
 

 

AE PAV 
Mattonelle per camminamenti 

 
  DESCRIZIONE  

Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata SBR derivante da pneumatici fuori uso (PFU) a granulometria selezionata, agglomerata 
con resine poliuretaniche e con l’aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Conforme alle normative UNI EN 1177:2008, 
EN71 parte 3-1994 + A1:2000, soddisfa i requisiti del Ministero della Sanità 29/07/94 G.U. 19/09/94 n.214 e delle direttive CEE 76/769, 
83/478, 85/467, 89/677, 89/678, 91/173, 91/338, 91/339. 
 

POSA IN OPERA  

AE PAV si appoggia semplicemente al piano di posa accostando le mattonelle le une alle altre. Di basilare importanza è il loro 
ancoraggio in modo da evitare il sollevamento da parte del vento. L’ancoraggio di AE PAV è obbligatorio, per camminamenti su 
membrane bitume polimero non autoprotette è possibile ancorare AE PAV mediante semplice rinvenimento a fiamma della membrana 
bituminosa. Per camminamenti su membrane bitume polimero autoprotette minerale utilizzare come ancoraggio la colla bituminosa 
all’acqua IDROVAL COAT. IDROVAL COAT è utilizzabile anche per ancorare AE PAV sulle membrane bitume polimero non 
autoprotette minerali. 
 

   
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

PARAMETRO MISURATO VALORE RISCONTRATO 
Durezza Shore A 28÷34 
Resistenza a trazione 147 N/cm² 
Resistenza a compressione 
 - Deformazione al 10% in spessore 
 - Deformazione al 50% in spessore 

 
16,7 N/cm² (deformazione elastica) 
200 N/cm² (deformazione elastica) 

Resistenza al freddo e relativa sfaldabilità 
(ciclo termico a -30°C per 48h) Nessun difetto 

Prove infiammabilità 
- EN 1021-1 (cigarette test)* 
- EN 1021-2 (Match test)* 

 
Conforme 
Conforme 

Valore drenante 2,75 l/(m²*s) 
Contenuto Cadmio Decreto Min. Sanità 29/07/94 Assente (< 0,001%) 

Contenuto metalli pesanti 
EN 71-3:1994 + A1:2000 

Piombo salubile <8mg, Cadmio solubile <1mg 
Cromo solubile <2mg, Bario solubile <10mg 
Antimonio solubile <2mg, Arsenico solubile <1mg 
Selenio solubile <3mg, Mercurio solubile <1mg 

* Prova modificata in base alla natura particolare del campione rispetto a quanto stabilito dalla norma. 
 

COLORI  

Nero (non colorato), rosso, verde,  
 

CONFEZIONAMENTO 

PRODOTTO SPESSORE  
(mm) 

PESO  
(kg/m2) 

m2  
per PALLET 

AE-PAV NERO 20 17 50 
AE-PAV ROSSO 20 17 50 
AE-PAV VERDE 20 17 50 
AE-PAV NERO 25 20 40 
AE-PAV ROSSO 25 20 40 
AE-PAV VERDE 25 20 40 

 
I dati pubblicati sono valori medi indicativi relativi alla produzione corrente e possono essere variati senza preavviso in qualsiasi momento da Valli Zabban SpA. Le informazioni tecniche fornite 
corrispondono alle nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e le utilizzazioni del prodotto. Date le numerose possibilità d’impiego e l’elevata probabilità d’intervento di fattori da noi non 
dipendenti non ci assumiamo responsabilità in merito ai risultati. L’acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto. Le mattonelle sono 
riciclabili e non sono un rifiuto pericoloso. La mattonella oggetto del presente documento tecnico non è soggetta all’obbligo di emissione della scheda di sicurezza.  Per chi ne facesse espressa 
richiesta è comunque a disposizione una scheda informativa per il corretto uso del prodotto.                                         Rev. 1 – 02/16 

 



 

 

 


