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Garantiamo alti standard di sicurezza per gli atleti

Da oltre 45 anni studiamo, progettiamo ed installiamo le migliori protezioni per la messa in sicurezza di 
campi da calcio e calcetto, impianti sportivi polivalenti e palestre indoor.

In un settore dinamico come quello sportivo ed in particolare calcistico, consigliamo l’utilizzo dei pannelli 
antitrauma Onda e Maxionda, materiali ad altissima capacità di assorbimento urto, certificati secondo la 
normativa UNI EN 913 App.C. 

La loro particolare sezione ad “onda” conferisce al materiale la capacità di attutire anche gli urti più violenti, 
distribuendo la potenza sia in senso verticale che diagonale.

Onda e Maxionda possono essere impiegati come protezioni antiurto per pali e colonne, muretti e pareti, 
tribune, irrigatori, porte di calcio e panchine atleti. Entrambi i prodotti sono caratterizzati da un’elevata 
flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Disponibili nel formato standard da 90x200cm (Maxionda) e 100x200cm (Onda) e in due versioni: atossico per 
esterno e ignifugo per interno.

La composizione in gomma E.V.A. del materiale lo rende semplice da sagomare anche in opera, con l’utilizzo 
di un semplice cutter professionale.

Il nostro team di tecnici ed installatori è disponibile ad istruire le imprese di costruzioni e le società sportive 
per una posa in autonomia del materiale o qualora fosse richiesto, effettua installazioni in tutto il territorio 
italiano, rilasciando al termine la “dichiarazione di corretta posa” come ulteriore garanzia.

EFFETTO AMMORTIZZANTE DI ONDA E MAXIONDA

MAXIONDA 28MM
risultato del test

UNI EN 913:2009 APP.C

altezza di rilascio = 45 cm
velocità di caduta = 2,97 m/s

ONDA 22MM
risultato del test

UNI EN 913:2019 APP.C

altezza di rilascio = 32 cm
velocità di caduta = 2,50 m/s
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Protezioni murali
Rivestire i muretti e le pareti situati nelle immediate vicinanze delle linee di bordo 
campo è fondamentale per l’incolumità degli atleti. Le protezioni murali Onda e 

Maxionda possono essere fornite su misura oppure in panneli da sagomare in opera..
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Protezioni di pali e torri faro
Realizziamo protezioni avvolgenti o parziali di pali di qualsiasi circonferenza e 

torri faro posti a bordo campo, fino ad un’altezza di 2.20 mt come previsto 
dalla normativa vigente per i campi regolamentari.
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Protezioni di porte, panchine e irrigatori
La flessibilità delle nostre protezioni antiurto ci permettere di creare rivestimenti su 

misura per qualsiasi elemento pericoloso: è il caso delle porte da calcio, delle 
panchine per gli atleti e degli irrigatori.
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Centro Tecnico Federale di Coverciano (FIGC)
Siamo molto orgogliosi di questo progetto che nel 2014 ci ha resi protagonisti 

della messa in sicurezza del campo di calcio di Coverciano. Pali, recinzioni, 
tribune e panchine sono state rivestite con le protezioni antitrauma Maxionda.
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Certificati ISO 9001:2015

Codex è presente sul mercato da più di 40 anni. 
Se in origine il nostro impegno era concentrato 
primariamente nella produzione di materiale 
didattico per la scuola dell'infanzia, col tempo è 
sorta la necessità di creare e sviluppare sempre 
nuovi prodotti per differenti utilizzi, con 
particolare attenzione alla sicurezza e alla salute 
dell’utente. 

Dai giochi e i sussidi per attività psico-motorie, 
espressive, logico-matematiche o riabilitative, 
ora produciamo una vasta gamma di protezioni 
e ausili, affiancando la progettazione ad 
approfonditi studi e ricerche sulle materie prime. 

Oggi Codex è in grado di fornire infinite soluzioni 
per risolvere ogni  esigenza inerente la sicurezza 
degli spazi interni ed esterni di strutture ricettive, 
scuole, asili, istituti, palestre, aree verdi e luoghi 
di gioco. 

Codex progetta e produce sia soluzioni standard 
che su misura per interventi specifici e mirati, in 
vari ambiti ad alta frequentazione.

L'impegno a favore della qualità è garantito dalle 
numerose certificazioni e dai brevetti che 
accompagnano tutti i nostri prodotti. 

Le nostre protezioni multifunzionali, sicure e di 
elevata efficacia, sono accompagnate da rapporti 
di prova e rispondono alle norme CE. 

I nostri 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. 

Potete inoltre visitare il nostro sito internet per 
scoprire tutti i prodotti Codex, le novità e le nuove 
applicazioni, e per consultare le schede tecniche 
dei prodotti.

Una storia fatta di idee


