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SINTENLAN 

 

SCHEDA TECNICA     AGG. 2014   (sistema indoor per palestre)                                      

SINTENLAN, realizzato in collaborazione e con i migliori prodotti di Industrie chimiche della CEE, è un pavimento 
sintetico-elastico che trova larghissima applicazione in tutte le nuove superfici al coperto, destinate alla pratica dello 
sport in genere. Con elevate caratteristiche di gradimento, di lunga durata (oltre 10 anni senza manutenzione) con 
facilità di riparazione di ogni tipo di danno. 

 

PAVIMENTO PER PALESTRE SISTEMA “SINTENLAN” REALIZZATO IN OPERA 
 

VOCE DI CAPITOLATO : 
Formazione in opera di speciale pavimentazione sintetica "SINTENLAN" costituita da: 
- base elastica resiliente costituita da teli prefabbricati in gomma legata con resine poliuretaniche tipo 

"REGUPOL" dello spessore di mm. 4÷8, incollati al sottofondo, già livellato e pronto, con collanti 
poliuretanici bicomponenti. 

- uno strato di sigillatura ed aggrappaggio, realizzato mediante la spalmatura continua, da parete a 
parete, sulla base elastica, di resina poliuretanica bicomponente tixotropica, sistema "SINTENLAN" 

- un manto di usura autolivellante dello spessore di mm. 2, realizzato mediante spalmatura continua, da 
parete a parete, di resine poliuretaniche bicomponenti, colorate nella massa, ad elevata elasticità e 
resilienza, sistema "SINTENLAN" 

- un manto di finitura superficiale, realizzato mediante applicazione, sul manto di usura ad una mano 
incrociata, di resine a base alifatica, con caratteristiche antisdrucciolo ed antiriflesso. 

Caratteristiche tecniche: 
- Pavimentazione continua da parete a parete senza giunti 
- Durezza superficiale DIN 53505, Shore A: 83 + 3 
- Resistenza all'usura TABER H 18, 500 cicli: 1,7% vol.; 1000 cicli: 1,9% vol. 
- Allungamento a rottura 190% 
- Rimbalzo della palla 98%÷95% 
- Reazione al fuoco classe 1 per il profilo poliuretanico. 
Colori: RAL 1001, 2011, 3001, 5012, 6021 E 7032, 
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