Via B. Dovizi 36
47122 Forlì - Italy
info@olimpiacostruzioni.it tel 0543 - 783284
www.olimpiacostruzioni.it fax 0543 - 783116

QUARZPLATE

CARATTERISTICHE :
Il manto sportivo “QUARZPLATE”, per piste pattinaggio e polivalenti , viene
realizzato in opera mediante
* fornitura e posa in opera di una barriera antivapore , costituita da un telo in
polietilene sormontato sui raccordi ;
* fornitura e posa in opera di un foglio di rete elettrosaldata , diametro mm 5 , maglia
cm 15x15 , sormontata e posta a circa 7 cm sopra la barriera vapore su appositi tralicci
* fornitura e stesa di un massetto in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm
15 , tipo Rck 250 S4 , ottenuto mediante l’aggiunta di additivi superfluidificanti ;
* corazzatura superficiale colorata mediante fornitura e posa in opera dell’indurente
premiscelato a base di quarzo (QUARZPLATE) , colorato , in ragione di circa 5 kg/mq
, messo in opera con il sistema fresco su fresco , e successiva fratazzatura – lisciatura
meccanica ;
* taglio dei giunti di contrazione , di opportuna profondità , con modulo da mt 4x4 ;
* sigillatura dei giunti di contrazione mediante speciale resina elastoplastica :
Il manto così ottenuto è particolarmente resistente all'usura , ai raggi U.V. , ed all'azione
degli agenti atmosferici ed alle sollecitazioni meccaniche provocate dai pattini a rotelle.
I colori possono essere rosso o verde . Per ottenere altre colorazioni è necessario
applicare un trattamento superficiale aggiuntivo a base di vernici epossidiche .
Il manto viene ultimato con il tracciamento delle linee di gioco mediante speciale vernice
epossidica ad alta resistenza , di colore diverso per ogni disciplina sportiva.

PRESTAZIONI :
Il manto sportivo “QUARZPLATE” , è una pavimentazione rigida , scorrevole , esente
da manutenzioni , con caratteristiche tecniche che la rendono idonea per il pattinaggio a
rotelle ed alla polivalenza sportiva . Viene applicato “fresco su fresco” essenzialmente
su sottofondi in calcestruzzo perfettamente livellati , per campi sia indoor che outdoor .
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