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Scheda tecnica GRIPPER INDOOR 
 

1. DESCRIZIONE 

Gripper® è una piastrella prodotta in polipropilene ad elevata resistenza meccanica che consente la realizzazioni di fondi 
stabili e resistenti alle sollecitazioni di qualsiasi gioco, come ad esempio: Basket, volley, calcetto, tennis, hockey, 
ballo,aerobica ecc.. A seconda delle necessità si può valutare l’interposizione di un tappetino ammortizzante tra sottofondo 
e Gripper. 
 

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              * non compreso nella fornitura standard 

Materiale 
- Polipropilene riciclato (PP) 97-99% 

- Additivi 1-3% 

Colori standard - 
Royal Blue (RAL 5010) 
Leaf Green (RAL 6002) 
Traffic Red (RAL 3020) 

Dimensioni  cm 33.3x33.3x H1 (9pz/m2) 

Peso kg 0.55 (± 10%) 

Stabilizzazione ai raggi UV - Si 

Finitura superficie - Chiusa (senza fori) e liscia 

Tipologia aggancio  - rapido con snap-fit 

Planarità   mm 0.00 

Possibilità inserimento tappetino ammortizzante* - si 

Con tappeto ammortizzante da 6mm (EN 14904:2006)   

Assorbimento allo shock % 27 

Deformazione verticale mm 1.6 

Comportamento verticale della palla (rimbalzo palla) % 97 

Frizione - 82 

Resistenza all’usura g 0.11 

Resistenza all’impatto - No danni 

Resistenza a dentellatura mm 0.00 

Lucentezza speculare (riflesso) % 4 

Carico di rotolamento mm 0.36 (senza degrado) 

Tempo di posa m2/h/operaio 50 

Luogo di produzione - Italia  
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3. IMBALLAGGIO E TRASPORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MODALITÀ DI POSA 

Superficie di posa: Gripper® va posato preferibilmente su superfici piane rigide con finitura liscia (cemento, asfalto, resine, 
pavimentazioni, ecc.). Prima della posa di Gripper® le superfici devono essere pulite da sporco, polvere, olio, grasso, residui 
adesivi e altri materiali estranei. 
 
Posa del Gripper®: la posa della mattonella si esegue tramite aggancio rapido snap‐fit. Il senso di posa è dal basso verso 
l’alto e da sinistra verso destra, tenendo i ganci verso l’alto e verso destra. Per una posa più rapida si possono agganciare 
direttamente (sempre seguendo il verso di posa) i fogli di 3 x 3 mattonelle che vengono forniti già agganciati e accatastati 
nei bancali. E’ necessario lasciare un giunto di dilatazione in prossimità dei cordoli e di qualsiasi altro oggetto che possa 
ostacolarne la dilatazione termica; basta qualche centimetro. 

 

 
 
Esecuzione delle linee di demarcazione: pulire perfettamente la superficie della pavimentazione realizzata con Gripper®. 
Le linee vanno realizzate con normale vernice di tipo stradale, delimitando prima le linee con scotch carta per poi segnarle 
con la vernice, rimuovendo infine lo scotch a lavoro completato. 
 
Pulizia: Gripper® può essere pulito come una normale superficie sportiva liscia, con acqua, detergenti non aggressivi, 
aspirapolvere, spazzole, ecc. 

 

Codice prodotto - FGRIPPX3333 

Dim. Imballo  cm 105 x 105 x H185 

Tipologia imballo - 
Impilato e avvolto in film 

plastico su pallet 

Quantità per bancale pz 1485 

Superficie per bancale m2 165 

Peso lordo collo kg 834 


