
isolpad

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto
Materassino di protezione in gomma SBR su supporto in tessuto non tessuto 
antistrappo e pressati a caldo con collanti speciali.

Progetti d’impiego
• Per superfici sportive di nuova realizzazione.
• Per il recupero di vecchi manti sportivi usurati sia INDOOR che OUTDOOR.

Prestazioni
• Comfort di gioco.
• Facilità d’uso.
• Prodotto non pericoloso.

Osservazioni
• Non applicare ISOLPAD su supporti polverosi, non coesi e non planari
• Non adatto al recupero di quote
• ISOLPAD non è idoneo a traffico veicolare
• In presenza di umidità di risalita o controspinta prevedere idonei trattamenti
• Applicare il prodotto a temperature superiori a +10 °C.
• Non applicare ISOLPAD in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia
• Non applicare il prodotto su superfici bagnate
• Su vecchi manti da gioco prevedere una prova di compatibilità tra i sistemi

Preparazione della superficie
• Eseguire un’accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando 

polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudi-
care l’adesione del prodotto al supporto.

• Lesioni e giunti dovranno essere riempiti/sigillati con idonei prodotti
• Squadrare la superficie prima di procedere al posizionamento dei teli

Indicazioni per l’applicazione
• Incollare in totale aderenza ISOLPAD utilizzando l’adesivo ICOAT PLUS 

mediante spatola dentata prevedendone un consumo minimo di 1,5 kg/m2

e comunque in funzione del tipo di calibro della stessa in base alla rego-
larità ed alla planarità del substrato di applicazione. Prevedere il posizio-
namento di ISOLPAD sfalsando i giunti di testa. 

• Dopo aver posizionato ISOLPAD effettuare una leggera pressione sullo 
stesso: prevedere il rinforzo dei punti di accostamento dei teli con rete in 
fibra di vetro da 90gr/m2 larghezza almeno 20 cm che andrà fissata sulla 
superficie con ICOSPORT TOP.
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INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITÀ DI MISURA

Tipo di prodotto monocomponente

Densità 730 kg/m3

Massa superficiale 4,4 kg/m3

Lunghezza 10 m

Larghezza 1,25 m

Spessore 6 mm

Durezza 48-52 Shore A

Colore Nero

Reazione al fuoco B2

ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11  00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com   |   info@icobititalia.com

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci 
alla mail assistenzatecnica@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile 
e scaricabile sempre dal sito icobit.com

I  dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli 
senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono 
medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o 
responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L’acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile 
dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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IMBALLO

Magazzinaggio
• Conservare il prodotto  in luoghi 

asciutti e ben aerati.

Norme di sicurezza
• Vedi SDS

Imballo
• Rotoli


