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La nostra azienda nasce 30 anni fa. Oltre ad
offrire nuove attrezzature, esegue
manutenzione e revisione su giochi per
parchi, arredo urbano, piste ciclopedonali,
transennature, attrezzature sportive per il
calcetto, calcio, basket, volley e piste
skateboard verificandone l’eventuale stato di
usura, consigliando la sostituzione delle
parti deteriorate riportandole nella
condizione di massima sicurezza. La
manutenzione è fondamentale per garantire
sempre ed in ogni momento la piena
stabilità, la solidità e l’efficienza dell’attrezzo
durante le frenetiche attività di grandi e di
piccoli e deve essere eseguita con
oculatezza e con piena coscienza di
salvaguardare il divertimento di tutti gli
utilizzatori. Per garantire le vostre strutture
sempre efficienti e sicure, la nostra ditta vi
propone contratti di manutenzione a
cadenze annuali e a condizioni vantaggiose
con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Il
nostro ufficio tecnico è a disposizione della
clientela per progettazione e soluzioni
riguardanti l’impiantistica delle nostre
strutture. Possiamo effettuare sopralluoghi
prima e durante la fase dei lavori per
collaborare con la direzione lavori
nell’attuazione e ricerca delle migliori
soluzioni tecniche. Inoltre la nostra ditta può
eseguire la posa in opera di attrezzi fissi o
mobili, assemblaggi, segnature campi da
gioco (basket, pallavolo, tennis, calcio,
calcetto, pallanuoto).
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PROTEZIONI DI
SICUREZZA

Tutti i prodotti vengono forniti con semplici e chiare
istruzioni di montaggio.

Per chi desiderasse invece un servizio “chiavi in mano” CREMONA GIOCHI propone anche
l’installazione ed il montaggio eseguito dai nostri operatori specializzati, che vantano
un’esperienza pluriennale in questo tipo di operazioni.

www.cremonagiochi.com
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Protezioni per angoli – paraspigoli in E.V.A.
Caratteristiche tecniche:
MATERIALE:
DENSITA’:
SUPERFICIE:
DUREZZA SUPERFICIE
RESISTENZA RAGGI U.V.:
IMPERMEABILITA’:
POSA IN OPERA:
MANUTENZIONE:

E.V.A. (Etilen Vinile Acetato)
120-150 kg. Mc.
buccia d’arancia
25/35 shore
buona per l’interno
resistente ai liquidi, olii, acidi basici
mediante apposito collante
DAFPREN HC101
panno umido e detergente neutro

Protezioni per angoli realizzate in E.V.A. (Etilene Vinil Acetato) ideali
per risolvere le situazioni in cui la bordatura dell’angolo è esposta agli
urti. Grazie all’elevata resistenza ed elasticità dell’ E.V.A. Le protezioni
hanno un’ altissima capacità di assorbimento degli urti e permettono di
ridurre gli incidenti ed i problemi legati alla sicurezza degli spazi interni .
Le protezioni sono atossiche e repellenti a tutte le sostanze ( acidi
inorganici, olii, grassi e liquidi in genere) antimuffa e antibatteriche.

22.AS10100

22.AS10100.10

protezione per angoli

protezione per angoli – conf. 10 pz.

cm. 100x5+5x1 spess.

cm. 100x5+5x1 spess.

Gamma colori
Blu
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rosso verde giallo

Protezioni per angoli – paraspigoli in PVC
Caratteristiche tecniche:
MATERIALE:
DENSITA’:
SUPERFICIE:
DUREZZA SUPERFICIE:
CARICO DI ROTTURA:
IMPERMEABILITA’:
POSA IN OPERA:
RESISTENZA AL FUOCO:
MANUTENZIONE:

PVC morbido
1570 kg. Mc.
liscia
66 shore
25 N/mm.q.
resistente ai liquidi, olii, acidi basici
mediante apposito collante DAFPREN HC101
categoria I UNI 8457-9174-9176
panno umido e detergente neutro

33.M12
protezione per angoli – paraspigoli in PVC
cm. 200X3,5X3,5
(altezza x larghezza x spessore)

Gamma colori disponibili
Cod. 6 giallo
Cod. 7 arancio
Cod. 9 azzurro

33.M12.10
protezione per angoli – paraspigoli in PVC
cm. 200X3,5X3,5
(altezza x larghezza x spessore)
CONF. 10 PEZZI

www.cremonagiochi.com

4

Angolari di sicurezza in gomma SBR
per muretti e recinzioni
Caratteristiche tecniche:
MATERIALE:
SPESSORE:
LUNGHEZZA:
LATO INTERNO:
LATO ESTERNO:
POSA IN OPERA:
MANUTENZIONE:
CERTIFICAZIONI:
GAMMA COLORI:

Granuli di gomma SBR da riciclo di pneumatici colorata con
vernici poliuretaniche
cm. 2,5
7x7 cm.
25/35 shore
9,5x9,5 cm.
incollaggio con collante poliuretanico bicomponente resa
500g/mq
nessuna
Prodotto certificato secondo UNI EN 913:2009 Report
I.I.S.G. n. 1213845
rosso, verde, azzurro, grigio, nero

In gomma SBR colorata in massa. Certificato secondo UNI EN 913:2009. Applicazione
mediante apposito collante bi-componente nel dosaggio di 0,5 kg/mq

22.SHOCKCOR.SBR25
Angolari di sicurezza in
gomma SBR
cm. 100X19X2,5
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Profilo angolare per finestre
Caratteristiche tecniche:
MATERIALE:
DENSITA’:
SUPERFICIE:
DUREZZA SUPERFICIE:
RESISTENZA RAGGI U.V.:
POSA IN OPERA:

E.V.A. (Etilene Vinil Acetato)
120/150 kg. Mc.
buccia d’arancia
25/35 shore
buona all’interno
mediante appoito collante
DAFPREN HC101
IMPERMEABILITA’:
resistente ai liquidi, olii., acidi basici
MANUTENSIONE:
panno umido e detergente neutro
ALTRE CARATTERISTICHE: antimuffa e antibatterico

22.PFIN
Altezza cm. 2 – larghezza cm. 1,5 – lunghezza max 2 m.

Gamma colori
Blu

www.cremonagiochi.com
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rosso verde giallo

Collante DAFPREN HC101 specifico per protezioni in E.V.A.
Caratteristiche tecniche:
DESCRIZIONE CHIMICI:
RESISTENZA AL CALORE:
ODORE:
QUANTITA’:
COLORE:
APPLICAZIONI:

policloroprene e solventi
60/65° C
caratteristico del solvente
1 kg. Ogni 2 mq.
giallo paglierino
legno, truciolare, metalli, intonaco, ceramica
Mattoni e materiali porosi in genere
TEMPERATURA D’IMPIEGO: temperature del supporto maggiori di 16° C
NOTE:
il collante va applicato su supporti puliti privi
Di polvere, muffe e terriccio

22.COLLA085
Barattolo da kg. 0,85

22.COLLA450
Barattolo da kg. 4,6
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Protezione salva dita per porte
Caratteristiche tecniche:
MATERIALE:
FINITURA:
POSA IN OPERA:

membrana in PVC flessibile
liscia
Mediante biadesivo in dotazione

MANUTENZIONE

Panno umido

ALTEZZA PROFILO

180 CM.

APERTURA PORTA

180°

COLORE

BIANCO

22.PSPORTE35B
apertura porta massimo 180°
Altezza m. 1,80

Gamma colori
BIANCO

www.cremonagiochi.com
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Protezioni per colonne e pilastri in E.V.A.
Caratteristiche tecniche:
MATERIALE:
DENSITA’:
SUPERFICIE:
DUREZZA SUPERFICIE
RESISTENZA RAGGI U.V.:
IMPERMEABILITA’:
POSA IN OPERA:
MANUTENZIONE:

E.V.A. (Etilene Vinile Acetato)
120-150 kg. Mc.
buccia d’arancia
25/35 shore
buona per l’interno
resistente ai liquidi, olii, acidi basici
mediante apposito collante DAFPREN HC101
panno umido e detergente neutro

Protezioni per colonne e pilastri realizzate in
E.V.A. (Etilene Vinil Acetato) hanno la peculiarità
e la capacità di assorbire ed ammortizzare
l’impatto. Il materiale è resistente agli acidi
inorganici, olii, grassi ed inoltre non assorbe
liquidi, è flessibile e realizzato con componenti
antimuffa ed antibatterici.

CONFORME ALLE NORMATIVE UNI EN
1176/UNI EN 1177

ALTEZZA MASSIMA DELLA PROTEZIONE
CM. 200
22.PSM20
PROTEZIONI PER COLONNE E PILASTRI spess.
cm. 2

22.PST
PROFILO A T PER CHIUSURA DELLA
PROTEZIONE – BARRA DA CM. 200

Gamma colori
Blu
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rosso verde giallo

Protezioni cilindriche per impianti sportivi
Caratteristiche tecniche:
MATERIALE:
eliocel portante con sagomatura circolare
DENSITA’:
30 kg. Mc. Rigido portante
RIVESTIMENTO ESTERNO:PVC bispalmato 600g/mq.
IGNIFUGO CLASSE II
FISSAGGIO:
doppia fascia in velcro da cm. 10
ASSORBIMENTO URTI:
ottimo
MANUTENZIONE:
panno umido e detergente neutro
UTILIZZO:
rivestimento pali aree gioco
per interno ed esterno

Protezioni cilindriche per impianti sportivi realizzate
per la messa in sicurezza dei pali negli impianti sportivi.
Le protezioni cilindriche hanno un’altissima capacità di
assorbimento degli urti e permettono di ridurre gli
incidenti ed i problemi legati alla sicurezza delle aree
gioco, dove si svolge un’intensa attività sportiva. Grazie
alla doppia fascia di velcro da 10 cm. cucita su tutta
l’altezza della protezione si fissano con la semplice
pressione manuale.

22.ECOSOFT15
diam. interno cm. 15 - diam. esterno cm. 35– altezza cm. 200 – spess. cm. 10

22.ECOSOFT20
diam. interno cm. 20 - diam. esterno cm. 40 – altezza cm. 200 – spess. cm. 10

22.ecosoft40
diam. interno cm. 40 - diam. esterno cm. 60 – altezza cm. 200 – spess. cm. 10

22.ecosoft60
diam. interno cm. 60 - diam. esterno cm. 80 – altezza cm. 200 – spess. cm. 10

Gamma colori
Blu
www.cremonagiochi.com
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rosso verde giallo

PROTEZIONI DI SICUREZZA PER CALORIFERI
Realizzate su misura in tubolare di polivinilclorulo- PVC – atossico e ignifugo classe 1 – la struttura è ulteriormente
irrigidita da un profilo d’acciaio inserito nel tubolare orizzontale superiore, garantendo così una maggiore stabilità.
Ideale per asili e scuole materne, protegge i bambini in caso di urti accidentali e ferimenti dalle parti sporgenti dei
radiatori e termoconvettori in conformità del decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81, in quanto sono assenti spigoli. La
distanza tra gli elementi verticali è pari a 7 cm., in conformità rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 per la garanzia
della inattraversabilità delle protezioni. La struttura aperta favorisce la circolazione dell’aria calda e un ottima
circolazione del calore.

Caratteristiche tecniche:
STRUTTURA :
RINFORZO SUPERIORE:
STRUTTURA SECONDARIA:
RACCORDI :
INFIAMMABILITA’:
POSA IN OPERA:
NOTE:

polivinilclorulo estruso diam. 50 mm. spess. 2 mm.
profilo d’acciaio ad U 40x20x2 mm.
polivinilclorulo estruso diam. 33 mm.
Moplen
idoneo classificazione di infiammabilità UL94 VO
staffe con sistema non apribile dai bambini e tasselli
distanza tra gli elementi verticale pari a cm. 7 in conformità e migliorativa
rispetto
alla normativa UNI 10809 3.3 per la garanzia della
inattraversabilità delle protezioni .

22.psts329
PROTEZIONE DI SICUREZZA PER CALORIFERI
Larghezza e altezza SU MISURA

Gamma colori
bianco
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verde chiaro giallo chiaro azzurro

CANCELLO DI SICUREZZA IN TUBOLARE DI PVC
IGNIFUGO CL. 1
Realizzato in PVC ignifuco cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo diam. 50 mm. presenta un’anima di rinforzo interna spessore
mm. 1 che garantisce una maggiore resistenza e stabilità alla protezione. La distanza tra i tubi verticali è pari a 5 cm.,
migliorativa rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull’attraversabilità delle protezioni.

Caratteristiche tecniche:
STRUTTURA PORTANTE :
STRUTTURA SECONDARIA:
RACCORDI :
INFIAMMABILITA’:
ATOSSICITA’:
INATTRAVERSABILITA’:
INSTALLAZIONE:
MANUTENZIONE:

polivinilcloruro estruso diam. 50 mm. spess. 2 mm.
polivinilcloruro estruso diam. 32 mm. spess. 2 mm.
Moplen
ignifugo cl. 1 in conformità alla UNI 9177:2008. Report ICQ n. 12.12475
Atossico secondo regolamento (CE)
Conforme alla norma UNI 10809:1999 paragrafo 3.3 Report ICQ n. 12.646
Mediante staffe e sganciamento rapido non apribile dai bambini e tasselli
Pulire con acqua e panno umido. Non usare detersivi

22.CANCELLO32
CANCELLETTO IN TUBOLARE DI PVC IGNIFUGO CL. 1 –
DIAMETRO MM. 50+32 (LUCE 5 CM. E PASSO 8,2 CM.)
Larghezza e altezza SU MISURA

Gamma colori
bianco

www.cremonagiochi.com
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verde chiaro giallo chiaro azzurro

PAVIMENTAZIONE DI SICUREZZA AD INCASTRO
La morbida e resistente Gomma EVA assorbe gli urti, e quindi protegge le articolazioni in caso di caduta.
Caratterizzate da un sistema auto-bloccante simile agli incastri di un puzzle, le mattonelle consentono un veloce
montaggio e smontaggio che permette di comporre un tappeto adattabile a superfici di varie dimensioni senza
l'uso di adesivi o colle. Ideali per attivita' ginniche, ma anche come superficie di gioco poiche' isolano dal freddo
dei pavimenti. Lavabili con acqua. Mattonella in EVA cm.100 x 100 - spessore cm.1, bordi inclusi.

Tappeto in E.V.A. cm. 100x100 – spess. cm. 1,5 (bordi inclusi)
07329
Colore GIALLO

07331
Colore VERDE

07330
Colore ROSSO

07332
Colore BLU

CW073/12
KIT OFFERTA 12 TAPPETO AD INCASTRO – CM. 100X100 – SPESS. CM. 1,5
Il kit comprende n. 3 tappeti colore giallo, n. 3 tappeti colore verde, n. 3 tappeti colore blu e n. 3
tappeti colore rosso. BORDATURA INCLUSA.
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PAVIMENTAZIONE DI SICUREZZA
PER PARCHI GIOCHI
Viene utilizzata come pavimentazione di sicurezza per PARCHI GIOCHI PUBBLICI O PER AREE GIOCO
ATTREZZATE NELLE SCUOLE e rappresenta la soluzione ideale per la prevenzione di incidenti, attutendo in
modo determinante l’impatto al suolo per caduta e riducendo il rischio di scivolamenti.
La particolare struttura sagomata del fondo esercita un’azione drenante, asciugando rapidamente senza pericoli
di sdrucciolosità con un alto effetto anti-shock.
I pannelli a parità di spessori, hanno un valore certificato di HIC (INDICE DI ALTEZZA CRITICA DI CADUTA) più
elevato rispetto a prodotti alternativi, secondo la NORMATIVA EUROPEA EN 1177.
Un aspetto fondamentale di questa pavimentazione di sicurezza è la non tossicità per l’assenza di sostanze
pericolose.
I pannelli sono prodotti con granuli di gomma riciclata assemblati tra di loro con leganti speciali e sono disponibili
in diversi formati e spessori.

TABELLA HIC ALTEZZA CRITICA DI CADUTA
DIMENSIONI

SPESSORE

HIC (ALTEZZA CADUTA)

1000X1000

30 MM.

1,23 MT.

500X1000

30 MM.

1,23 MT.

1000X1000

40 MM.

1,40 MT.

500X1000

40 MM.

1,40 MT.

1000X1000

50 MM.

1,60 MT.

500X1000

50 MM.

1,60 MT.

500X500

80 MM.

2,29 MT.

500X500

90 MM.

2,57 MT.

www.cremonagiochi.com
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COLORI DISPONIBILI
Di serie colore ROSSO

PER ALTRI COLORI CHIEDERE
PREVENTIVO

PAVIMENTAZIONE DI SICUREZZA
PER PARCHI GIOCHI

COLORE DI SERIE: ROSSO.

PAVIMENTAZIONE

PAV30.1
Dim. cm. 50x100 – SPESS. MM. 30

PAV30
Dim. cm. 100x100 – SPESS. MM. 30

PAV40.1
Dim. cm. 50x100 – SPESS. MM. 40

PAV40
Dim. cm. 100x100 – SPESS. MM. 40

PAV50.1
Dim. cm. 50x100 – SPESS. MM. 50

PAV50
Dim. cm. 100x100 – SPESS. MM. 50

PAV80
Dim. cm. 50x50 – SPESS. MM. 80

PAV90
Dim. cm. 50x50 – SPESS. MM. 90
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Made in Italy
GARANZIA DI QUALITA’

La nostra azienda nasce 30 anni fa. Oltre ad offrire nuove attrezzature, esegue manutenzione e revisione su giochi
per parchi, arredo urbano, piste ciclopedonali, transennature, attrezzature sportive per il calcetto, calcio, basket, volley
e piste skateboard verificandone l’eventuale stato di usura, consigliando la sostituzione delle parti deteriorate
riportandole nella condizione di massima sicurezza. La manutenzione è fondamentale per garantire sempre ed in ogni
momento la piena stabilità, la solidità e l’efficienza dell’attrezzo durante le frenetiche attività di grandi e di piccoli e deve
essere eseguita con oculatezza e con piena coscienza di salvaguardare il divertimento di tutti gli utilizzatori. Per
garantire le vostre strutture sempre efficienti e sicure, la nostra ditta vi propone contratti di manutenzione a cadenze
annuali e a condizioni vantaggiose con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione della
clientela per progettazione e soluzioni riguardanti l’impiantistica delle nostre strutture. Possiamo effettuare sopralluoghi
prima e durante la fase dei lavori per collaborare con la direzione lavori nell’attuazione e ricerca delle migliori soluzioni
tecniche. Inoltre la nostra ditta può eseguire la posa in opera di attrezzi fissi o mobili, assemblaggi, segnature campi
da gioco (basket, pallavolo, tennis, calcio, calcetto). La nostra azienda propone prodotti conformi alle normative vigenti
e studiati per ridurre gli incidenti causati da inciampo, scivolo, caduta e hanno la caratteristica di essere in grado di
attutire i colpi e limitare i danni così da rendere più sicuri gli ambienti e garantire la massima incolumità delle persone.
Scuole dell’infanzia, scuole dell’obbligo, palestre, ambienti adibiti alla psicomotricità e allo sport, richiedono
costantemente il controllo della sicurezza e la prevenzione del rischio.

.

ESPOSIZIONE E VENDITA
APERTO TUTTI I GIORNI
VIA MONTANARA 22/24/26
26039 VESCOVATO (CR)

Tel. 0372-830320 – fax 0372-831028

COME ORDINARE

Per posta:
CREMONA GIOCHI E ARREDI SNC
Via Montanara 22/24/26
26039 Vescovato (CR)

Per fax
FORMANDO IL NUMERO 0372-831028

Per telefono:
TELEFONANDO ALLO 0372-830320

ME.PA
Per email
cremona.snc@tin.it
cremonagiochi@pec.it

Collegandoti al sito:
www.acquistinretepa.it

Visitando la nostra esposizione:
VESCOVATO – VIA MONTANARA 22/24/26

Via Montanara 22/24/26
26039 Vescovato (CR)
TEL. 0372-830320 – FAX 0372-831028
www.cremonagiochi.com
e-mail: cremona.snc@tin.it
AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008

