ECO-WELLNESS

“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.

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.

La Casei Eco-System infatti si occupa dal
2003 della rivalorizzazione dei materiali
provenienti dal recupero dei rifiuti, scegliendo

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-WELLNESS
BENESSERE,
PRIMA DI TUTTO!
La linea di prodotti nata con l’obiettivo di migliorare
ed agevolare le attività sportive.
Una soluzione per ogni esigenza, ideale per centri fitness,
aree di sollevamento pesi, aree per crossfit o arerobica,
centri di riabilitazione, fino all'ultima tendenza
delle home gym .
Un prodotto per ogni luogo dove confort
e sicurezza sono alla base di tutto.
05

ECO-GYM
PAVIMENTAZIONE PER PALESTRE IN PIASTRE
Pavimentazione di sicurezza per palestre polifunzionali e
centri fitness. Realizzata con granulo medio di gomma,
ECO-GYM garantisce alte prestazioni in perfetta armonia con
l’ambiente.
Disponibile anche nelle versione melange mescolando SBR di
gomma con EPDM colorato nelle percentuali al 5% o al 20%
come da palette colori RAL di pag.11.

ECO-GYM

ECO-WELLNESS

SPESSORE (mm)
F.TO

1000X1000

F.TO

500X1000*

F.TO

500X500*
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. . .
. . .
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*minimo d'ordine richiesto.

Granulo medio nero con il 5% di EPDM colorato.

EPDM GRIGIO
RAL7040

EPDM ARANCIO
RAL 2008

EPDM VIOLA
RAL4005

EPDM BLU
RAL5005

EPDM AZZURRO
RAL5024

Granulo medio nero con il 20% di EPDM colorato.

EPDM GRIGIO
RAL7040

EPDM ARANCIO
RAL 2008

EPDM VIOLA
RAL4005
06

EPDM BLU
RAL5005

EPDM AZZURRO
RAL5024

ECO-GYM

ECO-WELLNESS

Disponibile miscelato nelle
colorazioni EPDM al 5%
ed al 20% (pag.11).
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ECO-GYM TOP
PAVIMENTAZIONE PER PALESTRE IN PIASTRE
Pavimentazione con caratteristiche superiori rispetto ad ogni
altra: polverino di gomma, con superficie vellutata, gradevole al
tatto, antiscivolo e particolarmente semplice da pulire.
Caratteristiche antitrauma collaudate e comprovate: il TOP
nella sua categoria.

ECO-WELLNESS

ECO-GYM TOP

SPESSORE (mm)
F.TO

1000x1000

F.TO

500X1000*

F.TO

500X500*

. . . . . . .
. . .
. . .
10

15

20

25

30
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50

*minimo d'ordine richiesto.

ECO-GYM TOP è disponibile in altri spessori su richiesta e
nella versione melange polverino nero ed EPDM colorato al 5%
o al 20%.

ECO-GYM è
realizzata
con granulo medio
di gomma riciclata.

ECO-GYM

ECO-GYM TOP

ECO-GYM TOP
è realizzata con
polverino di gomma
riciclata, per offrire
il massimo della
qualità possibile.

Disponibile nei formati 1000x1000 mm, 500x1000 mm, sia con
fuga (simula due o quattro piastrelle da 500x500 mm affiancate) che senza, e nel formato 500x500 mm. Materiale
estremamente versatile offre la possibilità di dare all'ambiente
un effetto geometrico più movimentato o più omogeneo.

SENZA FUGA

CON FUGA
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ECO-GYM TOP è la pavimentazione ideale per le palestre:
sopporta i carichi e resiste all’usura.

ECO-WELLNESS

ECO-GYM TOP

Esempio di
applicazione
ECO-GYM TOP,
1000x1000 mm
CON fuga.

Esempio di
applicazione
ECO-GYM TOP,
1000x1000 mm
SENZA fuga.

Testata dal laboratorio LABOSPORT (www.labosport.com),
ECO-GYM TOP garantisce una considerevole resistenza agli
impatti, all’usura e un fortissimo attrito.
CERTIFICAZIONI RILASCIATE
DAL LABORATORIO

09

•UNI EN ISO 5470-1:2001
•UNI EN 1517:2001
•UNI EN 12230:2003
•UNI EN 14808:2006
•UNI EN 13036-4:2011

ECO-GYM TOP FRAME
PAVIMENTAZIONE PER PALESTRE IN PIASTRE
ECO-GYM TOP FRAME
Il Nero è Elegante, il Colore è Vivace!
Caratteristiche
• Partendo da una pavimentazione realizzata polverino
ECO-GYM TOP, viene inserito in fase di lavorazione un cuore di
EPDM colorato, a scelta dalla tabella RAL (pag.11).
Il colore viene messo in risalto dal bordo nero che esalta lo
stacco cromatico.

ECO-WELLNESS

ECO-GYM TOP FRAME

Vantaggi
• Estetica unica, per rendere unica la vostra palestra o la vostra
area home gym. Ideale per evidenziare un' area particolare,
oppure un percorso all’interno della stessa.
• Funzionalità ulteriormente migliorata grazie alla superficie in
EPDM al 100% che facilita le operazioni di pulizia.
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GAMMA COLORI DISPONIBILI ECO-GYM TOP FRAME

RAL6017

RAL6028

RAL5024

RAL5015

RAL5005

RAL3016

RAL3017

RAL2008

RAL1018

RAL1012

RAL1001

RAL8025

RAL1013

RAL7012

RAL7040

RAL4010

RAL4005
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ECO-WELLNESS

RAL6011

ECO-GYM TOP FRAME

Disponibile in diverse colorazioni che rendono possibile la personalizzazione di questo prodotto per rendere unici i vostri progetti.

ECO-WELLNESS

ECO-GYM TOP FRAME

Un esempio di
applicazione di
ECO-GYM TOP FRAME
design e
funzionalità.
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ECO-GYM TOP FRAME
ECO-WELLNESS
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ECO-GYM PERSONAL
PAVIMENTAZIONE PER PALESTRE IN PIASTRE
ECO-GYM PERSONAL
Caratteristiche
• Sempre sulla base della pavimentazione ECO-GYM TOP, con
caratteristiche superiori rispetto ad ogni altra, si può ottenere
una ampia gamma di personalizzazioni.
Dall’inserimento del logo aziendale in EPDM colorato (palette
colori RAL pag.11), a segni distintivi per forme vettoriali davvero uniche. Come un Personal Trainer!
• Una personalizzazione unica. Le vostre grafiche e i vostri
loghi diventano un prodotto totalmente personalizzato.
• Funzionalità ulteriormente migliorata grazie alla superficie in
EPDM al 100% che facilita le operazioni di pulizia.

ECO-WELLNESS

ECO-GYM PERSONAL

Vantaggi
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ECO-WELLNESS

ECO-GYM PERSONAL

ECO-GYM PERSONAL è la soluzione ideale per progetti
personalizzati costruiti su misura per le esigenze estiche più
diverse dei nostri clienti.
Il prodotto perfetto per coniugare design, estetica, progettualità e prestazioni qualitativamente uniche.
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ECO-GYM ROLL
PAVIMENTAZIONE PER PALESTRE IN PIASTRE

ECO-WELLNESS

ECO-GYM ROLL

Pavimentazione in polverino di gomma ad alta densità, dalla
superficie vellutata e antiscivolo, realizzata in rotoli. Ideale nei
contesti in cui si ricercano soluzioni di continuità, uniformità ed
omogeneità della superficie, associando il forte impatto estetico all’estrema facilità di pulizia.
ECO-GYM ROLL è disponibile in diverse colorazioni, per
sopperire ad ogni esigenza: nera, o melange con il 5%, il 20% e
il 100% di EPDM colorato (tabella colori pag.11).

SPESSORE (mm)

LUNGHEZZA (mt)

ALTEZZA (mt)

MQ/ROTOLO

6

10

1,25

1,25

8

8

1,25

10

10

6

1,25

7,5

Ideale anche come
rivestimento
pareti.
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ECO-WELLNESS

ECO-GYM ROLL

Versatile e di facile posatura, il rotolo in gomma ad alta densità
è la superficie ideale per la creazione di aree dedicate agli esercizi a corpo libero, riscaldamento e mobility.
Grazie allo spessore contenuto è richiesto prevalentemente
per aree funzionali con sottofondo resistente (es. cemento) o
aree dedicate al training al corpo libero.

Nero e EPDM
Azzurro al 5% e al
20% altri colori
a pag.11.
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ECO-GYM MAT
PAVIMENTAZIONE PER PALESTRE IN LASTRE
Lastre di dimensione 1000x1000 mm, realizzate in gpolverino
ad alta densità, disponibili negli spessori 6, 8 e 10 mm.
Superficie antiscivolo elegante e di facile pulizia.
Disponibile con bordo squadrato o ad incastro e nelle colorazioni: nero, o EPDM colorato al 5%, al 20% e al 100% come da
tabella RAL (pag.11).

ECO-WELLNESS

ECO-GYM MAT

Caratteristiche vincenti di ECO-GYM MAT sono la versatilità di
applicazione e l’estrema facilità di posa.

LASTRE
BORDO
LISCIO

LASTRE
BORDO AD
INCASTRO
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ECO-GYM TILE
PAVIMENTAZIONE PER PALESTRE IN PIASTRE
Piastra in bi-strato realizzata da una base in granulo medio
nero di gomma, ed uno strato superiore composto da polverino
ed EPDM colorato al 20% (tabella RAL pag.11)
ECO-GYM TILE assicura un’eccellente durata ed elevata resistenza a forze meccaniche, nonché assorbe gli impatti e
attutisce i rumori.

1000x1000

. . . . . .
20

25

30

40

Una finitura colorata ed accattivante, unita ad un supporto in
granulo medio che unisce estetica personalizzata a caratteristiche antitrauma di alto livello.

Polverino di
gomma ed
EPDM
al 20%

Granulo
medio
di gomma
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50

ECO-WELLNESS

FORMATO

15

ECO-GYM TILE

SPESSORE (mm)

ECO-BUMPER
DISCO PER SOLLEVAMENTO PESI
Gli ECO-BUMPER sono realizzati in polverino di gomma riciclata, ideali per il sollevamento pesi olimpionico.
Caratteristiche
• Un unico diametro di 45 cm, permettendo così la medesima
altezza dal pavimento e di conseguenza la corretta postura
dell’atleta.
• Foro centrale del diametro di 50 mm, secondo gli standard
per i bilanceri olimpici, la cui finitura in acciaio garantisce facile
utilizzo ed una lunga durata nel tempo.

ECO-WELLNESS

ECO-BUMPER

Vantaggi
• Riduzione della possibilità di infortunio, potendo rilasciare il
bilanciere liberamente e facendo cadere a terra i pesi, quando
lo sforzo muscolare diventa notevole.
• Riduzione del rimbalzo a terra, proteggendo l’atleta da contatti accidentali.
• Protezione del pavimento dai danni di caduta.
• Riduzione del rumore.
Disponibili in pesi da 5, 10, 15, 20, 25 kg, il cui spessore varia a
seconda del peso.

Gli ECO-BUMPER sono
prodotti nella colorazione NERO, o nella versione MELANGE composta da SBR nero e EPDM al
5% in una vasta gamma
di colori, su richiesta.
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ECO-WELLNESS

ECO-BUMPER

Gli ECO-BUMPER sono
conformi agli standard
universali della
International Weightlifting
Federation
(IWF).
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ECO-WEIGHTLIFT
PAVIMENTAZIONE PER PALESTRE INDOOR
Pedana da stacco e pavimentazione di sicurezza in gomma
perfetta per l’allenamento di weightlifting.
Utilizzata dai più grandi campioni all’IWF MASTERS WORLD
WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIP.
ECO-WEIGHTLIFT
realizzata con materiali di altissima qualità, assorbe gli impatti
di dischi, bilancieri e manubri, anche con carichi.

ECO-WELLNESS

ECO-WEIGHTLIFT

SPESSORE (mm)
FORMATO

1000X1000

FORMATO

500X1000*

FORMATO

500X500*

.
.
.
40

.
.
.
50

* Minimo ordine richiesto.

Piastre ancora
perfette dopo
stress test!
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.
.
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ECO-ROLL SPORT
PAVIMENTAZIONE PER PALESTRE INDOOR

LUNGHEZZA (mt)

ALTEZZA (mt)

MQ/ROTOLO

5

18

1,5

27

9

10

1,5

15

Tappetino
in Gomma

Turapori

Vernice
di Finitura

Poliuretano
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ECO-WELLNESS

SPESSORE (mm)

ECO-ROLL SPORT

La pavimentazione ECO-ROLL SPORT nasce con l’obiettivo di
soddisfare l’esigenza di realizzare una superficie unica, senza
giunte, morbida ed al contempo tenace, liscia, semplice da
pulire ed antiscivolo. Ideale per palestre polifunzionali indoor,
ma è anche perfetta se utilizzata in aree di riabilitazione dove
la sicurezza è al centro di tutto. Composta da uno strato di
resina poliuretanica auto-livellante, con diverse colorazioni,
applicata su un tappetino in gomma riciclata, Lavabile, antisdrucciolevole, mantiene inalterate le caratteristiche nel tempo.

Casei Eco-System srl

Stabilimenti:
Via Sorelle Carena, 4
15050 Molino dei Torti (AL) Italy
Via dell’Industria, 50
63076 Monteprandone (AP) Italy

info@caseiecosystem.com

Uff +39 0131 854022

commerciale@caseiecosystem.com

Fax +39 0131 854522

www.caseiecosystem.com

