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CASSETTE 



di facile applicazione
senza intaccare

il supporto
col collante

...E PER OGNI TIPO DI SPORGENZA  



POLYCOLL
di facile applicazione

con                          

Maxionda: la protezione avvolgente di nuova generazione



Sabbiere



Testato a norma UNI EN 913

Modello brevettato

6





Wall-Mat

 

Onda di collegamento fra lastre di Wall-Mat.

Testato a norma UNI 913.

Rivestimento murale

Si abbina a Maxionda 
dove, oltre alle pareti, 
siano presenti colonne 
o vengano richieste 
soluzioni complesse.

in lastre di Poliolefina di spessore 30 mm rivestite su un lato con Poliestere  di elevata resistenza ed 
elasticità ad alta capacità di assorbimento urto, particolarmente adatto per protezioni collettive (strutture sportive, scuola 
dell’obbligo, case di riposo, ecc,) di pareti di grandi dimensioni. 

Transenna ripiegabile e superleggera quale supporto tabelloni pubblicitari
TOBIA FLASH cod.2202/2203

Richiudibile e facilmente trasportabile  

TOBIA

Tabellone a cavalletto
stabile e sicuro

con il sistema di bloccaggio
“FAST LOCK”

cod.2212/2215

Zavorrabile con sabbia all’interno del tubolare

Linea antifortunistica in tubolare plastico antiurto 
per una pue antischeggia bblicità “SICURA”

Wall-Mat ignifugo



 

Industria POLYMAT - MAXIONDA,
la SOLUZIONE per ogni esigenza di sicurezza, anche per l’industria



mod. PolyTermo Basic Standard

mod. PolyTermo Light Standard

mod. EuroTermo bianco/blu

mod. PolyTermo Basic Giallo

mod. PolyTermo Light multicolori

mod. EuroTermo bianco/rosso

mod. HappyTermo

Modello ideato
per la scuola dell’obbligo

e palestre.

ammortizzatori atossici
in Polymat

atossici in Polymat
di forma ellittica.

Tutti i modelli della linea Polytermo

sono brevettati



Cancelli per interni ed esterni a singola o doppia apertura

Dettagli tecnici Polytermo

Distanziale rigido brevettato a norma UNI 10809 : 99 - 3.3
a garanzia dell’ INATTRAVERSABILITA’ delle barriere

devono essere inattraversabili in qualsiasi punto 
da una di 100mm di diametro.

Per la sicurezza della protezione si è fatto riferimento:   
norma UNI 10809 e particolarmente ai punti:
3.2  SCALABILITA’ - 3.3  INATTRAVERSABILITA’ - 3.4  IMPUGNABILITA’ CORRIMANO - 4  PRESTAZIONI MECCANICHE
norma EN 1177 : 1997 + A1 2001: ASSORBIMENTO D’IMPATTO

Prova del martello su Tubo AAA
che si deforma e non scheggia

Prova del martello
su Tubo NON AAA

La linea original-Polytermo
è realizzata con tubolare

plastico ignifugo cl.1
definito A.A.A.:

Atossico
Antiurto

Antischeggia

Apribile da adulti a doppio
dente di Sicurezza

per una tenuta superiore.
La NUOVA STAFFA ha 

un doppio aggancio quale “Sicura”
per evitare l’apertura accidentale
per urto trasversale che potrebbe 

far scattare il primo dente.

OK

che
sfera



, elasticità e
 
robustezza

Materiale e struttura  microcellulare di elevata resistenza ed elasticità 
totalmente atossico, ad alta capacità di assorbimento urto, indirizzato 
alla prima infanzia, scuola dell’obbligo e strutture sportive.

Per un confortevole isolamento dal pavimento.  
Versione alleggerita del mod. Basic.

Per una protezione e comfort maggiori.

esente da Formamide  

facilmente

Light



atossici

in modo amovibile



Modello brevettato

I “giochi dimenticati” dei grandi per i bambini di oggi
a 12 maniglieche si possono posizionare all’aperto o al chiuso...

PISTA DELLE BIGLIE TIRO AI BARATTOLI

BOWLING CAMPANA

GIOCO DELL’OCA

Tiro ai numeri 

CATTURA I NUMERI

linea “C’era una volta”
iochi della tradizione

design

a norma UNI-EN 71 - parti 1-89, 2-94 e 3-95 - dir. comunit. n. 88/378 - D. L. 313/91 e dir. 2005/84/CE (DM 20/03/08)

MADE IN ITALY

Tappeto atossico + 5 divertenti giochi per tutte le età

Polymat
®



Sicurezza per la casa...

... e per locali pubblici...

GIGA BOX 
realizzato per la trasmissione “S.O.S TATA” 

...per la scuola...

...per esterni...


