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PAVIMENTI   
SPORTIVI SMONTABILI
I pavimenti sportivi smontabili Junckers soddisfanno al 100% gli 
standard di alta qualità dei pavimenti fissi e quindi sono una valida 
scelta nel caso in cui si necessario installare una pavimentazione per un 
periodo di tempo limitato.

I pavimenti sportivi smontabili Junckers sono classificati come Area 
Elastic in base alla normativa EN 14904 e hanno le migliori prestazioni 
sportive. Un pavimento sportivo di tipo Area Elastic permette libertà di 
movimento e protegge i giocatori dagli infortuni.

I pavimenti sportivi smontabili Junckers rappresentano un esempio 
di adattabilità per tutti i palazzetti dello sport che ospitano una varia 
gamma di eventi sportivi e non. 

I pavimenti sportivi smontabili Junckers sono particolarmente adatti in 
caso di uso su piste da ghiaccio e per la pratica di sport che richiedono 
segnature speciali del campo da gioco.

Scandinavian, Gothenburg, Smontabile  A4 posato 
su una pista per il pattinaggio su ghiaccio

Visualizza il video sul montaggio 
di una pavimentazione sportiva 

smontabile di 1800mq. 
in sole 3 ore.
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Process Color CMYK
PRIMARY REFERENCE

PMS (Pantone Matching System)

FIBA – Federazione Internazionale Pallacanestro.
 Da molti anni la Junckers è partner della Fiba e tutte 
le soluzioni di pavimentazioni sportive Junckers sono 

certificate dalla FIBA per le gare di 1, 2 e 3 livello. 
Per maggiori informazioni sulle regole della 

Pallacanestro e sulla regolamentazione 
visitate il sito ufficiale della FIBA www.fiba.com
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PEFC/09-31-004

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

La catena di produzione Junckers 
è conforme agli schemi delle 
certificazione del legno PEFC™ 
e  FSC‰. Junckers è impegnata 
nella salvaguardia degli alberi 
collaborando sia a livello nazionale 
che internazionale con fornitori che 
operano in modo da preservare  le 
foreste per le generazioni future. 



ACERO CHAMPION

L’acero ha una struttura uniforme e il suo naturale colore 

lucido dà alla pavimentazione un aspetto molto esclusivo.
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Junckers propone due tipi di pavimentazioni sportive smonta-
bili – che differiscono in base alle loro prestazioni.

Le due tipologie sono formate da pannelli di listoni di legno massello con spessore pari a 22mm 
assemblati tra di loro e trattati con diverse mani di vernice poliuretanica ad alta resistenza. 
Vengono posate come pavimentazione flottante su un sottofondo asciutto fatto di cemento o 
di materiale legnoso. Entrambi i sistemi sono adatti al riscaldamento a pavimento.

JUNCKERS
SMONTABILE  A3

JUNCKERS
SMONTABILE  A4

PRESTAZIONI Area-elastic in base alla 
normativa EN 14904 
classe A3

Area-elastic in base alla 
normativa EN 14904 
classe A4

ALTEZZA DI 
COSTRUZIONE

32 mm 40 mm

USO A tempo determinato
Eventi sportivi e non 
sportivi

A tempo determinato
Eventi sportivi e non 
sportivi

FAGGIO SYLVASPORT PREMIUM

Uno dei classici pavimenti Junckers. Un legno dal colore 

lucido che dà alla pavimentazione un aspetto caldo e dorato

Specie di legno e scelte:
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I listoni in legno massello sono assemblati in pannelli 
non pesanti e sono posati in modo flottante su uno 
strato di materassino. Lo strato intermedio con spessore 
10mm è necessario per garantire l’appropriata capacità 
di assorbimento  urti e di elasticità.

Ciascun pannello è fissato in modo semplice 
e sicuro con appositi accessori montati 
direttamente sui pannelli.

DIMENSIONI  DEI  
PANNELLI 
PANNELLO 1/1 : 513 X 1800 MM 
PANNELLO 1/2: 513 X 900 MM

 

QUADRATURA DEI 
PANNELLI
PANNELLO 1/1: 0.92 MQ.
PANNELLO 1/2: 0.46 MQ.

DATI:
Prefinito, 22 mm 

2-strip, legno massello

DETTAGLI DI ASSEMBLAGGIO
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Rappresentazione su smontabile A3

SMONTABILE A3
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I pannelli hanno, su tutta la lunghezza, una 
linguetta e una scanalatura e vengono uniti 
nella loro parte finale con delle  
false anime.

Sul perimetro del pavimento puo’ essere 
posata una cornice di raccordo.

DATI
Prestazione Area-elastic secondo la normativa EN 14904 classe 

A3

Uso A tempo determinato, eventi  sportivi e non. 
Installazione anche su piste da ghiaccio 

Tipo di listoni Prefinito, 22 mm 2-strip, legno massello

Quadratura dei pannelli Pannello 1/1: 0.92 mq. - Pannello 1/2: 0.46 mq.

Dimensioni dei pannelli 
(larghezza x lunghezza)

Pannello 1/1 : 513 X 1800mm 
Pannello 1/2: 513 X 900mm

Peso del pannello Pannello 1/1 : 15 kg - Pannello 1/2: 7.5 kg

Sottofondo Sistema flottante

Substrato Materassino  SportsFoam 10mm

Sottofondo richiesto Livellato

Altezza di costruzione 32 mm

Levigature e trattamenti 
successivi

Fino a 8 – 10 volte

Adatto al riscaldamento 
a pavimento 

Sì

SEGNATURE CAMPO
Per realizzare le segnature dei campi, 
richiedete le vernici Junckers. Sono 
disponibili nei colori bianco, rosso, 
verde, blu, giallo e nero.
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Invictius Games – Smontabile A3

Retro del pannello

Rappresentazione su smontabile A3



6

I listoni sono assemblati in pannelli non 
pesanti e su cui sono stati prefissati dei 
travetti con piedini in gomma per consentire 
il miglior assorbimento urti e la migliore 
elasticità

Ogni pannello è fissato in modo facile e sicuro 
per mezzo di appositi utensili di assemblaggio 
premontati. 

DETTAGLI DI ASSEMBLAGGIO

JUNCKERS A3/A4 FILA 
CENTRALE
✔  RIDUCE I TEMPI DI INSTALLAZIONE   
✔  FACILE ADATTAMENTO DELLE DIMESIONI  
    DEL PAVIMENTO 
Il pannello definito come fila centrale è provvisto di utensili di 
assemblaggio su ciascun lato e in questo modo si puo’ posare 
la pavimentazione su due lati. Due squadre di operai possono 
lavorare nello stesso tempo riducendo della metà il tempo 
dell’installazione e dopo che il pavimento è stato installato, si 
potrà ridurre o aumentare le dimensioni del campo.

CONSIGLIO:
per un’installazione più 

veloce e facile richie-
dete la fila centrale 

Junckers
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Rapprentazione su smontabile A4 

SMONTABILE A4
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I pannelli hanno, su tutta la lunghezza, una 
linguetta e una scanalatura e vengono uniti 
nella loro parte finale con delle

false anime.

Sul perimetro del pavimento puo’ essere 
posata una cornice di raccordo.

DATI
Prestazione Area-elastic secondo la normativa EN 14904 classe 

A4

Uso A tempo determinato, eventi  sportivi e non. 
Installazione anche su piste da ghiaccio 

Tipo di listoni Prefinito, 22 mm 2-strip, legno massello

Quadratura dei pannelli Pannello 1/1: 0.92 mq.
Pannello 1/2: 0.46 mq

Dimensioni dei pannelli 
(larghezza x lunghezza)

Pannello 1/1 : 513 X 1800mm
Pannello 1/2: 513 X 900mm

Peso del pannello Pannello 1/1 : 15 kg - Pannello 1/2: 7.5 kg

Sottofondo Struttura singola con travetti 

Sottofondo richiesto Livellato

Altezza di costruzione 40 mm

Junckers 25 years 
fatigue test

Sì

Levigature e trattamenti 
successivi

Fino a 8 – 10 volte

Adatto al riscaldamento 
a pavimento 

Sì

TRASPORTO 
Il carrello Junckers è stato realizzato 
specificatamente per semplificare il 
trasporto e lo stoccaggio dei pannelli. 
Un carrello puo’ tenere fino a 45 
pannelli, a seconda della tipologia di 
smontabile.
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Retro del pannello

Scandinavian, Gothenburg, Smontabile A4
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