aprilia
APRILIA, IL PAVIMENTO FACILE E VELOCE
APRILIA, THE QUICK AND EASY FLOOR

Consigliato per:
Coperture di terrazze e tetti piani,
spazi ricreativi ed espositivi,
manifestazioni sportive, ofﬁcine,
bordi piscina, spogliatoi, passatoie
pedonali e campeggi.
Recommended for:
Terrace covering and ﬂat
roof, recreative and expositive
areas, sporting demonstration,
swimmingpool borders, locker
rooms, toilets, workshops,
pedestrian crossings and
campsites.

APRILIA CHIUSA

APRILIA FORATA

APRILIA, PAVIMENTARE A SECCO
DRY FLOORING APRILIA

Aprilia è la pavimentazione di Forever Plast
prodotta in Namtene®, un compound brevettato
a base di polietilene ad alta densità (HD PE), è
leggera, resistente agli urti e ai raggi UV, antigeliva,
ha un comportamento neutro ai principali agenti

Aprilia is the Forever Plast’s ﬂooring system,
produced in Namtene®, a patented compound
based on high density polyethylene (HD PE), it is
light, stress-proof, main chemical agents and UV
rays resistant, it is a draining ﬂoor, antifreezing,

chimici, è inattaccabile da muffe e batteri, è areata,
drenante e non assorbe umidità.
Queste caratteristiche tecniche e la velocità di
posa rendono Aprilia idonea a vari impieghi
dalla copertura di terrazze e tetti piani alla
pavimentazione di spazi sportivi ed espositivi, (sia
in interni che esterni) bordi piscine, campeggi,
spogliatoi e docce, ecc.
L’elevata resistenza alla compressione fa di questa
linea di prodotti una soluzione ideale anche in
camminamenti e pavimentazioni industriali.
Aprilia si posa a secco con un facile sistema
ad incastro e non necessita di manodopera
specializzata, il che, unito alla leggerezza propria
del materiale, la rende ideale anche nel “fai da
te” e per gli usi dove la leggerezza è di primaria
importanza; inoltre è facilmente smontabile e
ricomponibile.

mould, bacterium and humidity proof.
These technical features and the laying quickness
make Aprilia suitable for different applications,
from terrace and ﬂat roof covering to sporting and
expositive areas ﬂooring, (both for internal and
external), for swimmingpool borders, campsites,
locker rooms and showers.
Due to the high compression resistance this line of
products is the ideal solution also for walkway and
industrial ﬂoorings.
Aprilia has a dry laying with an easy mortising
system and it doesn’t need skilled labour, which,
together with the material own ligthness, make
Aprilia suitable also for the “do-it-yourself“
and all the works where lightness is of primary
importance; more over it is easy to disassemble
and to reassemble.

CHIUSA O FORATA, LEGGERA E RESISTENTE, E’ ADATTA AD OGNI ESIGENZA
CLOSED OR OPEN, LIGHT AND STRONG, IT IS SUITABLE FOR EVERY REQUIREMENTS

Aprilia nella versione chiusa o forata è disponibile,
nelle dimensioni di 20,5 x 41 x 4,5 cm e 41 x 41
x 4,5 cm.

Closed or open Aprilia, is available in 20,5 x 41 x
4,5 cms and 41 x 41 x 4,5 cms sizes.

CAMPI D’IMPIEGO
Dove le normali pavimentazioni per problemi
di posa, resistenza a muffe e batteri, peso,
spessore, prescrizioni edilizie o anche per
semplici questioni estetiche non sono adatte,
Aprilia trova alcuni dei suoi ideali campi
d’impiego trasformando
così i limiti delle
pavimentazioni
tradizionali
nei suoi
principali
pregi.

APPLICATIONS
Where usual ﬂooring system are not suitable
due to laying problems, to mould and bacterium
resistance, to weight, to thickness problems, to
building ordinances, or to easy aesthetic matters,
Aprilia ﬂooring has some of its ideal applications
converting the limits
of the traditional
ﬂoorings in its own
main qualities.

aprilia

VOCI DI CAPITOLATO
SPECIFICATIONS

Pavimentazione da posare a secco Forever Plast,
modello Aprilia chiusa o forata (Aprilia doppia chiusa
o forata). Prodotta con uno speciale compound a base
di polietilene ad altà densità (HD PE), denominato
Namtene®, interamente riciclabile, antigelivo, resistente
agli urti e ai raggi UV.

Forever Plast’s dry laying ﬂooring, closed or open
type (double closed or open Aprilia). It is made with a
special compound based on high density polyethylene
(HD PE), called Namtene®, entirely recyclable,
antifreezing, stress-proof and UV rays resistant.

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

aprilia

FORATA SINGOLA

FORATA DOPPIA

CHIUSA SINGOLA

CHIUSA DOPPI A

410 X 205 X 45 h

410 X 410 X 45 h

410 X 205 X 45 h

410 X 410 X 45 h

Pezzi/mq
Pcs./sqm

11,90

5,95

11,90

5,95

Peso Kg/mq
Weight Kg/sqm

10 c.a

10 c.a

10 c.a

10 c.a

90 Ton./mq

130 Ton./mq

90 Ton./mq

130 Ton./mq

Dimensioni mm
Sizes mm

Resistenza a compressione
Compression resistance

SINGLE OPEN

DOUBLE OPEN

Colori disponibili*
Available colours*

verde / cotto / grigio

Materiale
Material
Pezzi/bancale - Mq/bancale
Pcs./pallet
Smq/pallet

SINGLE CLOSED

DOUBLE CLOSED

green / red / grey

Namtene ® (HD PE)
240 - 20,17

* Colori a richiesta per ordini superiori ai 1000 mq.
Materiale soggetto a dilatazioni termiche - Tolleranza dimensionale +/-4%

120 - 20,17

240 - 20,17

120 - 20,17

* Colours on request for orders over 1000 smq.
Material subject to thermal expansion - Dimensional tolerance +/-4%

COLLAUDI E CERTIFICAZIONI
TESTS AND CERTIFICATIONS
Per tutte le linee di prodotti Forever Plast sono a disposizione certiﬁcazioni
eseguite dai più importanti laboratori italiani.

Prove di compressione eseguite su campioni di Aprilia dal
Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano.

For all the Forever Plast products’lines are available certiﬁcations executed
by the most important Italian laboratories.

Compression tests have been executed on Aprilia’s samples by the
Structural Engineering Department of Milan’s Polytechnic.
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