RAMFLEX INTERLOCK
FACILE, VELOCE E INCREDIBILMENTE RESISTENTE.

Ramflex è un pavimento doppiostrato in gomma vulcanizzata, versatile e resistente, con finitura
superficiale martellata. Grazie alla combinazione di due strati di diversa densità, Ramflex è in grado di
resistere all'usura e al peso di attrezzature sportive, fornendo contemporaneamente un ottimo
assorbimento degli urti e ritorno di energia. Nella variante Interlock, il sistema è disponibile in piastre che
possono essere incastrate tra loro grazie alle connessioni laterali realizzate con sistema di taglio
waterjet.
CO-VULCANIZED MULTILAYER
DUAL DUROMETER
Il prodotto è composto da
due strati diversi di gomma
solida, uniti attraverso il
processo di
vulcanizzazione. Il risultato
finale è un materiale
continuo, senza giunzioni.
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RAMFLEX INTERLOCK
Il fitness è una disciplina costituita da centinaia di esercizi diversi. Una combinazione continua per allenare una
macchina perfetta: il corpo umano. Ramflex permette di trovare una soluzione unica e ideale per ogni tipo di workout,
dal corpo libero all'allenamento con macchinari. E con le piastre Interlock potrai creare in modo facile e veloce lo
spazio per i tuoi esercizi.
Un' arena di hockey non è solo ghiaccio. Le aree intorno alla pista e gli spogliatoi sono sottoposte allo stress delle
lame dei pattini e a un traffico intenso. Per questo è necessario scegliere una pavimentazione con una struttura
solida, ma capace di assorbire carichi e impatti, proprio come Ramflex Interlock, che alle qualità del prodotto unisce
facilità e rapidità di installazione.

La forza della semplicità.
Con la sua costruzione a doppio strato, Ramflex è una pavimentazione che offre un'ottima combinazione di
resistenza e assorbimento degli urti. Lo strato superficiale in gomma di 2 mm di spessore è in grado di sopportare
l'usura dovuta a carichi e leggere abrasioni. La superficie non porosa permette una facile manutenzione e fornisce un
grip ottimale per tutti i workout con scarpe minimali e a piedi nudi, perché è antiscivolo. La combinazione tra strato
superficiale e sottostrato ammortizzante assicura una perfetta stabilità dimensionale e rende Ramflex adatto a un'
ampia gamma di esercizi, anche a terra.

INFORMAZIONI DI DIMENSIONE
Thickness

Tile size

Weight

8 mm

90 x 90 interlocked cm

12 kg/m²

GAMMA COLORI

707

986

790

CERTIFICAZIONI
Ramflex Interlock Greenguard Certification
Ramflex Interlock Greenguard Gold Certification
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715

920

