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RESPONSE 
 

La pavimentazione dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento sportivo con superficie a doppio 

livello composto da piastre modulari in copolimeri di polipropilene ad alta resistenza, con sistema 

interlocking, smontabile, polivalente, tipo RESPONSE. 
 

La pavimentazione sportiva RESPONSE sarà appoggiata su un massetto in cemento o asfalto previa  

interposizione di materassino speciale elastico di spessore minimo 4,0 mm.   
 

Il pavimento sarà in piastre di polipropilene riciclabile, con una superficie solida e compatta al fine 

di ottenere una trazione eccellente e un basso rischio di abrasione.  
 

Lo spessore totale della pavimentazione sportiva sarà 12,7 mm, il formato delle piastre sarà in moduli 

250 x 250 mm e la struttura sarà composta da 281 celle esagonali di appoggio.  

 

Il pavimento sportivo Response sarà dotato di tecnologia “Lateral Forgiveness” che contribuirà a 

ridurre lo stress a l’affaticamento delle articolazioni. 
 

La pavimentazione sarà omologata FIBA, FIVB, ITF, NCAA, USAVolleyball, US Soccer Fundation, 

NBA. 
 

Caratteristiche tecniche: 

Spessore totale EN 428 12.7 mm 

Peso EN 430 271 gr 

Assorbimento dello shock ASTM F1292 altezza di caduta 28 cm 

Rimbalzo della palla ASTM F 1551 sec. 32 

EN 12235  

99 % 

99 % 

Resistenza ai carichi concentrati ASTM D 785 65 R 

Resistenza alla variazione di 

temperatura (estate/inverno) ASTM D 648 @ 66psi 85° C 

Resistenza alla deformazione ASTM D 638 

ISO 527 -1, -2 

3,000 psi 

20MPa 

Resistenza allo snervamento ASTM D 638 

ISO 527 -1, -2 

5% 

5% 

Resistenza all’impatto ASTM D 256 

ISO 180 

Nessuna rottura a 23° 

31 kJ/m² 

Coefficiente allo scivolamento ASTM C1028 

EN 13036-4 

0,65 (su terreno asciutto) 

105 (su terreno asciutto) 

Planarità  0.0 mm 

Lateral Forgiveness™ +0,045”/ -0” (+1.14 mm/-0 mm)   

Velocità di rimbalzo ITF 5 -veloce 

Resistenza ai carichi  200 psi (1.03MPa) 

Resistenza ai funghi ASTM G-21 

MIL standard 810-D (508.3) 

conforme 

conforme 
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