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PROTEZIONI ANTITRAUMA
TESTATE A NORMA UNI EN 913

Created by sandifrom the Noun Project

PER INTERNO
ED ESTERNO

CERTIFICAZIONI
E TEST

PRODOTTI
BREVETTATI

SOLUZIONI
SU MISURA

MAXIONDA 28 MM
ATOSSICO O IGNIFUGO

Maxionda è un pannello in Polymat®, 
caratterizzato da un particolare disegno a 
“cannelloncino ad onda longitudinale”. 

Prodotto studiato e brevettato nel 1998 da 
Codex per garantire un’altissima capacità di 
assorbimento urti, anche in zone di particolare 
dinamismo come gli impianti sportivi.

DIMENSIONI: 90x200 cm (o su misura)
SPESSORE: 28 mm
COLORI:
TEST UNI EN 913-2009: Altezza caduta: 45 cm,
Velocità impatto: 2,97 m/sec

ONDA 22 MM
ATOSSICO O IGNIFUGO

La protezione Onda, con spessore ridotto 
rispetto a Maxionda, è stata progettata sulla 
necessità di soddisfare ogni tipo di richiesta di 
sicurezza, grazie alla sua grande versatilità e 
capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di supporto.

Particolarmente idoneo in scuole, impianti 
sportivi, aziende, garage, ospedali.

DIMENSIONI: 100x200 cm (o su misura)
SPESSORE: 22 mm
COLORI:
TEST UNI EN 913-2019: Altezza caduta: 32 cm,
Velocità impatto: 2,50 m/sec
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PROTEZIONI ANTITRAUMA
PER ANGOLI E SPIGOLI

TANTI COLORI
DISPONIBILI

PRODOTTI
MADE IN ITALY

EFFETTO
ANTITRAUMA

FORNITURA E
INSTALLAZIONE

PARACOLPI ONDA E MAXIONDA
TESTATI A NORMA UNI EN 913

Gli angolari Onda e Maxionda rappresentano la 
migliore protezione dagli urti accidentali 
contro angoli e spigoli di qualsiasi elemento 
pericoloso. Particolarmente consigliati in 
ambienti sportivi.

Gli angolari Onda e Maxionda possono essere 
realizzato con onde intere oppure con fresata.

DIMENSIONI: su misura
SPESSORE: 22mm oppure 28 mm
COLORI:
APPLICAZIONE: in interno (versione ignifuga) 
oppure in esterno (versione atossica)
FISSAGGIO: collante

HOT DOG E ANGOLARI POLYMAT
SEZIONE A “V” OPPURE “U”

Gli angolari in Polymat® sono consigliati per la 
protezione dagli urti contro spigoli in ambienti 
frequentati da bambini o poco dinamici.

Sia gli angolari Polymat® che i paraspigoli Hot 
Dog sono disponibili con sezione interna a “V”, 
a “U” o personalizzata.

LUNGHEZZA: 100 cm, 200 cm
SPESSORE HOT DOG: 28 mm
SPESSORE POLYMAT: 10mm, 15mm
COLORI:
APPLICAZIONE: interno ed esterno
FISSAGGIO: collante, nastro biadesivo

ANGOLARE
2+2 ONDE

ANGOLARE
CON FRESATA

PARAPSIGOLI
HOT DOG

ANGOLARI 
POLYMAT
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PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
IN PIASTRE O IN ROTOLO

Created by sandifrom the Noun Project

PER INTERNO
ED ESTERNO

PER CROSSFIT
E SALE PESI

PRODOTTI
RICICLABILI

SOLUZIONI
SU MISURA

CROSSFIT 20 MM
IN PIASTRE 100 x 100cm

Crossfit è un pavimento in granulo di gomma 
S.B.R., composto da piastre ad incastro di 
formato 100x100cm. Lo spessore di 20mm lo 
rende molto resistente e duraturo nel tempo.

La posa in opera risulta facile e immediata in 
quanto le piastre si incastrano perfettamente tra 
loro e non sono richiesti collanti.

DIMENSIONI: 100x100 cm, 50x50 cm
SPESSORE: 20 mm
COLORI:
CARATTERISTICHE: Insonorizzante, ottima 
protezione del pavimento, facile installazione

SPORT ROLL 10 MM
IN ROTOLO O TAPPETO 100x100 CM

Pavimentazione ecologica utilizzata come 
materiale elastico di finitura per aree adibite al 
fitness ed agli sport di potenza (crossfit). 
Composta da granuli di gomma fini provenienti 
dal recupero dei PFU (pneumatici fuori uso). 

Disponibile in rotoli oppure tappeti ad incastro 
di dimensione 100x100cm, corredati di bordi.

DIMENSIONI: 100x100 cm, 50x50 cm
SPESSORE: 10 mm
COLORI:
CARATTERISTICHE: 100% riciclabile, ottima 
protezione del pavimento, resistente, antimuffa
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SUPPORTI PUBBLICITARI
IN TUBOLARE PLASTICO ANTITRAUMA

Created by sandifrom the Noun Project

SAFETY TAB
VERSIONE MONOFACCIALE E BIFACCIALE

Linea di supporti per banner pubblicitari per una 
“pubblicità sicura”. Prodotti leggeri, resistenti, 
stabili, dotati del sistema di bloccaggio “fast 
lock”. Facilmente richiudibili e trasportabili. 
Realizzati con tubolare plastico in PVC atossico, 
antiurto, antischeggia e ignifugo Cl.1.

Versione monofacciale o bifacciale.

DIMENSIONI: 200x80-100h cm, 300x80-100 cm
DIAMETRO TUBOLARE: 50 mm
COLORI:
CARATTERISTICHE: Struttura senza spigoli, 
leggero, personalizzabile con banner in PVC
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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


