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PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA PER PISTE DI ATLETICA E CAMPI SPORTIVI 

 CON FINITURA A SPRUZZO   

SISTEMA VSS  

 

 

VSS (Vitriturf Sport Spray) è il sistema impiegato per la creazione di campi multisport esterni e per la 

realizzazione delle piste di atletica, costituito da un unico strato di gomma con finitura a spruzzo.   

La superficie è antiscivolo e molto resistente all’usura; è adatta alla pratica di sport diversi quali atletica, 

calcetto, basket, pallavolo ecc. in particolare nelle scuole, nei centri sportivi, negli oratori e in tutte le 

situazioni di intenso utilizzo.   

Il sistema viene installato su sottofondi lisci e compatti, esenti da polvere e da ristagni d’acqua, quali: 

massetto in calcestruzzo, cemento elicotterato, asfalto regolare, piastrelle lisce.  

 

Tappeto di base 

    

Si procede con l’applicazione sul sottofondo di un primer costituito da resina poliuretanica aromatica 

monocomponente e successivamente alla posa in opera del tappeto di base di spessore 15 mm tramite 

stesura a freddo di impasto costituito da granuli di gomma riciclata SBR e legante (resina poliuretanica 

monocomponente).   

  

Manto di usura 

 

Si procede poi all’applicazione sul tappeto di base, attraverso spruzzatura, di una miscela di granulo EPDM 

vergine di granulometria fine (0,5-1,5 mm) e resina poliuretanica colorata.  

Si realizza in seguito la tracciatura a spruzzo delle righe da sport, del colore desiderato con apposita vernice 

dall’alto potere coprente.  

 

Il Sistema è garantito per 12 (dodici mesi) mesi, dai seguenti difetti di fabbricazione:  

(a) non perderà aderenza dai sottofondi approvati e conformi alle specifiche  

(b) non sarà soggetto a sfaldamento  

(c) non perderà o rilascerà pigmenti  

(d) non si romperà in conseguenza di condizioni meteorologiche normali.  

 

Caratteristiche 

  

• Atossicità in base a norma UNI EN 71-3  

• Antiscivolo   

• Resistente all’usura, ai raggi UV ed alle intemperie 

• Superficie omogenea (senza giunte) e definitiva  

• Assenza di manutenzione  

• Manto parzialmente drenante 
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Destinazione d’uso  

Piste di atletica, zone di atletica leggera, campi multisportivi outdoor, aree ricreative polifunzionali di 

oratori e scuole. 

 

Fotografie realizzazioni 
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