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VOCE DI CAPITOLATO DURASPORT START (2019) 
 
Pavimentazione vinilica eterogenea con superficie goffrata antiscivolo e supporto 
stabilizzante in fibra di vetro appositamente studiata per applicazioni sportive al coperto e 
di facile pulizia tipo Durasport Start 4.0 mm di Virag.  
Il rapporto dei diversi costituenti è stato realizzato in modo d’avere un grado di elasticità 
controllata e che non influenzi in modo apprezzabile prestazioni atletiche, pur senza 
trascurare la sicurezza in caso di cadute accidentali. 
I diversi componenti saranno assemblati tra di loro a caldo e saranno costituiti da fibra di 
vetro e da mescolanze di cloruro di polivinile non riciclato. Il pavimento sarà esente da 
cadmio, piombo, mercurio ed alti metalli pesanti. Sarà inoltre saldabile a caldo mediante 
cordolo di riporto. Il prodotto offre una soluzione economica per le piccole sale sportive 
dove la durata e la sicurezza della superficie di gioco sono la priorità. 
Il retro in schiuma ad alta densità garantisce un buon comfort del piede. È consigliato per 
l'installazione in piccoli impianti sportivi, parchi giochi al coperto, sale riabilitative, 
ginnastica a corpo libero o similari. 
 
Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Strato superficiale    PUR surface 
- Spessore EN ISO 24346                               4,0 mm                     
- Peso Totale EN ISO 23997                         2700 gr./mq 
- Altezza rotoli EN ISO 24341   2,0 m 
- Lunghezza rotoli EN 24341    20,00 m +/- 10 % 
- Resistenza termica    m2K/W 0,03 
- Reazione al fuoco EN 13501   Cfl-s1 
- Emissioni formaldeide    no 
- Contenuto Penthaclorofenolo   no 
- Attrito friction  EN 13036-4   80-110 
- Assorbimento urto EN 14808   9% 
- Deformazione verticale EN 14809  0,4mm 
- Rimbalzo palla EN 12235   >90% 
- Riflesso della luce EN 2813   <30% 
- Stabilità dimensionale EN ISO 23999  0,2% 
- Resistenza ala luce ISO  105 B02  6 
- Resistenza agenti chimici EN ISO 26987 nessun cambiamento 
- Gruppo di abrasione  EN 660-1  T     
- Garanzia      7 anni 


