
 

 
Tarkett 

Società per Azioni con Socio Unico – Sede Legale: Via Leone XIII, 14 – 20145 Milano N. Registro Imprese 00337080022 di Milano C.F. 00337080022 - P. IVA IT 00777540550 
Capitale Sociale Euro 11.000.000 i.v. 
Sede Amministrativa Commerciale e Stabilimento Linoleum : 

Strada Sant’Anna 6 – 05035 Narni Scalo (TR) - n. R.E.A. 86391 - Tel. +39 0744 7551 Fax +39 0744 737692 – Fax Servizio Clienti +39 0744 737905 e-mail : info.it@tarkett.com 
 

www.tarkett.com 

 
 

OMNISPORT REFERENCE  

Posa libera 

 
La pavimentazione, provvista di marcatura CE (EN14904), dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento in PVC sportivo  

multistrato compatto (EN 651), stabilizzato con fibra di vetro non tessuta e rinforzato con un foglio di PVC omogeneo 

calandrato per garantire un’ottima stabilità dimensionale e un’eccellente resistenza all’impronta residua e allo strappo, tipo 

Omnisport Reference di Tarkett o similare, colori a scelta della D.L.  

Lo strato inferiore del pavimento sarà composto da schiuma ad alta densità con rovescio ingegnerizzato a nido d’ape che 

garantirà un buon assorbimento acustico. 

Lo strato d’usura in PVC puro trasparente di 0,70mm avrà un trattamento Poliuretanico rinforzato TopClean XP PUR 

Reinforced che non richiederà l’applicazione di cera metallizzata e faciliterà la pulizia e la manutenzione.  

Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 6.50 mm (EN 428), in teli di cm. 200 (EN 426) di altezza con un 

peso (EN 430) 4710 g/mq;  

Reazione al fuoco (EN 13501-1) Cfl - s1 appoggiato su supporto incombustibile A2fl o A1fl con una densità ≥1200kg/m3 e 

derivati di legno con una densità ≥470Kg/m3. La natura compatta del materiale abbinata al trattamento antibatterico 

applicato su tutta la massa Sanitized garantirà caratteristiche batteriostatiche in conformità alla NF EN ISO 846. 

La composizione del prodotto avrà una percentuale in peso pari al 43,5% di Componenti Naturali e il 19% di prodotto 

Riciclato; inoltre il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell’ottica di una migliore qualità dell’aria negli ambienti, dovrà 

avere una emissione < 100 µg/m3 (dopo 28 giorni dall’installazione).  

I teli del pavimento dovranno essere saldati a caldo con l’apposito cordolo in PVC della stessa qualità e colore, al fine di 

ottenere una superficie monolitica. 

 

Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme e valori  e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 

9001 e ISO 14001. 

Coefficiente d’attrito   EN 13036-4   88 

Assorbimento degli urti   EN 14808    26%  

Rimbalzo della palla   EN 12235    100%  

Abrasione    EN ISO 5470-1   0.098g 

Impronta residua    EN 1516    0.21mm 

Carichi su ruote    EN 1569    < 0.50mm, nessuna degradazione 

Resistenza all’impatto   EN 1517    Nessuna degradazione 

Formaldeide    EN 717-1-717-2   No formaldeide 

 

Posa in opera 

La pavimentazione dovrà essere stesa su un massetto piano, compatto, asciutto, privo di crepe e cavillature ed isolato dall’umidità nel 

tempo. L’utilizzo di rasanti e collanti dovrà essere fatto tenendo in considerazione le tipologie di impiego e le prescrizioni delle 

case produttrici degli stessi. Al fine di ottenere una costante uniformità della pavimentazione si dovrà posare rispettando la 

numerazione progressiva dei rotoli, con i teli che dovranno essere posti in opera con senso invertito ad eccezione del disegno 

legno che necessita di una posa nello stesso senso. La posa andrà effettuata previa acclimatazione dei rotoli per un periodo 

non inferiore alle 24 ore e temperatura non inferiore a 18°.  

 

Pulizia di fine cantiere 

La pavimentazione dovrà essere lavata con l’ausilio di appositi detergenti neutri e non si dovrà per nessun motivo cerare la 

superficie al fine di non perdere le proprietà della pavimentazione stessa.  

 

Ultima modifica 17/10/2011. I dati riportati possono essere soggetti a cambiamento senza alcun preavviso. 


