeLLa HIC   Hic TaBlE

 eCOPARK è un prodotto di qualità, testato e omologato dal TUV e conforme 
alle direttive imposte dalla normativa UNI EN 1177:2009. La sua struttura 
permette un facile drenaggio dell’acqua. È dotato di sistema di ancoraggio atto 
ad evitare la separazione delle piastre e di antifurto.
ECOPARK si propone come soluzione ideale per garantire una superficie ove, 
muoversi, giocare o fare dello sport sia estremamente più sicuro.
ECOPARK is a quality product, tested and certified by TUV, and conforming to 
the standard UNI EN 1177:2009. The structure ensures easy water drainage, 
and has a fastening system that avoids tile separation and theft.
ECOPARK represents the ideal solution for flooring where play and action must 
be guaranteed safe.

  La pavimentazione ecopark, testata e omologata come anti-shock per cadute accidentali, viene 
prodotta in diversi spessori a seconda dell’utilizzo e dell’efficacia antitraumatica che si vuole 
ottenere.
Ecopark flooring, tested and certified as anti-shock for accidental falls, is produced in various 
thicknesses, as to the type of use and to the anti-shock effectiveness needed.

 IL MULCh è composto da pezzettini di gomma piatti e sfilacciati, più lunghi che larghi simili a frammenti di 
corteccia, derivati dalla raspatura e sgorbiatura dei pneumatici esausti, successivamente colorati e essiccati. Il suo 
utilizzo è del tutto affine a quello della corteccia, senza però gli inconvenienti di questa quali muffa, annerimento, 
deperimento organico, cattivi odori. Al contrario della corteccia offre diversi vantaggi: in quanto gomma è isolante, 
porosa e riduttrice di attrito; rimane compatta anche in caso di forte vento; permette il drenaggio dell’acqua; 
disponibile in vari colori. Per l’arredo urbano è l’ideale in parchi, giardini, aiuole e vialetti, nelle aree verdi dove 
non cresce l’erba (alberi ricchi di radici) , o proprio per non far crescere il verde abbassando i costi di manutenzione 
(svincoli stradali, spazzi difficili da raggiungere con il taglio dell’erba) oppure semplicemente per dare colori diversi 
agli ambienti rendendoli più curati. Nei parchi gioco per bambini serve a ridurre i rischi di traumi in caso di caduta, 
rendendo il suolo più vivace e colorato. Sostituisce la sabbia e la corteccia ottenendo una superficie igienica e sicura.

THE MUlcH is composed of flat and frayed rubber pieces, 
more long than large, similar to bark’s fragments (scraps), 
as a result of worn-out tyres buffing and peeling process; 
afterwards these pieces are colored and dried.The use of 
this product is quite similar to the bark using, but without 
the inconvenience of this one, such as mold, blacking, 
deterioration, stench etc.The Mulch , unlike the bark, 
gives more advantages: being rubber it is insulating, 
porous and friction-reducing; remains compact in 
case of high wind; self-draining. Concerning the urban 
equipment, this material is ideal for parks, gardens, 
flowerbeds and paths, green areas where grass cannot 
grow anymore (such for example around rich-roots trees), 
or properly to stop grass growing reducing the upkeep 
costs (junctions, places hard to be reached with the grass-
cutting equipments), or simply to give different colours 
to places,getting them more nice. in parklands for kids it 
helps to reduce trauma’s risks  in case of falling. Besides 
it makes the ground more bright and colored. it sustitutes 
sand and bark, being more hygienic and safer.
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 eCOPARK è disponibile anche in miscela granulare SBR 
(riciclata) oppure EPDM (naturale) che, opportunamente 
miscelate e amalgamate con specifiche impastatrici, 
vengono messe in opera creando una 
superficie stabile, omogenea e levigata, adatta per piste 
ciclabili, piste di atletica, campi da tennis o comunque 
superfici ove non ci debbano essere giunture. 
ECOPARK is also available as a granular mix SBR (recycled) 
or EPDM (natural) which after mixing and amalgamation in 
specific mixing machines, is placed in situ creating a stable, 
homogeneous and smooth surface; suitable for cycling 
and athletic tracks, tennis courts or any other surface 
where there must be no joins.
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COLLA ISOCIANATO 
(trasparente)- fornita 
in fusti da 200 e 55 kg

ISOCYNATE BINDER 
(Transparent) Package 
of 200 & 55 kg

Colore
colour

RAL
ral

Spessore
Thickness

rosso/red 3016 1.00 - 4.00 mm
Verde/green 6021 1.00 - 4.00 mm
blu/Blue 5015 1.00 - 4.00 mm
Grigio/grey 7038 1.00 - 4.00 mm
Giallo/Yellow 234 1.00 - 4.00 mm
nero/Black 021 1.00 - 4.00 mm
bianco/White 9010 1.00 - 4.00 mm
Marrone/Brown 8025 1.00 - 4.00 mm
arancio/Orange 2008 1.00 - 4.00 mm

nero sbr/Black sBr - 2.00 - 4.00 mm

COMPOSIZIONE MATERIALE
MaTErial cOMPOsiTiON

Granulo sbr 19, 5 Kg/mq 3 cm

Granulo EPDM 10,00 Kg/mq 1 cm

Tot . 29,5 kg/mq ca. 4 cm
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 aGRIPARK:
riduce i costi giornalieri di mantenimento del cavallo - riduce 
la quantità di lettiera per mq - evita che gli arti del cavallo 
si graffino quando si corica - riduce la quantità di letame da 
smaltire (meno paglia utilizzata) - impermeabile e facile da 
pulire - semplicissimo da installare - riduce la trasmissione 
delle vibrazioni agli arti del cavallo durante il trasporto e lo 
stazionamento - crea un ambiente igienico e piacevole - ideale 
per rivestimento di trailer, stalle e box - consente installazioni 
smontabili e fisse - disponibile in vari spessori e colori ed è 
realizzato con materiale in gomma riciclata.
reduces the daily costs of horse keeping - reduces the 
quantity of litter per m² - avoids horses limbs scratching while 
laying down - reduces the dispose of dung - waterproof and 
easy to be cleaned - very easy to be installed - reduces the 
transmission of vibrations to horses limbs during transport and 
rest - creates a pleasant and clean habitat - ideal for trailers, 
stables and boxes covering - allows both removable and fixed 
installations - available in different thickness and colours and 
it’ s made of recycled rubber material.
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AGRIPARK... 

ideale anche per ricoveri di bovini!
ideal choice for cowsheds too!
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PolyPav

Con la pavimentazione per tiro a segno si ha la possibilità di mantenere un certo aspetto di ordine e pulizia 
dei Poligoni di tiro. I proiettili sparati sulla superficie terrosa fanno schizzare la terra in tutte le direzioni 
provocando lo smottamento del terreno. Posizionando invece le piastre in gomma, i proiettili che non 
centrano il bersaglio, si conficcano nel pannello senza schizzi di terra e senza rovinare la superficie. Una volta 
poi che i pannelli saranno troppo rovinati o saturi di proiettili si potranno sostituire senza fatica.

With our rubber tiles for shooting-saloon you 
shooting-range is easily kept clean and tidy. 
Usually the bullets shot on the earthy surfaces 
make the glebe splatter all around , in 
causing the landslide. But in position the rubber 
tiles, the bullets that miss the target, sink into 
the rubber sheets without any splash an without 
damaging the surface. When the rubber tiles will 
be too much damaged or plenty of bullets, it will 
we possible to replace without any kind of fatigue.

I bersagli del “tiro con l’arco” sono composti in genere da un foglio che riporta i cerchi del 
punteggio e da un pannello di paglia. Posizionando un pannello POLYPAV tra le due superfici 
si allunga la durata nel tempo del pannello di paglia. Disponibile anche in forma circolare 
secondo richiesta.

body building

Poligono di tiro

bersagli

Le piastre POLYPAV sono un’ottima soluzione in special 
modo dove si utilizzano attrezzature pesanti. riducono 
infatti la forza d’urto in caso di caduta dei pesi di grossa 
dimensione.
Igienico e di facile pulizia, semplice da installare, anche in 
caso di dimostrazioni, eventi sportivi e fiere.

Our POLIPAV rubber tile is a great solution to be used especially in places 
with heavy equipments. as a matter of fact this item  reduces the impact 
of  bigger weights falling down. Hygienic and easy to be cleaned, for an 
easy installation, also in case of demonstration, sport events, and fairs.

The archery target is made up usually of a leaf that shows the score circles and of a straw 
panel. By putting a POLIPAV sheet between the 2 surfaces, this permits a longer duration 
of the straw panel. it is available on request with a  circular shape. 

Misura
size

Colore
colour

Spessore
Thickness

1000x1000 rosso - nero - verde
red - black - green 20 mm

1000x1000 rosso - nero - verde
red - black - green 30 mm

Ø 1000 rosso - nero - verde
red - black - green 30 mm

6    | SALVADORI |    Pavimentazione Antitrauma - Antishock Flooring



Certificazione TUV relativa 
all’altezza Critica di Caduta 
(HIC) in base allo spessore 
delle piastre (standard e 
Puzzle). 
TUV certification based 
on the critical fall Height 
(HIC) depending on rubber 
tiles thickness (Standard 
and Puzzle).

(*)spessori disponibili / available thickness.

Immagine
Picture

Tipologia
Type

Dimensioni mm (*)
Sizes mm (*)

Colori
colours

standard

500x500 (40-60)
500x1000 (40-60)
1000x1000
(20-30-40-50-60-75)

nero rosso verde

black red green

raccordi e angoli

connections and 
corners

500x1000 (40) nero rosso verde

black red green

standard con sPine

500x500 (40-60)
500x1000 (40-60)
1000x1000
(20-30-40-50-60-75)

nero rosso verde

black red green

raccordi e angoli
con sPine

connections and 
corners with Pins

500x1000 (40) nero rosso verde

black red green

sPine di congiunzione

connection Pins
l = 90  Ø = 10 -

Puzzle 500x1000 (20-40-60) nero rosso verde

black red green

erba sintetica

artificial grass
200x200 (40-60) verde

green

agriPark - PolyPav 1000x1000 (20-30-40) nero rosso verde

black red green

corteccia di gomma

rubber mulch
-

marrone rosso 
verde blu

brown red 
green blu

granulo di gomma

rubber granule
- a richiesta

on request

Standard
sPessore

thickness 
(mm)

hic
 (m)

20
30
40
50
60
75

0,70
0,90
1,40
1,50
1,70
3,00

Puzzle
sPessore

thickness 
(mm)

hic
 (m)

20
40
60

0,60
1,20
1,60
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Le svariate applicazioni e gli utilizzi di 
ECOPARK, si estedono anche settori particolari 
quali quello dell’anti-infortunistica nel settore 
industriale, edile e civile.
The different uses for Ecopark also extend to 
specific fields such as accident prevention in 
industry and civil engineering.

Playgrounds

gymnasiums

WalkWays

Jetties

irregular Paths

Pool edges

outdoor stePs

grand-stands

mosaics

Floor Patterns

gymnasiums

tracks 
cycle tracks

tennis courts

terraces

accessible rooFs

golF tees

animal shelters

Parchi gioco

aree ginniche

Passerelle

Pontili 
Percorsi accidentati

bordi Piscine

scale esterne

gradinate

mosaici

comPosizioni figurate

Palestre

Piste di atletica

Percorsi ciclabili

camPi da tennis

terrazze

coPerture Pedonabili

Piazzole golf

ricoveri Per animali


