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più di 30 anni di esperienza nella sicurezza

CODEX è in grado di fornire infinite soluzioni per risolvere 

ogni problema inerente la sicurezza degli spazi interni ed esterni 

di strutture ricettive, scuole, asili, istituti, palestre, 

aree verdi e luoghi di gioco.

L’alta qualità dei prodotti, tutti a norma e brevettati, garantisce

protezioni multifunzionali sicure e di elevata efficacia.

CODEX progetta e produce sia soluzioni standard che su misura 

per interventi specifici e mirati ai vari ambiti ad alta frequentazione.

I tecnici ed i distributori CODEX sono in grado di suggerirvi soluzioni

adeguate a tutte le esigenze e sono a vostra completa disposizione

per consulenze e preventivi gratuiti. 

Visitate il nostro sito internet per scoprire tutti i prodotti CODEX, 

le novità e le nuove applicazioni, e per consultare

le schede tecniche dei prodotti.

www.codexsrl.com

PolyShock
PATENT PENDING

la nuova piastra antitrauma e antiscivolo a norma UNI 1177
per l’arredo urbano di sicurezza, autoposante e autobloccante

CORTILI E AREE GIOCO PUBBLICHE E PRIVATE
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VILLAGGI TURISTICI

GIOCHI A POSIZIONAMENTO

FISSO O PROVVISORIO

· posa in opera facile e veloce 
· non richiede incollaggio

DOPO L’APPLICAZIONE

PRIMA DELL’APPLICAZIONE
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www.codexsrl.com

GIARDINI PUBBLICI

AREE PER ATTIVITà LUDICO-MOTORIE

· alta capacità ammortizzante per garantire una “caduta protetta”

BORDI DI RIFINITURA DENTATI A SCIVOLO

· antiscivolamento
anche in caso di ghiaccio

· totalmente drenante: si asciuga 
velocemente anche con grandi piogge

· si adatta alle superfici irregolari e 
consente il recupero di quelle degradate



distributore autorizzato

®

MISURE E PESO

TIPOLOGIE DEI SOTTOFONDI DI APPLICAZIONE
Per una pavimentazione livellata in presenza di sottofondo naturale effettuare
lo scavo a profondità differenziata, secondo lo spessore delle piastre.
Per l’applicazione su sottofondi cementati con piastre di differente spessore
si posso eliminare i gradini tramite l’utilizzo delle bordature a scivolo
(scegliendo tra la soluzione A o B dello schema qui sotto).

COLORI DISPONIBILI

Su POLYSHOCK è possibile anche disegnare, tracciare linee ecc.. con

apposita vernice bicomponente.
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sottofondo naturale

sottofondo cementato

A

B

PESI
sp.25 mm - 18,0 Kg m2 •  sp. 30 mm - 20,0 Kg m2

sp.40 mm - 25 Kg m2 •  sp.45 mm - 28,5 Kg m2 •  sp. 80 mm - 51,0 Kg m2

arredo urbano
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scheda tecnica PolyShock
PATENT PENDING

COMPOSIZIONE granuli di gomma riciclata deferrizzata e miscelata
con resina isocianatica .

CARATTERISTICHE

POSA IN OPERA
POLYSHOCK non necessita di collanti, il suo particolare sistema

modulare garantisce un collegamento totale su tutto il profilo della

piastra. In casi di particolare rischio le piastre possono essere incollate

fra di loro con apposito collante. Non sono necessari agganci o altri
elementi di connessione.
Posa su terra o erba: dopo il diserbo è consigliabile predisporre un

foglio di agritelo sopra ad uno strato di pietrisco stabilizzato. 

Posa su ghiaia: è necessario uno strato di rete elettrosaldata. 

Posa su sabbia: consigliata la preparazione di un sottofondo in

pietrisco stabilizzato o cemento. 

Si consiglia di lasciare alcuni centimetri di sfogo in prossimità di ogni

ostacolo per eventuali dilatazioni dovute agli agenti atmosferici. 

Manutenzione: ogni 2 anni si consiglia l’applicazione della vernice a

spruzzo “Long Life” resistente ai raggi UV. 

CERTIFICAZIONI
SPESSORE-ACC: UNI 1177 (certificata con riferimento HIC=1000)

DRENANTE: UNI 8307 (= S4)

  sp. 25 / 30 / 40 / 45 / 80 mm

            

            

            

            

COME SCEGLIERE LO SPESSORE ADEGUATO DEL POLISHOCK
Lo spessore di Polishock adeguato per la messa a norma, secondo gli standard di certificazione UNI 1177 (riferimento HIC=1000), si definisce in base
all'Altezza Critica di Caduta (ACC). Vedi la tabella qui sotto. Sovrapponendo diversi strati di piastre si raggiungono anche valori elevati di ACC.

mt 0,50
mt 1,00 mt 1,30 mt 1,40

mt 1,70

Quadrio 15/18 mm PolyShock 30 mm PolyShock 40 mm PolyShock 45 mm

s  

 

CODEX S.r.l. - Via Ferrara, 6 - Dosson di Casier (TV) Italy

Tel. +39.0422.634040 - Fax +39.0422.633193

www.codexsrl.com - commerciale@codexsrl.com

DRENANTE
La particolare mescola porosa 

consente la traspirazione e il tappeto 
risulta  totalmente drenante, 
anche dopo grandi pioggie.

ISOLAMENTO TERMICO e INSONORIZZANTE 
la composizione in granulato 

di gomma conferisce alla 
pavimentazione un alto grado 

di insonorizzazione 
e isolamento termico.

la posa in opera è facile e
sicura, con la semplice

pressione delle dita, 
grazie agli incastri a 

“coda di rondine”

si taglia facilmente 
con cutter o con 

seghetto alternativo
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elementi BORDO
rifiniti a spessore

dritto o decrescente

A.C.C. mt 0,8 1,2 1,4 1,7 2,4

spessore
PolyShock 

mm 25 30 40 45 80

alcuni
esempi
d’utilizzo:

PIASTRE
cm 105 x 105 (interasse cm 100) 

cm 52,5 x 105
cm 52,5x 52,5

BORDO
cm 25 x 105
cm 50 x 50

ANGOLO
cm 25 x 25
cm 50 x 50


