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PLAYWOOD S.14

EN 14904
Superfici aree sportive
Surfaces for sports areas

Certificati / Certificates

F.I.B.A.
di 1° livello
1st level

EN 13501
classificazione reazione al fuoco
classification reaction to fire

Parquet 14 mm
Floor parquet 14 mm

Piano ripartitore 12 mm
Distribution Plan 12 mm

Supporto elastico 15 mm
Elastic bearing 15 mm

Playwood S.14 è una soluzione migliorativa rispetto ad una pavimentazione sintetica, possiede infatti molteplici vantaggi in termini di durevolezza, resistenza,
facilità di manutenzione, elasticità e proprietà antiscivolo. Ma non solo... L’impegno economico iniziale, sensibilmente diverso, viene compensato nel tempo: mentre un 
pavimento in sintetico, una volta usurato, deve essere smantellato, il parquet in legno può tornare alle condizioni originali grazie ad una semplice levigatura.
La posa del parquet è di facile esecuzione e riduce al minimo lo stop delle attività sportive nelle ristrutturazioni delle palestre già esistenti.

Playwood  S.14 is a better solution compared to synthetic flooring; it in fact has many advantages in terms of durability, resistance, easy maintenance, elasticity and antislip properties. But 
not only... The initial financial commitment which is significantly different, is offset over time. While a synthetic floor, once worn needs to be dismantled, wood flooring can return to its original 
state by simply sanding it.
Laying parquet is easy to perform and reduces stopping sports activities to a minimum when restructuring the existing gymnasium.
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EN 14904
Superfici aree sportive
Surfaces for sports areas

Certificati / Certificates

F.I.B.A.
di 1° livello
1st level

EN 13501
classificazione reazione al fuoco
classification reaction to fire

Parquet 14 mm
Floor parquet 14 mm

Piano ripartitore 12 mm
Distribution Plan 12 mm

Supporto elastico 15 mm
Elastic bearing 15 mm

PLAYWOOD S.14
SU SUPERFICIE RESILIENTE / ABOVE RESILIENT SURFACE

Playwood S. 14 in essenza rovere è la soluzione ideale per chi desidera convertire una pavimentazione in sintetico (linoleum, pvc, gomma, ecc.) al parquet. Tale pacchetto 
è infatti dotato di certificazione EN 13501 (reazione al fuoco) e può essere sovrapposto alla pavimentazione sintetica esistente evitando di compiere complicate ed 
onerose operazioni di asportazione e smaltimento.
Il nuovo fondo elastico ha le stesse caratteristiche di un normale modello Playwood e può essere semplicemente appoggiato sopra lo strato sintetico anche se quest’ultimo 
risulta essere gravemente compromesso dall’usura del tempo (tagli, rigonfiamenti, scollature, ecc.).

Playwood S. 14 in oak is the ideal solution for those who want to convert a synthetic flooring (linoleum, PVC, rubber, etc.) to the parquet. This package is in fact equipped with certification 
EN 13501 (reaction to fire) and can be overlying on the existing syntethic pavement and avoiding complicated and costly operations of removal and disposal.
The new fund elastic has the same characteristics of a normal model Playwood and can be simply placed over the layer synthetic although the latter turns out to be severely compromised by 
the wear time (cuts, bulges, necklines, etc.). Choose the best, choose Dalla Riva Sportfloors, to win in your sport
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PLAYWOOD S.14
SU SUPERFICIE RESILIENTE / ABOVE RESILIENT SURFACE
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PLAYWOOD 4

EN 13501
classificazione reazione al fuoco
classification reaction to fire

Istituto Giordano
valore resistenza termica
value of thermal resistance

Certificati / Certificates

EN 14904
superfici aree sportive
Surfaces for sports areas

F.I.B.A.
di 1° livello
1st level

È un pavimento sportivo appositamente pensato per installazioni su riscaldamento a pavimento.
Pur mantenendo tutte le caratteristiche del multistrato, la sua sottostruttura possiede caratteristiche in grado di conservare un’ottima 
stabilità senza penalizzare la trasmissione di calore proveniente dal fondo. La superficie nobile vanta lo stesso spessore dell’omologo 
Playwood 14.

It is a sports floor specially designed for installation on underfloor heating.
While maintaining all the characteristics of the multilayer, his substructurer has characteristics capable of retaining excellent stability without 
penalizing the transmission of the heat from the bottom. 
The noble surface has the same thickness homolog Playwood 14.

Piano ripartitore
in betulla 9 mm
Plan distribution
in birch 9 mm 

Pavimento in faggio 14 mm
Floor in beech 14 mm

Supporto elastico 5 mm
con bassa resistenza termica
Flexible bearing with a low thermal 
resistance

COSTERMANO


