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Modalità di posa e manutenzione 

 

 

 

Equigomma Drenante 

1000x500x50 mm 
Pavimentazione tecnica in gomma 
 

 
 

Dimensioni singolo pezzo: 1000x500 mm 

Spessore: 50 mm 

Finitura lato superiore: finitura liscia antiscivolo con finta scanalatura centrale 

Finitura lato inferiore incavi alveolari 

Composizione materiale: miscela di gomma, additivi, leganti, paste coloranti 

Superficie singolo pezzo: 0,5 mq 

Peso per singolo pezzo: ±20 kg 

Peso al metro quadrato: ±40 kg 

Varianti colore acquistabili on line: nero, rosso, verde 

 

 

Usi consigliati:  

- box con base cementizia e pendenze, adatta come sostituto 

della classica lettiera grazie allo speciale sistema filtrante che 

facilita il drenaggio dei liquidi al di sotto. 

- rivestimento fondi di giostre/tondini con fondo in base 

cementizia e pendenze, la particolare lavorazione consente un 

maggiore grip, inoltre permette ai liquidi di raggiungere in 

maniera più veloce e efficace gli scarichi, mantenendo il fondo 

più asciutto e sicuro. 

 

Descrizione: 

Finitura lato superiore liscia antiscivolo con finta scanalatura 

centrale, finitura lato inferiore alveolare. 

Presenza di smussi obliqui a discesa da 5x5 mm lungo tutto il perimetro che ricreano l’effetto piastrella. 

 

Utilizzo in Box con base cementizia 

Modalità di posa 

 
1) Verificare che il fondo di posa sia in ottimo stato con pendenza utile al passaggio dei liquidi 

2) Pulire perfettamente il fondo di posa  

3) Procedere posizionando le pavimentazione nell’area box, è possibile sagomare a seconda le 

necessità, con l’utilizzo di un seghetto elettrico alternativo (non usare circolari!). Il taglio dei pannelli 

deve essere fatto evitando di creare spigoli particolarmente accentuati per non indebolirne troppo la 

struttura. 

Nota importante: è altamente sconsigliato il fissaggio con colla delle lastre del tipo Drenante, poiché la colla 

interferisce con il fluire dei liquidi attraverso la lastra stessa. 

Nota importante 2: Le lastre Equigomma Drenanti non richiedono l’uso di altra lettiera 
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Manutenzione 

1) Asportare le fiandre utilizzando una pala ed eventualmente una forca per pavimenti in gomma. 

2) Risciacquare con dell’acqua, periodicamente anche con l’aggiunta di detergente apposito in 

diluizione raccomandata dal produttore. 

 

Per pulizie periodiche straordinarie: smontare i pannelli, lavarli con acqua e disinfettante,  

risciacquarli abbondantemente con acqua spazzolando delicatamente e lasciarli asciugare al sole per 

un’intera giornata. 

 

 

Utilizzo in giostra/tondino con base preferenziale cementizia 
Modalità di posa 
 

1) Verificare che il fondo di posa sia in ottimo stato con pendenza utile al passaggio dei liquidi 

2) Pulire perfettamente il fondo di posa 

3) Procedere posizionando le pavimentazione nell’area della giostra, è possibile sagomare a 

seconda le necessità, con l’utilizzo di un seghetto elettrico alternativo (non usare circolari!). Il 

taglio dei pannelli deve essere fatto evitando di creare spigoli particolarmente accentuati per 

non indebolirne troppo la struttura, laddove non ci siano contenimenti, procedere con la 

realizzazione di cornici in legno o cemento (prevedere eventuali buchi di passaggio acqua se 

la pendenza ha direzione perimetrale). 

Nota importante: è altamente sconsigliato il fissaggio con colla delle lastre del tipo Drenante, poiché la colla 

interferisce con il fluire dei liquidi attraverso le lastre stessa. 

 

 

Manutenzione 
1) Asportare le fiandre utilizzando una pala ed eventualmente una forca per pavimenti in gomma. 

2) Risciacquare con dell’acqua, periodicamente anche con l’aggiunta di detergente apposito in 

diluizione raccomandata dal produttore. 

3) Attendere la perfetta asciugatura della superficie, prima di procedere a nuovo allenamento. 

 

Per pulizie periodiche straordinarie: smontare i pannelli, lavarli con acqua e disinfettante,  risciacquarli 

abbondantemente con acqua spazzolando delicatamente e lasciarli asciugare al sole per un’intera giornata. 

 

 

 

Usi diversi da quelli indicati non sono garantiti. 

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.   

Per informazioni più dettagliate si prega di contattare i nostri uffici al numero +39 030.2004920 oppure 

tramite mail, all’indirizzo info@poligomma.it 
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