
PROTEZIONI
SCHEDA TECNICA



INTERNI
Lastra in poliuretano espanso antipolvere, densità 21 kg/mc.
A richiesta le imbottiture possono essere fornite ignifughe, densità 25 kg/mc.

RIVESTIMENTI ED ACCESSORI
Le fodere per le protezioni murali o paracolpi possono essere realizzate in 3 diversi tessuti, a
seconda delle esigenze.
PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO

Tessuto plastico monospalmato, opaco, particolarmente resistente alle abrasioni e
lacerazioni, lavabile, atossico, privo di ftalati ed ignifugo in classe 2

PVC BISPALMATO – IGNIFUGO
Tessuto plastico goffrato bispalmato, particolarmente robusto e resistente alle abrasioni e
lacerazioni, lavabile, atossico, privo di ftalati, antimuffa, antibatterico, fungicida e
impermeabile ed ignifugo classe 1

ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO
Tessuto denominato Green cover, elastico, morbido al tatto, antiscivolo, impermeabile,
antiabrasivo, resistente alle lacerazioni, lavabile, privo di ftalati ed ignifugo in classe 1.

Tutti i rivestimenti sono dotati di chiusure lampo, con cursori a scomparsa in apposite taschine.
Le fasce di velcro impiegate (da cm. 5), per ancorare i percorsi sono di ottima qualità e molto
resistenti.

COLORI
PVC MONOSPALMATO – versione NON IGNIFUGA

PVC BISPALMATO – versione IGNIFUGA

ECO TESSUTO IN POLIESTERE – versione IGNIFUGA

REQUISITI DI SICUREZZA E SALUTE
L’azienda Omsi, responsabile della progettazione, produzione e confezionamento degli articoli
Soft, garantisce che i prodotti sono realizzati nel pieno rispetto delle norme europee previste in
termini di qualità e sicurezza.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Il prodotto è completamente sfoderabile. 
Tutti i tessuti possono essere detersi con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una 
soluzione di alcool al 20%.
Il tessuto ECO TESSUTO IN POLIESTERE può essere anche lavato a mano o in lavatrice con 
detersivo neutro alla temperatura max di 60°C. Non stirare.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa.

CERTIFICAZIONI
I prodotti con tessuto PVC BISPALMATO e ECO TESSUTO IN POLIESTERE sono
certificati e omologati al fuoco in classe 1IM.

DESCRIZIONE TECNICA

panna         giallo          arancio         rosso         azzurro          blu               lilla             viola       fragola          lime         verde         verde          verde  
chiaro         scuro          acqua 

giallo          rosso            blu           verde   

Blu              Rosso



PROTEZIONI MURALI 
MONOCOLORE

PER ORDINI (articolo / sigla materiale):
MM PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO
MMC PVC BISPALMATO – IGNIFUGO
GC ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO

La protezione viene fornita su misura a metro lineare. L’ordine minimo è pari a 1 mt lineare.

ANCORAGGIO 
Le protezioni murali vengono ancorate al muro con doppie fasce di velcro da 5 cm poste nella parte 
posteriore in alto ed in basso. Il velcro maschio viene fornito a parte da applicare sul muro.
E’ consigliato l’utilizzo eventuale di listelli di legno (non compresi) sui quali applicare il velcro 
maschio con colla. 

Art. OM 4.440 
PROTEZIONE MURALE H 80 - Spessore cm. 4

Art. OM 4.441
PROTEZIONE MURALE H 120 - Spessore cm. 4

Art. OM 4.442
PROTEZIONE MURALE H 160 - Spessore cm. 4

Ideali per la protezione dei muri nelle zone di gioco. Le protezioni murali hanno un forte assorbimento 
dei colpi e permettono di ridurre gli incidenti e i traumi grazie ad uno spessore di 4 cm.

RIVESTIMENTO PVC MONOPLASMATO

Le protezioni si possono realizzare 
con tutti i tipi di tessuto.



PROTEZIONI MURALI
BICOLORE

Ideali per la protezione dei muri nelle zone di gioco. Le protezioni murali hanno un forte 
assorbimento dei colpi e permettono di ridurre gli incidenti e i traumi grazie ad uno spessore di 4 cm.

RIVESTIMENTO ECO TESSUTO IN POLIESTERE GREEN COVER – IGNIFUGO

ANCORAGGIO 
Le protezioni murali vengono ancorate al muro con doppie fasce di velcro da 5 cm poste nella parte 
posteriore in alto ed in basso. Il velcro maschio viene fornito a parte da applicare sul muro.
E’ consigliato l’utilizzo eventuale di listelli di legno (non compresi) sui quali applicare il velcro 
maschio con colla. 

Art. OM 4.443
PROTEZIONE MURALE CON DECORAZIONI

Decorazioni: 2 pesci e due specchi 
Dimensione: 100x130 h  Spessore cm. 4

Art. OM 4.444
PROTEZIONE MURALE BICOLORE

Dimensione: 100x130 h  Spessore cm. 4



PARACOLPI
Ideali per proteggere svariate situazioni pericolose come muri di recinzione, colonne, tubi, pilastri, 
cordoli e pali, sia in ambienti esterni che interni come centri sportivi, palestre e scuole.
Realizzabili in qualsiasi forma e dimensione, hanno un elevato grado di assorbimento urti e sono in 
grado di ridurre gli incidenti e le lesioni grazie al poliuretano utilizzato per l’interno con densità 21 
kg/mq e con spessore di 4/6 cm.
Tutti i prodotti sono forniti su misura in base alle esigenze del cliente.  
E’ possibile realizzare la protezione con tutti i tipi di tessuto.

RIVESTIMENTO PVC MONOSPALMATO

ANCORAGGIO 
I paracolpi vengono ancorati al muro con doppie fasce di velcro da 5 cm poste nella parte posteriore 
in alto ed in basso. Il velcro maschio viene fornito a parte da applicare sul muro.

Art. OM 4.445
PARACOLPI
Dimensione: su misura

PER ORDINI (articolo / sigla materiale):
MM PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO
MMC PVC BISPALMATO – IGNIFUGO
GC ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO

I paracolpi si possono realizzare 
con tutti i tipi di tessuto.
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