ECO-FUN
attrezzatura
e arredamento
per aree ludiche

“Ogni anno, con la nostra produzione,
evitiamo che migliaia di tonnellate di pneumatici
ﬁniscano in discarica. Diamo loro una nuova vita ...”
Marco Ferramini

Chi siamo

Protagonisti dell’Economia Circolare
La Casei Eco-System è un’azienda innovativa e dinamica che sviluppa prodotti riciclati d’eccellenza
partendo da una piccola grande idea: solo chi produce pensando all’ambiente, pensa anche al
futuro.
Ogni anno in Italia arrivano a fine vita oltre 38 milioni di pneumatici per automobili e trasporto su
gomma. Una precisa direttiva UE vieta l’invio in discarica dei Pneumatici fuori uso (PFU), riconoscendo alla gomma riciclata qualità e valore tali da rendere economicamente e moralmente (oltre che
per legge), obbligatorio il recupero.
La Casei Eco-System infatti si occupa dal 2003 della rivalorizzazione dei materiali provenienti dal
recupero dei rifiuti, scegliendo di specializzarsi nell’uso, come materia prima, del granulo di gomma
derivante dal recupero di pneumatici giunti alla fine del loro ciclo di vita (PFU).
In questo modo, diamo vita a una vastissima gamma di prodotti altamente competitivi frutto di
analisi, progettazione, innovazione e sviluppo.
I nostri prodotti hanno un design esclusivo, straordinarie doti tecnologiche e sono altamente
performanti con possibilità infinite di personalizzazione.
A tutto ciò va aggiunto un ottimo rapporto qualità prezzo e un’attenzione per l’ambiente grazie al
riciclo.
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Perchè da cosa
RI-NASCE cosa
La crescente preoccupazione per l’ambiente e le nuove raccomandazioni comunitarie, unite all’esigenza di ridurre i costi di
produzione, caratterizzano in modo sostanziale le attuali tendenze di mercato.
Diventa quindi sempre più importante
riuscire a prolungare il ciclo di vita delle
diverse materie prime e considerare i pneumaticici fuori uso trasformati in materia
prima seconda, una nuova risorsa.

Questa tecnologia è ampiamente affermata in numerose aree geografiche, principalmente nel Nord Europa e negli Stati Uniti.
Casei Eco-System, grazie al know-how del
proprio team di tecnici, collaboratori e
all’impiego di tecnologie ad oggi considerate le più all’avanguardia, è costantemente
impegnata nello sviluppo di nuove idee e
prodotti che possano apportare benefici
concreti alle comunità locali in cui essi
vengono impiegati, contribuendo ad uno
sviluppo sostenibile e alla protezione
dell’ambiente.

A questa idea di riqualificazione si ispira la
Casei Eco-System che, attraverso processi
di riagglomerazione, trasforma le materie
prime secondarie in nuovi preziosi prodotti.

Crediamo fermamente in ciò che facciamo, perché una cosa è parlare di ambiente.
Un’altra metterlo al centro di tutto.
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ECO-FUN
PER LA SICUREZZA
DEI PIÙ PICCOLI
SERVONO GRANDI SOLUZIONI.
Se cercate sicurezza e divertimento a misura di bimbo,
ECO-FUN è la linea di prodotti che fa per Voi.
La gamma comprende Eco-Soft, Eco-Soft Tile, Eco-Ground,
Eco-Pav,Eco-Mushroom, Eco-Ball, Eco-Planet, Eco-Drum,
Eco-Drum Slim, Eco-Bong, Eco-Border e Eco-Safe Corner.
Si tratta di pavimentazioni, attrezzature antitrauma per
parchi gioco ed aree ludiche esterne.
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ECO-SOFT

ECO-FUN

ECO-SOFT

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
PER PARCHI GIOCO CERTIFICATA EN 1177
ECO-SOFT è la pavimentazione antitrauma, nata per garantire la massima
sicurezza dei nostri bambini, ma nel frattempo aumentare il loro divertimento.
È ideale per parchi gioco ed aree ludiche e per tutte le aree in cui è necessario che la pavimentazione assorba l’impatto dovuto a una caduta da
un’altezza specifica.
Composta da granulo di gomma (SBR) da 2-4 mm riciclata derivante da
pneumatici fuori uso (PFU). Disponibile in vari colori, spessori da 30 a 100
mm e in tre differenti formati (1000x1000mm, 500x1000mm e
500x500mm), ben risponde alle esigenze più diverse. Altamente drenante,
si asciuga velocemente.
L’installazione è rapida e semplice, grazie al sistema di bloccaggio con
spinotti*, progettato appositamente per mantenere allineate le superfici
delle piastre: questa soluzione consente l’utilizzo di pavimentazione con
spessore differente, scelta in funzione dell’altezza di caduta libera dei
giochi (HIC: Head Injury Criterion) sotto cui va installata.
*ove previsto

Conforme alle normative EN 1177: 2018+AC 2019, EN 1021-1 EN 1021-2,
EN 71-3.

EDISCESE ED ANGOLI PER ECO-SOFT

Nel caso di posa con piastre applicate sulla superficie, per raccordare le
quote di pavimentazione e suolo, è possibile utilizzare le comode discese
laterali.
Sono disponibili anche angoli aperti e chiusi, per la realizzazione di ogni
tipo di perimetro.
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ECO-FUN

ECO-SOFT

Discese ed angoli sono
realizzate nel formato 500x500
mm, per gli spessori di
ECO-SOFT da 30 a 100 mm, in
tutti i colori della pavimentazione, con analogo sistema di
fissaggio attraverso
spinotti.

Esempio composizione
pavimentazione ECO-SOFT
con discese, angoli aperti
e angoli chiusi.
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LA NORMATIVA EN 1177 2018+AC 2019
La norma EN 1177: 2018+AC 2019 regolamenta i requisiti di sicurezza per
le superfici utilizzate in combinazione con attrezzature da gioco che
richiedano assorbimento di impatto.

ECO-FUN

ECO-SOFT

Il Criterio di valutazione utilizzato è quello delle Lesioni alla Testa (HIC:
Head Injury Criterion), con un limite superiore pari a 1000, riconosciuto
come valore accettabile per la prevenzione di infortuni.
Attraverso un’attrezzatura che permette di simulare le condizioni di accidentale caduta del bambino, in particolare quelle relative al capo, viene
testata la capacità della superficie di ammortizzare l’impatto.
Il risultato di questo test, costituito da prove ripetute con altezze di caduta
crescenti ed in molteplici zone della superficie, è un’altezza di caduta
critica comunemente quantificata in metri (Hc: Critical fall height), ottenuta in corrispondenza del valore di HIC di 1000, che rappresenta la capacità
massima della superficie in oggetto di ridurre le lesioni alla testa.
Tutta la linea ECO-SOFT è certificata secondo la norma EN 1177:
2018+AC 2019 e grazie alla vasta gamma di spessori in cui viene realizzata, con relative altezze di caduta critica, garantisce sempre la protezione
necessaria per qualsiasi tipo di attrezzatura gioco installata. Il valore di
altezza di caduta critica per ogni spessore di pavimentazione per cui si
garantisce l’assorbimento della caduta, è il valore minimo ottenuto nelle
diverse prove effettuate sulla stessa pavimentazione.

ECO-SOFT ed ECO-GROUND
sono conformi alla norma
EN 1177: 2018+AC 2019
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CARATTERISTICHE TECNICHE E COLORAZIONI
SPESSORE (mm)

30

35

40

45

50

55

60

70

80

90

100

1,20 1,27 1,40 1,49 1,62 1,87 2,01 2,15 2,51 2,77 3,39

HIC1 (mt)
F.TO

500X500

F.TO

500X1000

F.TO

1000X1000

. . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Altezza Critica di Caduta (Head Ingiury Criterion).
HIC Aggiornato alla nuova norma UNI EN 1177: 2018+AC 2019 (+/-7%).

2

Con fori e spinotti.

ECO-FUN

ECO-SOFT

La produzione standard di ECO-SOFT, con SBR, si basa su 5 colorazioni.

NERO

AZZURRO

ROSSO
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GRIGIO

VERDE

ECO-SOFT TILE

PIASTRE SPECIALI ANTITRAUMA
CERTIFICATE EN 1177 2018+AC 2019

ECO-SOFT TLE è la pavimentazione antitrauma, nata per garantire la massima sicurezza. Piastre per ottenere pavimentazioni con finitura superficiale di circa 10mm creata con aggiunta di EPDM, ottenendo un bellissimo
effetto “melange,” disponibili nelle percentuali di EPDM del 66% e 50%,
addizionato con granulo di gomma (SBR) derivante da pneumatici fuori
uso (PFU). E' possibile richiedere informazioni e preventivo per percentuali di EDPM differenti. Composte da granulo di gomma (SBR) da 2-4 mm
riciclata derivante da pneumatici fuori uso (PFU). Disponibile in vari colori,
spessori da 30 a 100 mm e in tre differenti formati (1000x1000mm,
500x1000mm e 500x500mm).
Pavimentazione altamente drenante, si asciuga velocemente.

ECO-FUN

ECO-SOFT

SPESSORE (mm)
HIC1 (mt)
F.TO

500X500

F.TO

500X1000

F.TO

1000X1000

30

35

40

45

50

55

60

70

80

90

100

1,20 1,27 1,40 1,49 1,62 1,87 2,01 2,15 2,51 2,77 3,39

. . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Altezza Critica di Caduta (Head Ingiury Criterion).
HIC Aggiornato alla nuova norma UNI EN 1177: 2018+AC 2019 (+/-7%).

2

Con fori e spinotti.

66% EPDM / 34% SBR

50% EPDM / 50% SBR
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2

Con ECO-SOFT TlLE è possibile realizzare piastre con disegni, lettere,
numeri e loghi per personalizzare la vostra area giochi, rendendola davvero unica!

RAL6017

RAL6028

RAL5024

RAL5015

RAL5005

RAL3016

RAL3017

RAL2028

RAL1018

RAL1012

RAL1001

RAL8025

RAL1013

RAL7012

RAL7040

RAL4010

RAL4005

ECO-FUN

RAL6011

ECO-SOFT

GAMMA COLORI DISPONIBILI IN EDPM

11

ECO-PAV

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
ECO-PAV è il prodotto perfetto per pavimentare le aree dove non siano
installate attrezzature gioco o nel caso queste siano presenti con un’altezza di caduta non superiore al metro.
Pavimentazione antitrauma dall’utilizzo indubbiamente versatile, è un’ottima soluzione anche per la copertura di terrazzi ed in generale di spazi
all’aperto.
Anch'esso composto da granulo di gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso, ha buone capacità drenanti e si asciuga rapidamente.
Conforme alla normativa EN 71-3.

ECO-FUN

ECO-PAV

Le piastre vanno incollate alla superficie con adesivo adeguato.
Consigliamo il nostro prodotto ECO-GLUE BP colla per posa prodotti in
gomma. Adesivo poliuretanico bi-componente, di colore bianco. Disponibile in confezioni barattolo da 11 kg (10 kg + 1 kg catalizzatore).

SPESSORE (mm)
FORMATO

1000X1000

FORMATO

500X1000

FORMATO

500X500

20

.
.
.

*

Spinotti non disponibili

12

25

.
.
.

CARATTERISTICHE TECNICHE E COLORAZIONI

AZZURRO

ROSSO

Esempio di
copertura cemento,
esterno.
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GRIGIO

VERDE

ECO-FUN

NERO

ECO-PAV

ECO-PAV è disponibile in diverse colorazioni standard (pag. 11) ed altre
disponibili su richiesta.
Come la linea ECO-SOFT, anche ECO-PAV è realizzabile con finitura in
EPDM: “melange” ottenuta combinando percentuali di EPDM colorato,
con granulo derivante da pneumatici fuori uso (pag. 14) e può essere
personalizzato.

ECO-GROUND

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA COLATA IN
OPERA CERTIFICATA EN 1177

ECO-FUN

ECO-GROUND

Quando i nostri bambini giocano c’è solo una cosa che conta più della
fantasia. La loro sicurezza.
ECO-GROUND è la pavimentazione antitrauma che si diverte con loro:
nasce infatti in bellissimi colori per dare forme sempre diverse alla
sicurezza e alla protezione che vogliamo per i nostri bambini, anche e
soprattutto quando si divertono all’aria aperta.

A differenza delle altre pavimentazioni antitrauma della linea ECO-FUN,
viene colata in opera. Questo consente di ottenere aree omogenee, senza
le fughe che contraddistinguono una pavimentazione a piastrelle. Si compone di due strati: un sottofondo in granulo di gomma riciclata da pneumatici fuori uso ed una finitura in EPDM, personalizzabile con disegni e
colori fantastici.
È altamente drenante, si asciuga velocemente. ECO-GROUND è realizzabile in spessori differenti, ognuno dei quali garantisce protezione rispetto
a determinate altezze di caduta.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Certificata EN 1177, ECO-GROUND è realizzabile in spessori differenti,
ognu- no dei quali garantisce protezione rispetto a determinate altezze di
caduta, per aree gioco all’avanguardia, sicure e divertenti.
SPESSORE Totale (mm)

30

40

50

60

70

80

90

100

130

di cui sottofondo

20

30

40

50

60

70

80

90

120

di cui finitura

10

10

10

10

10

10

10

10

10

HIC* (mt)

0,97 1,24 1,44 1,62 1,83 1,92 1,96 2,21 2,37

* Altezza di caduta critica. (Head Injury Criterion). Per valori HIC maggiori contattare l'azienda.

RAL6017

RAL6028

RAL5024

RAL5015

RAL5005

RAL3016

RAL3017

RAL2028

RAL1018

RAL1012

RAL1001

RAL8025

RAL1013

RAL7012

RAL7040

RAL4010

RAL4005

Malnate, (Varese).
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ECO-FUN

RAL6011

ECO-GROUND

GAMMA COLORI DISPONIBILI IN EDPM

ECO-FUN

ECO-GROUND

Gardaland, (Verona)

Ventimiglia, (Imperia)

Camogli, (Genova)
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Villafranca (Verona)
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ECO-FUN

MondoJuve, Torino

ECO-GROUND

Serravalle Outlet,
Serravalle Scrivia ( Alessandria)

ECO-MUSHROOM

ATTREZZATURA GIOCO

ECO-MUSHROOM è una soluzione allegra e giocosa, ideale per socializzare e divertirsi tutti insieme.
Si tratta di un gioco da esterno composto intermente da granulo di
gomma riciclata da PFU ed EPDM, stampato su un’anima di acciaio.

ECO-FUN

ECO-MUSHROOM

Risponde ottimamente alle diverse condizioni atmosferiche e si asciuga
velocemente.

Conforme alla normativa EN 1176 e EN71-3.
Per un divertimento ancora più grande, abbiamo creato ECO-MUSHROOM
in diverse altezze.
Disponibile in tantissime colorazioni per accontentare le vostre esigenze
(pag 9).
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Versatilità e sicurezza sono alla base delle caratteristiche di ECO-MUSHROOM.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 500 / h 250

DIMENSIONE GAMBO (mm)

Ø 250 / h 300, 400, 500

DIAMETRO PALO ANCORAGGIO (mm)

Ø 50

PESO COMPLESSIVO (kg)

48 / 52,5 / 57

FASCIA DI ETA'

3+

ALTEZZA DI CADUTA (mt)

0,55 / 0,65 / 0,75

ECO-FUN

ECO-MUSHROOM

DIMENSIONE CALOTTA (mm)
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ECO-BALL

SFERA GIOCO

Con ECO-BALL i giochi all’aria aperta non sono mai stati più colorati e
divertenti! E più sicuri che mai!
Attrezzatura da esterno, realizzata in EPDM, è drenante e si asciuga velocemente. Conforme alla normativa EN 1176 e EN 71- 3. Palo di sostegno
e fissaggio in acciaio zincato all’interno. ECO-BALL è disponibile in varie
colorazioni per soddisfare ogni esigenza (pag 15).

ECO-FUN

ECO-BALL

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI (mm)

Ø 500

DIMENSIONI PALO ANCORAGGIO (mm)

Ø 80

PESO COMPLESSIVO (Kg)

65

FASCIA DI ETA'

3+

ALTEZZA DI CADUTA (mt)

0,5

Ø 80

Ø 500
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ECO-PLANET

MEZZA SFERA GIOCO

Con ECO-PLANET tutti i vantaggi e la versatilità di ECO-BALL, in metà
formato!
La sua particolare conformazione la rende versatile all’uso ludico, per
giochi all’aria aperta, nonché come elemento di arrendo urbano, porta
lampione o fiorera.

ECO-FUN

ECO-PLANET

Come tutti i prodotti della gamma ECO-FUN, ECO-PLANET garantisce
sicurezza ed facilità di installazione, sia su cemento che pavimentazione
artificiale,che su pavimentazione ECO-GROUND.
ECO-PLANET è realizzata in EPDM, si asciuga velocemente grazie alla
sua superficie drenante. Conforme alla normativa EN 1176 e EN 71-3.

Vista dall'alto

MondoJuve, Torino
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ECO-DRUM

ATTREZZATURA GIOCO

È un’attrezzatura gioco in gomma riciclata, a prova di noia!
Composto da granuli di gomma riciclata derivante da pneumatici fuori
uso (PFU), è il prodotto ideale per giocare all’aria aperta in totale sicurezza. Altamente drenante, buona resistenza alle condizioni atmosferiche, si
asciuga rapidamente. Conforme alla normativa EN 1176 e EN 71-3.
ECO-DRUM è disponibile in tre diverse altezze, una più divertente dell’altra. Realizzato nelle diverse colorazioni standard (pag.9).
Altri colori su richiesta.

ECO-FUN

ECO-DRUM

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI (mm)

Ø 250, h300-400-500

DIMENSIONI PALO ANCORAGGIO (mm)

Ø 50

PESO COMPLESSIVO (Kg)

12,5-16-20

FASCIA DI ETA'

3+

ALTEZZA DI CADUTA (mt)

0,3-0,4-0,5
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ECO-DRUM SLIM

DELIMITATORE

ECO-DRUM SLIM ha da poco debuttato nella famiglia ECO-FUN. Composto da granulo di gomma riciclata, derivante da pneumatici fuori uso, è
pensato per la realizzazione di recinzioni, zone perimetrali e di confine,
rivolgendo particolare attenzione alla sicurezza. È infatti la soluzione più
indicata per circoscrivere aree in ambienti destinati ai più piccoli e come
alternativa ad elementi in legno o cemento per tutte le applicazioni che
richiedano una delimitazione sicura, allegra e attenta all’ambiente.
Disponibile nelle colorazioni standard (pag.9) e in altre colorazioni su
richiesta. Palo di sostegno e fissaggio all’interno, in acciaio zincato.

Ø 250, h 400

DIMENSIONI PALO ANCORAGGIO (mm)

Ø 50

PESO COMPLESSIVO (Kg)

16

FASCIA DI ETA'

3+

ALTEZZA DI CADUTA (mt)

0,4
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ECO-FUN

DIMENSIONI (mm)

ECO-DRUM SLIM

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECO-BONG

ATTREZZATURA PER AREE GIOCO
IN GOMMA RICICLATA
È un elemento per aree gioco in granuli di gomma riciclata, utilizzabile
come finecorsa per giostre a dondolo.
ECO-BONG può anche essere usato per realizzare percorsi e camminamenti, colorati e divertenti.
Disponibile nelle diverse colorazioni standard (pag. 9) o su richiesta.
Palo di sostegno e fissaggio in acciaio zincato all’interno.

ECO-FUN

ECO-BONG

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI (mm)

Ø 250, h 200

DIMENSIONI PALO ANCORAGGIO (mm)

Ø 50

PESO COMPLESSIVO (Kg)

8

FASCIA DI ETA'

3+

ALTEZZA DI CADUTA (mt)

0,2
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ECO-BORDER

CORDOLO DELIMITATORE

ECO-BORDER è il cordolo in gomma riciclata pensato per delimitare aree
di qualsiasi forma e dimensione, e per realizzare zone di contenimento.
Disponibile nelle diverse colorazioni standard o su richiesta.
La gamma di prodotti ECO-BORDER è composta da vari spessori, tutti con
finiture arrotondate.

1000

ALTEZZA (mm)

200

SPESSORE (mm)

30 - 40 - 50 - 60

PESO (kg)

5,1 - 6,6 - 7,5 - 9,2
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ECO-FUN

LUNGHEZZA (mm)

ECO-BORDER

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECO-SAFE CORNER

COPRISPIGOLO

Il copri spigolo ECO-SAFE CORNER della linea ECO-FUN è progettato
appositamente per assorbire urti e garantire protezione in caso di scivolate, cadute accidentali. E’ certificato UNI EN 913 : 2009 per le attrezzature
da ginnastica. Realizzato in gomma riciclata derivante da pneumatico
fuori uso, si installa rapidamente su qualunque superficie ed è facilmente
adattabile ad ogni misura. Disponibile nelle diverse colorazioni standard
(pag.9) o su richiesta.

ECO-FUN

ECO-SAFE CORNER

CARATTERISTICHE TECNICHE
LUNGHEZZA (mm)

1000

ALTEZZA (mm)

95

SPESSORE (mm)

25

PESO (kg)

3,5

26

Casei Eco-System srl - Società unipersonale

Sede 1:
Via Sorelle Carena, 4
15050 Molino dei Torti (AL) Italia

info@caseiecosystem.com

Uff +39 0131 854022

commerciale@caseiecosystem.com

Fax +39 0131 854522

Sede 2:
Via dell’Industria, 50
63076 Monteprandone (AP) Italia

www.caseiecosystem.com

