
 

 

Pavimentazioni di sicurezza 
VITRITURF® 

 

 
Parchi pubblici  
Aree gioco  
Giardini 

Scuole e cortili 
Aiuole

Scuola Villongo Polisportiva Curtatone  

Parco Besate 
 

Asilo nido Milano Parrocchia Torino 

Scuola Cesano Maderno 

Martinitt Milano Scuola Mede 

Scuola Lainate 
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 Vitriturf Multipurpose System (VMS)  
VMS è utilizzato laddove non è richiesta l’attenuazione 

delle cadute ma sono apprezzabili le caratteristiche di 

estetica ed antiscivolo. 

                          e  

 

  

. 

LA GAMMA DELLE PAVIMENTAZIONI VITRITURF® 
VITRITURF®, marchio di origine americana, è un punto di riferimento nel settore della produzione e 

realizzazione di pavimentazioni di sicurezza. Le migliaia di progetti realizzati negli USA e nel mondo, per 

milioni di metri quadri installati, fanno di VITRITURF® un leader in questo settore con una lunga 

esperienza alle spalle.  

VITRITURF® progetta e produce pavimentazioni per campi gioco e per l'industria da oltre 20 anni. Nel 

tempo, la ricerca VITRITURF® ha permesso di perfezionare le formulazioni e le procedure di 

applicazione che consentono di ottenere insuperabili caratteristiche di sicurezza, di estetica e di resistenza 

all'usura.  

 
 
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitriturf Playground System (VPS)  
VPS è la soluzione ideale per le aree gioco installate su 

massetto, asfalto e altri sottofondi duri, per le sue 

caratteristiche anti-caduta, antiscivolo e per la durata 

nel tempo. 

 

Vitriturf Turnkey System (VTK)  
VTK è la scelta ideale per pavimentare cortili e giardini 

con posa diretta su terreno/stabilizzato evitando lavori 

preparatori sul sottofondo.  

Vitriturf Playground Extreme (VPX)  
VPX è il sistema adottato in progetti complessi e in 

condizioni severe di utilizzo, come nel caso dei parchi 

tematici, dei bordi piscina e giochi d’acqua. 

Vitriturf Sport (VSP)  
VSP è il sistema per le palestre e i campi sportivi 

polifunzionali (pallavolo, basket, tennis, bocce, ecc.). 

Piastre anti-trauma (VST):  
Le piastre anti-trauma in gomma colorata della linea 

Vitriturf consentono di rivestire aree di grandi e di 

piccole dimensioni a prezzi contenuti. Sono disponibili in 

vari colori e spessori in relazione alle esigenze del cliente 

e vengono vendute con i relativi connettori per l’incastro. 
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VITRITURF TURNKEY SYSTEM 

VTK - Pavimentazioni per parchi, giardini e cortili 

Vitriturf Turnkey System è un sistema esclusivo della gamma 

VITRITURF® molto versatile, che consente di posare il 

pavimento anti-trauma direttamente sul sottofondo in terreno 

esistente senza dover realizzare un massetto in calcestruzzo! E’ 

una soluzione ideale per pavimentare cortili, parchi pubblici, 

giardini ecc.  

Si adatta ai sottofondi più svariati quali: stabilizzato, terreno  

stabile/prato, autobloccanti, piastrelle, ghiaia compattata ecc. 

Il sistema VTK permette di risparmiare eliminando le spese 

legate alla preparazione del sottofondo, di ridurre i tempi di posa 

e di salvaguardare il verde. 

Il sistema VTK è costituito da un doppio strato di gomma: un 

tappeto di base in gomma riciclata (SBR) che attutisce l’impatto 

e compensa l’irregolarit{ del sottofondo, e da uno strato di usura 

di gomma vergine EPDM. Le gomme sono miscelate con leganti 

di esclusiva formulazione a base poliuretanica.  

Non si rendono necessari cordoli di contenimento del 

pavimento. Si possono realizzare decorazioni, disegni e logo 

rendendo l'ambiente di gioco più attraente. 
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LE NOSTRE REFERENZE E I NOSTRI PROGETTI ! 
 

CURTATONE - Polisportiva Levata 

      VTK - Progetti 

•   PPrrooggeettttoo::                    Area gioco Polisportiva Levata 
•   SSuuppeerrffiicciiee::                        100 m

2 
 

•   SSiisstteemmaa  aapppplliiccaattoo::                  VTK 
•   SSppeessssoorree  mmaannttoo  ddii  uussuurraa::        10 mm 
•   SSppeessssoorree  ttaappppeettoo  ddii  bbaassee::      330-60 mm 
•   CCoolloorrii::                                Rosso, eggshell e azzurro 
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FINALE LIGURE – Parco Vela  
 
 
 

      VTK - Progetti 

•   PPrrooggeettttoo::                    Parco pubblico Vela 
•   SSuuppeerrffiicciiee::                        551 m

2 
 

•   SSiisstteemmaa  aapppplliiccaattoo::                  VTK 
•   SSppeessssoorree  mmaannttoo  ddii  uussuurraa::        10 mm 
•   SSppeessssoorree  ttaappppeettoo  ddii  bbaassee::      4400 mm 
•   CCoolloorrii::                                Multicolor 
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VARIGOTTI – Ex-Scuola pubblica 
  

      VTK - Progetti 

•   PPrrooggeettttoo::                    Area gioco pubblica, Varigotti 
•   SSuuppeerrffiicciiee::                        255 m

2 
 

•   SSiisstteemmaa  aapppplliiccaattoo::                  VTK 
•   SSppeessssoorree  mmaannttoo  ddii  uussuurraa::        10 mm 
•   SSppeessssoorree  ttaappppeettoo  ddii  bbaassee::      220-70 mm 
• CCoolloorrii::  Turquoise blue, rosso brillante, beige,        

rosso, capri blue 



  VITRITURF®    
  pavimentazioni in gomma di sicurezza 
 

              7 

 

ALICE CASTELLO – Scuola materna comunale 
 

      VTK - Progetti 

•   PPrrooggeettttoo::                    Area gioco scuola materna 
•   SSuuppeerrffiicciiee::                        333 m

2 
 

•   SSiisstteemmaa  aapppplliiccaattoo::                  VTK 
•   SSppeessssoorree  mmaannttoo  ddii  uussuurraa::        10 mm 
•   SSppeessssoorree  ttaappppeettoo  ddii  bbaassee::      3300 mm 
• CCoolloorrii::  Miscela verde-nero + decorazioni multicolor 
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TORINO – Istituto parrocchiale 

      VTK - Progetti 

•   PPrrooggeettttoo::                    Cortile istituto parrocchiale (con collinette) 
•   SSuuppeerrffiicciiee::                        595 m

2 
 

•   SSiisstteemmaa  aapppplliiccaattoo::                  VTK 
•   SSppeessssoorree  mmaannttoo  ddii  uussuurraa::        10 mm 
•   SSppeessssoorree  ttaappppeettoo  ddii  bbaassee::      2200--4400 mm 
• CCoolloorrii::  Miscela verde/giallo e nero  
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VALBONDIONE – Area gioco 

 

      VTK - Progetti 

•   PPrrooggeettttoo::                    Area giochi 
•   SSuuppeerrffiicciiee::                        254 m

2 
 

•   SSiisstteemmaa  aapppplliiccaattoo::                  VTK 
•   SSppeessssoorree  mmaannttoo  ddii  uussuurraa::        10 mm 
•   SSppeessssoorree  ttaappppeettoo  ddii  bbaassee::      2200--3300 mm 
• CCoolloorrii::  Miscela rosso/verde e nero  
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VITRITURF è 
certificato EN 71  

parte 3/a  ESECUZIONE DEL PROGETTO E POSA 

 

                                                                                  

UN IMPEGNO PER L’AMBIENTE  

Impegno per il nostro pianeta: ogni anno VITRITURF® utilizza più 

di 1 milione di kg di pneumatici riciclati nei propri sistemi di 

pavimentazione.  

VITRITURF®  impegna i propri laboratori di ricerca 

nell'identificazione e valutazione di materiali di riciclo per l'utilizzo nei 

propri sistemi di pavimentazione. 

I concetti di qualità e servizio al cliente sono alla base di ciascun 

progetto. VITRITURF® cura tutti dettagli dalla fase progettuale fino 

alla realizzazione del pavimento fornendo assistenza al cliente a 360° e 

ponendo particolare attenzione alla ricerca e sviluppo per il 

miglioramento dei prodotti e delle procedure di applicazione, al 

controllo qualitativo, alla tracciabilità dei lotti, alla logistica, 

immagazzinamento e scorte, alla posa ed al collaudo finale, oltre che al 

servizio post-vendita. 
 

Inoltre VITRITURF® dispone di un’organizzazione di 

distribuzione e di assistenza propria o di partners qualificati e 

selezionati che assicurano al cliente un adeguato supporto 

tecnico e sopralluoghi in sito. Dispone di tre impianti di 

produzione negli Stati Uniti e di uno staff tecnico e laboratorio 

centrale che supporta l'organizzazione locale nella definizione 

delle soluzioni più idonee ad i requisiti del cliente.   

In Italia Vitriturf® è presente attraverso BEN ed i suoi 

installatori qualificati. 
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ALTEZZA DI CADUTA E SPESSORI VITRITURF® 

EN 1177:2003 HIC = 100 

ASTM F1292-93 HIC < 1000 GIC < 200 
 

 

 

 SPESSORE TOTALE 
PAVIMENTO 

Altezza di caduta (H.I.C.) 

MM Metri 

20 1,00 

25 1,05 

30 1,15 

35 1,40 

40 1,67 

45 1,92 

50 2,10 

55 2,28 

60 2,42 

65 2,52 

70 2,62 
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LA GAMMA COLORI 
E’ importante scegliere il colore del pavimento in base alla stagione di posa e al legante 

utilizzato (binder). Infatti, se la posa avviene durante l’estate, con l’utilizzo di un binder 

aromatico il velo superficiale di resina esposto ad una intensa radiazione solare può essere 

soggetto ad ingiallimento. L’ingiallimento, pur non pregiudicando le caratteristiche 

meccaniche del sistema e attenuandosi nel tempo, risulta più evidente con alcune colorazioni 

di gomma EPDM (es. azzurro e colori chiari). Nei casi in cui fosse necessario garantire la 

stabilità dei colori sin dal primo utilizzo, è raccomandato l’impiego di resina poliuretanica 

VITRITURF®  alifatica oppure la scelta di granuli di gomma di particolari colorazioni (es. 

rosso mattone, arancione, giallo brillante, marrone ecc). 

Il colore che vedete illustrato può variare leggermente rispetto al colore effettivo.   

                                                                                                                                

Bianco 
RAL 9010 

 

Guscio 
d’uovo 

RAL 1015 

 

Beige 
RAL 1014 

 

Giallo 
RAL 1002 

 

Giallo 
illuminante 
RAL 1012 

 

Verde 
illuminante 
RAL 6017 

Verde 
RAL 6021 

 

Verde scuro 
RAL 6005 

 

Blu 
illuminante 
RAL 5012 

 

Blu 
RAL 5015 

 

Blu scuro 
RAL 5010 

 

Rosa 
RAL 4003 

Lilla 
RAL 4005 

 

Arancione 
illuminante 
RAL 2008 

 

Rosso 
illuminante 
RAL 3017 

 

Rosso 
RAL 3016 

 

Marrone chiaro 
RAL 8024 

 

Marrone 
RAL 8025 

065  
Grigio chiaro 
RAL 7038 

 

055  
Grigio medio 
RAL 7037 

 

045  
Grigio scuro 
RAL 7011 
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COLLAUDI E CERTIFICAZIONI 

 
VITRITURF® ha dedicato competenze e risorse per soddisfare e superare gli standard 

imposti dalle norme sulla sicurezza in modo da offrire ai suoi clienti pavimentazioni che 

siano prima di tutto qualitativamente e tecnicamente affidabili. 
 

TEST/CERTIFICATO LABORATORIO NORMA ESITO 

 Attenuazione impatto 
 

U.S. Testing 
ASTM F-1292-
99 

Conforme al CPSC 

R.G.C. BS 7188; 1989 
Conforme ai  British 
Standards 

CSI Bollate EN 1177 
Conforme alle normative 
europee 

 Atossicità CSI Bollate EN 71-3 
Conforme alle normative 
europee 

 Infiammabilità 
 

CSI Bollate 
UNI 8457 9174 
D.M. 26-06-84  
D.M. 03-09-01 

Classe 1 

U.S. Testing ASTM-D 2859 Approvato 

U.S. Testing UL 94 Approvato 

Akzo Chemicals  UL94 Approvato 

R.G.C. BS-5696 Approvato 

 Caratteristiche anti-scivolo U.S. Testing ASTM E-303 45 

 Permeabilità IHR IHR-4017 5,6 lt/m
2
 sec 

 Accesso disabili  ADA 7/1990 
Conforme all’atto ADA 
7/1990 

 Invecchiamento accelerato IHR / Vitricon ASTM G-53-88 
 
Passato limite di 5.000 ore 
 

 Allungamento  Vitricon Interno 280% 

 Resistenza del legante DL Labs ASTM-412 1.600 psi 
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ASSOCIAZIONI 
VITRITURF® partecipa attivamente ai comitati tecnici delle seguenti organizzazioni indipendenti: 
 

 WWA, World Waterpark Association 

 IAAPA, International Association of Amusement Parks and Attractions 

 NRPA, National Recreation and Parks Association 

 ASLA Corporate Support Council 

 IPEMA, International Play Equipment Manufacturers’ Association 

 CSI Advancement of Construction Technology 

 National SPA & Pool Institute 

 
 

CODICI VOLONTARI 
VITRITURF® rispetta le normative ed i requisiti imposti dalle seguenti organizzazioni: 
 

 ADA, American with Disabilities Act 

 CPSC, Consumer Product Safety Commission 

 

LE DECORAZIONI 
Come personalizzare il proprio progetto… 

Le pavimentazioni VITRITURF® possono essere personalizzate a piacere, non solo utilizzando 

colorazioni originali ma anche introducendo decorazioni, disegni, forme geometriche ecc. E’ 

infatti possibile: ottenere tonalità particolari miscelando granuli di gomma di colore diverso, 

disegnare loghi, delimitare delle aree utilizzando colori diversi e introdurre qualsiasi 

personalizzazione dettata dalla fantasia che possa rendere la pavimentazione parte integrante del 

vostro progetto architettonico! 
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I Clienti più esigenti 
scelgono VITRITURF 

 

come ha fatto Gardaland, uno 
dei parchi tematici più 

importanti d’Europa, con i 
suoi 3 milioni di visitatori 

all’anno ! 

PERCHE’ SCEGLIERE VITRITURF ? 
VITRITURF® è un sistema di pavimentazione ineguagliabile per: 

 Sicurezza  
Pavimentazioni anti-trauma, antiscivolo, drenanti, senza giunture e completamente atossiche 

 Decorazione 
Resa estetica ineguagliabile, ampia gamma di colori, stabilità dei colori, brillantezza duratura, 
possibilità di personalizzazioni, omogeneità del manto 

 Permeabilità 
Alto potere drenante che permette un’immediata asciugatura dopo la pioggia e rispetta il 
percorso dell’acqua 

 Caratteristiche d'uso 
Flessibilità, morbidezza ed elasticità che rendono piacevole il contatto con il pavimento, 
possibile accesso ai disabili, assenza di manutenzione nel tempo 

 Resistenza e durata  
Resistente all’usura e all'abrasione, agli agenti chimici ed atmosferici, al gelo, ai raggi UV 

 Qualità e servizio 
Un'unica organizzazione studia, progetta, sviluppa ed installa i propri sistemi di 
pavimentazione effettuando tutti i controlli di qualità necessari (selezione delle materie prime, 
tracciabilità delle campionature e delle partite di prodotti, supervisione della posa, collaudo), 
assicurando cosi al cliente un risultato perfetto 

 Leadership e dedizione  
VITRITURF® con la sua lunga esperienza, milioni di metri quadri installati e migliaia di progetti 
eseguiti, è Leader del settore. 

 

VITRITURF® non è uguale! 
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                                         VITRITURF® 

                                 è distribuito in Italia da B.E.N S.r.l. 
   Viale Cassiodoro 10 - 20145 Milano 

                Tel.: 02. 4851 7480  
 web: www.benprogetti.it, e-mail: info@benprogetti.it 

http://www.benprogetti.it/
mailto:info@benprogetti.it

