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Il materiale plastico riciclato post consumo 
TRAPLAST™, é l’unico materiale plastico 
riciclato europeo certifcato TUV SUD EUROPE.
E’ del tutto insensibile all’acqua, anche salata,
al gelo, ai principali prodotti chimici anche i
più aggressivi. Non teme gli attacchi di mufe
e funghi, non assorbe sostanze organiche come
le deiezione degli animali.
Non viene degradato dagli ultravioletti solari
conservando il proprio colore per un lungo tempo.
Non contiene sostanze tossiche e nocive ma solo
I materiali plastici provenienti dal consumo
domestico. Per questo é pienamente conforme
Al Decreto CAM 05/02/2015.

Il materiale plastico riciclato Traplast™ é ricavato con un processo
altamente tecnologico che preserva le caratteristiche dei materiali
plastici eterogenei di partenza senza la necessità di aggiungere altri
componenti quali polvere o trucioli di legno oppure scarti plastici di
origine industriale. 
Il colore standard, marrone, é ottenuto con ossidi di ferro e nerofumo
atossico a cui spetta il compito di proteggere i polimeri plastici dagli
ultravioletti solari. 
Tutti i nostri prodotti sono progettati e realizzati come richiesto dal
Decreto CAM che nel paragrafo dell’ecodesign richiede espressamente
che ogni componente, metallo o plastica, che sia debba essere a fne
vita interamente separabile per permetterne il totale riciclaggio.

Materiale plastico riciclato post consumo
TRAPL AST™



Cosa si intende per materiale plastico riciclato post consumo ?

Il Decreto Ministeriale 8 Maggio 2003 n° 203 definisce al punto 2
come materiale riciclato :

“ un materiale che sia realizzato utilizzando i rifiuti derivanti dal post consumo, fatto salvo ( art. 9 ) 
… i rottami ferrosi derivanti da operazioni di recupero nonché scarti di lavorazione artigianali o 
industriali ….avviati all’impiego nell’industria metallurgica ….”

Nel Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 
Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale Green Pubblic Procurement PAN GPP 
pubblicato sulla G.U. N° 50 del 2/03/2015
si elencano i Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano.

Tra i criteri minimi abbiamo :

Dichiarazione di conformità del prodotto da parte di organismi riconosciuti
secondo quanto previsto dal comma 11 art,68 del Dlgs 163/2006.

Art. B1 contenuto in materiale riciclato.
Gli articoli di plastica o semilavorati ...debbono essere costituiti da una percentuale minima del 50 % 
in peso rispetto al peso complessivo.

Art. B2 limiti ed esclusioni di sostanze pericolose.
Negli articoli in plastica riciclata non possono essere utilizzati le sostanze identificate come 
preoccupanti vedi art.57 E 59 paragrafo 1 Reg. CEE N° 1907/2006.. Non devono essere presenti 
ritardanti di fiamma a base di ftalati, piombo, cadmio, mercurio, cromo, ftalati, pbb , poli bifenili etc 
etc.

Per ogni articolo si devono fornire composizione e percentuale di riciclato.

Il produttore deve obbligatoriamente fornire una dichiarazione sottoscritta in cui attesta la conformità 
al criterio sul riciclato e l’assenza delle sostanze pericolose elencate dal decreto.

Nel paragrafo 4,2,3 ( disassemblabilità o ecodesign ) si specifica che il prodotto sia progettato in 
modo da permettere il disassemblaggio  al termine della vita utile, affinché tutte le parti possano 
essere facilmente separabili e avviate alle operazioni di recupero. A tale scopo deve essere fornita una 
scheda tecnica ( di disassemblaggio ) che specifichi il procedimento manuale da seguire.

In ultimo, non meno importante, abbiamo il Decreto 24 Maggio 2016 ( G.U. 131 del 7/06/2015 )
che all’art.1, per i prodotti del punto d ovvero articoli di arredo urbano, ed all’art. 2 esplicitamente 
dichiara : “… l’obbligo delle stazioni appaltanti ...si applica in misura non inferiore alle seguenti 
percentuali del valore dell’appalto :
 per l’anno 2019 l’84 % 
 Per l’anno 2020 il 100 % “.

Cosa si intende per materiale riciclato e cosa prevede la normativa. 



La RENOVATIO Srls garantisce, con dichiarazione sottoscritta dal titolare, quanto segue :

Il materiale plastico riciclato utilizzato proviene da raccolta postconsumo con una percentuale minima
del 95 % certificata da TUV SUD EUROPE.

Tutti i prodotti offerti NON contengono nessuna delle sostanze espressamente vietate dalle norme 
CEE. A tale riguardo é allegata ( unici in Europa ) una scheda analitica sull’emissione dei metalli 
pesanti presenti nel materiale riciclato.

Per ciascun prodotto é allegata una scheda riepilogativa che evidenzia la quantità di materiale plastico 
riciclato che compone l’oggetto ( unici in Europa ).

Per ciascun prodotto é fornita una scheda di disassemblaggio ( obbligatoria da decreto CAM ) con 
indicate le corrette operazioni per lo smontaggio e la separazione manuale dei singoli componenti.
Tutte le parti metalliche di irrigidimento e sostegno sono del tutto separabili ( contrariamente ad altri 
manufatti presenti sul mercato che hanno tubolari o profili inseriti per coestrusione nel materiale e che 
pertanto non risultano separabili a fine vita ).

Oltre il 99 % in peso degli imballaggi usati é riciclato ( 100 % di riciclato certificata ).

Nessuno dei prodotti RENOVATIO contiene meno del 50 % in peso ( sul peso totale del prodotto finito ).
Anche i parchi gioco come le torri o le altalene rispettano questa precisa disposizione.

Ciascun manufatto può essere ritornato alla RENOVATIO  in qualsiasi momento e sostituito con qualsiasi 
altro prodotto in catalogo con uno sconto proporzionale al valore residuo del manufatto ritornato.

Tutti i prodotti offerti sono realizzati rispettando pienamente le leggi e le disposizioni tecniche 
attualmente esistenti sia nazionali che europee.
In particolar modo si garantisce che tutti i giochi prodotti sono CONFORMI alla EN1176.

Si ricorda che RENOVATIO testa in continuo tutti i suoi prodotti , internamente, allo scopo di migliorarne 
le caratteristiche finali. A questo scopo si avvale della collaborazione di ingegneri qualificati.

Lo staff tecnico di RENOVATIO é disponibile a collaborare con i tecnici comunali per progettare e 
realizzare manufatti su misura in base alle precise esigenze del committente.

La garanzia minima sui materiali forniti é di 25 anni.

 



UN PRODOTTO IDEALE

PER OGNI USO

FACILE
LAVORABILITA’

SENZA
MANUTENZIONE

PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



Perché utilizzare le recinzioni in Traplast™? 

Perché i nostri prodotti sono realizzati con materiale post consumo.

Per ogni Kg di profo si sono utilizzate 50 bottiglie std in plastica.

Pensate che questi materiali plastici, se non recuperati, possono
dare origine , se inceneriti, a ben 0,1 mc di CO2, 1.200 grammi circa,
pari alla CO2 prodotta da un veicolo di media cilindrata che percorre
10 Km. Una nostra recinzione std di 100 metri lineari corrisponde alla
mancata emissione in atmosfera di ben 7.000 Kg di CO2 ovvero
quanto prodotto da ben 56.000 auto che percorrono 1 km di strada
oppure, per semplifcare, a quanto prodotto da una singola auto in
oltre 50,000 Km di percorso.

Inoltre non devono essere verniciate, risparmiando tempo, denaro ed
un inutile inquinamento ambientale.

PROFILI IN 
PLASTICA RICICLATA

I profi in plastica realizzati per le recinzioni
sono colorati nella massa , sono dotati di grande
resistenza agli urti ed ai danneggiamenti.
Sono riciclabili all’infnito.
Sono componibili e modifcabili in base alle 
esigenze del committente.



PROFILI in PLASTICA
RICICLATA per
RECINZIONI.

PROFILO  TESTA Codice Altezza Sezione Peso medio

Testa TONDA 

* = 2 –  marrone
* = 5 –  nera

3604* 0,6 m 78 × 21 mm 0,9 kg

3608* 0,8 m 78 × 21 mm 1,2 kg

3601* 1,0 m 78 × 21 mm 1,5 kg

3602* 1,2 m 78 × 21 mm 1,8 kg

3605* 1,5 m 78 × 21 mm 2,4 kg

36092 1,8 m 78 × 21 mm 2,7 kg

36002 2,0 m 78 × 23 mm 3,3 kg

Testa SMUSSATA 
 
* = 2 –  marrone
* = 5 –  nera

3704* 0,6 m 78 × 21 mm 0,9 kg

3708* 0,8 m 78 × 21 mm 1,2 kg

3701* 1,0 m 78 × 21 mm 1,5 kg

3702* 1,2 m 78 × 21 mm 1,8 kg

3705* 1,5 m 78 × 21 mm 2,4 kg

37092 1,8 m 78 × 21 mm 2,7 kg

37002 2,0 m 78 × 23 mm 3,3 kg

 
Testa PIANA  
  
* = 2 –  marrone
* = 5 –  nera

3908* 0,78 m 78 × 21 mm 1,2 kg

3901* 0,98 m 78 × 21 mm 1,5 kg

3902* 1,18 m 78 × 21 mm 1,8 kg

3905* 1,48 m 78 × 21 mm 2,4 kg

39092 1,78 m 78 × 21 mm 2,7 kg

39002 1,98 m 78 × 23 mm 3,3 kg

PROFILO STD  
marrone

35312 1,0 m 50 × 30 mm 1,4 kg

35322 1,2 m 50 × 30 mm 1,8 kg

35352 1,5 m 50 × 30 mm 2,1 kg

35302 2,0 m 50 × 30 mm 2,9 kg

PROFILO STD 
SEMITONDO 

marrone

33012 1,0 m 79 × 35 mm 2,1 kg

33002 2,0 m 79 × 35 mm 4,2 kg

Profo metallico
rettangolare  

* = 2 – zincato e plastifcato
* = 1 – solo zincato

9942* 2 m 50 × 30 mm 5,2 kg

9943* 3 m 50 × 30 mm 7,8 kg

9944* 4 m 50 × 30 mm 10,4 kg

9940* 6 m 50 × 30 mm 16,0 kg



3604* 0,6 m 78 × 21 mm 0,9 kg

3608* 0,8 m 78 × 21 mm 1,2 kg

3601* 1,0 m 78 × 21 mm 1,5 kg

3602* 1,2 m 78 × 21 mm 1,8 kg

3605* 1,5 m 78 × 21 mm 2,4 kg

3704* 0,6 m 78 × 21 mm 0,9 kg

3708* 0,8 m 78 × 21 mm 1,2 kg

3701* 1,0 m 78 × 21 mm 1,5 kg

3702* 1,2 m 78 × 21 mm 1,8 kg

3705* 1,5 m 78 × 21 mm 2,4 kg

3908* 0,78 m 78 × 21 mm 1,2 kg

3901* 0,98 m 78 × 21 mm 1,5 kg

3902* 1,18 m 78 × 21 mm 1,8 kg

3905* 1,48 m 78 × 21 mm 2,4 kg

99424 2 m 50 × 30 mm 5,2 kg

99434 3 m 50 × 30 mm 7,8 kg

99444 4 m 50 × 30 mm 10,4 kg

99404 6 m 50 × 30 mm 16,0 kg

PROFILO  TESTA Codice Altezza Sezione Peso medio

Testa TONDA 

* = 2 –  grigio
* = 5 –  ocra

Testa SMUSSATA 
 
* = 2 –  grigio
* = 5 –  ocra

 
Testa PIANA  
  
* = 2 –  grigio
* = 5 –  ocra

Profo metallico
rettangolare  
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PROFILI ANTISCIVOLO

Per PAVIMENTI
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FACILE
LAVORABILITA’

SENZA
MANUTENZIONE

PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



Profili ANTISCIVOLO
in plastica riciclata
Post consumo.

Codice      Prodotto                                           Dimensioni                            Colore                Peso

65151 Lastra zigrinata piccola         140 × 30 × 1500 mm, grigio 6,3 kg

65152 Lastra zigrinata piccola         140 × 30 × 1500 mm, marrone 6,3 kg

65351 Lastra zigrinata grande         330 × 30 × 1500 mm, grigia 14,5 kg

65352 Lastra zigrinata grande         330 × 30 × 1500 mm, marrone 14,5 kg

Ci sono molti buoni motivi per utilizzare le lastre zigrinate Traplast™ per
realizzare pavimentazioni e camminamenti per esterno.
Innanzitutto non temono umidità e sporcizia.
Possono essere anche immerse nell’acqua senza subire alcun cambiamento
e sostituiscono qualsiasi tipo di legno esotico.
Le due diverse facce vi permettono di scegliere l’aspetto del vostro pavimento
mentre le diverse scanalature assicurano sempre un ottima presa anche in
presenza di acqua e gelo.

Inoltre per ogni metro quadrato non si immettono nell’ambiente ben 36 Kg
di CO2 pari a quanto emesso da un automobile di media cilindrata per
Percorrere  300 Km .

Lastre in plastica riciclata , zigrinata antiscivolo,
Perfette per pavimentazioni di terrazzi, bordi
piscina, ponti pedonali, aree giochi, delimitazioni
di orti e giardini.
In modo ecologico e senza manutenzione.
E ovviamente rispettando il Decreto CAM 05/02/2015 



Profi per nuovi
molteplici utilizzi. 

FACILE
LAVORABILITA’

SENZA
MANUTENZIONE

PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



In tutte le applicazioni per usi pubblici i nostri profi si caratterizzano
Per il miglior rapporto qualità prezzo.
Considernado anche i costi di manutenzione non esiste un prodotto
alternativo che permetta di avere una durata così elevata senza
praticamente nessuna manutenzione.

Nel settore dei giochi i profi sono , contrariamente al legno, una
valida alternativa che assicura comfort, assenza di scheggie, elevata
resistenza all’uso ed agli atti vandalici.

Non esiste in pratica un prodotto di arredo che non possa essere
realizzato interamente o parzialmente in plastica riciclata.

Contrariamente al legno poi il profo in plastica riciclata non é trattato
con prodotti tossici e contrariamente a questo é sempre totalmente
Recuperabile e riciclabile.

PROFILI
PLASTICI
MULTIUSO

 I profi in materiale plastico TRAPLAST™ sono
utilizzati in tutti i campi in cui é richiesta :

- resistenza agli agenti atmosferici
- resistenza all’uso
- ridottissima manutenzione
 



Profi plastici – Principali profi in produzione.

Rettangolare  
marrone

41352 1,5 m 100 × 30 mm 4,1 kg

41302 2,0 m 100 × 30 mm 5,3 kg

43352 1,5 m 130 × 30 mm 5,3 kg

43302 2,0 m 130 × 30 mm 7,1 kg

Rettangolare 
Stondato  
marrone

49412 1,0 m 120 × 40 mm 4,2 kg

49422 1,2 m 120 × 40 mm 5,1 kg

49452 1,5 m 120 × 40 mm 6,3 kg

49462 1,6 m 120 × 40 mm 6,8 kg

49472 1,7 m 120 × 40 mm 7,3 kg

49402 2,0 m 120 × 40 mm 8,5 kg

49552 1,5 m 120 × 50 mm 8,0 kg

49562 1,6 m 120 × 50 mm 8,5 kg

49572 1,7 m 120 × 50 mm 9,1 kg

49502 2,0 m 120 × 50 mm 10,7 kg

49702 2,0 m 150 × 30 mm 8,3 kg

Profo 
a 
perlina  
marrone

48012 1,0 m 132 × 32 mm 4,0 kg

48022 1,2 m 132 × 32 mm 4,4 kg

48032 1,3 m 132 × 32 mm 4,8 kg

48052 1,5 m 132 × 32 mm 5,5 kg

48222 1,2 m 138 × 28 mm 3,8 kg

48252 1,5 m 138 × 28 mm 5,2 kg

48122 1,2 m 132 × 21 mm 2,9 kg

Prismi  
marrone

44402 2,0 m 40 × 40 mm 2,8 kg

45502 2,0 m 50 × 50 mm 4,9 kg

46402 2,0 m 60 × 40 mm 4,6 kg

46602 2,0 m 60 × 60 mm 6,3 kg

47702 2,0 m 73 × 73 mm 9,5 kg

48402 2,0 m 80 × 40 mm 6,0 kg

41402 2,0 m 108 × 49 mm 9,8 kg

PROFILO  sezione Codice Lunghezza Sezione Peso medio



PRISMA  
A PUNTA  
marrone

49902 2,0 m 92 × 92 mm 12,4 kg

TONDO  
grigio

55031 1,3 m ∅ 50 mm 2,2 kg

55032 1,3 m (H) ∅ 50 mm 2,2 kg

56561 1,6 m ∅ 65 mm 4,6 kg

56571 1,9 m ∅ 65 mm 5,7 kg

58061 1,6 m ∅ 80 mm 6,4 kg

58071 1,9 m ∅ 80 mm 8,5 kg

58091 2,6 m ∅ 80 mm 9,4 kg

59871 1,9 m ∅ 98 mm 12,7 kg
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PROFILO  TESTA Codice Altezza Sezione Peso medio



Panchine con
schienale

FACILE
LAVORABILITA’

SENZA
MANUTENZIONE

PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



Panchina in
Plastica riciclata
(Kit di montaggio)

Codice Descrizione                                                                                          Dimensioni                                                     Peso medio

99519 Panchina EVA con struttura estrusa marrone              – 1,5 m / 410 mm, * 50,26 kg

99519a Panchina EVA con struttura estrusa marrone              – 1,7 m / 410 mm, ** 58,80 kg

99522 Panchina SOFIE  struttura estrusa grigia/marrone       – 1,5 m / 410 mm,*** 58,80 kg

99523 Panchina LÁRA   struttura estrusa grigia/marrone       – 1,5 m / 410 mm,*** 57,30 kg

99520 Panchina SÁRA   struttura estrusa grigia/marrone       – 1,5 m / 410 mm,*** 60,00 kg

Le nostre panchine sono realizzate sia con struttura portante in plastica
estrusa ( le immagini allegate ) sia con struttura in elementi plastici 
connessi tra di loro con bulloneria sia con elementi metallici, Corten e
Aisi 304. 
Gli spigoli sono arrotondati e la struttura é del tutto conforme alla
Norma UNI 11306:2009 ed alla nuova Norma UNI che entrerà in vigore
nel corso del 2019. 
Il fssaggio al suolo può avvenire con tirafondi, tasselli oppure nel caso
Non si voglia utilizzare plinti in calcestruzzo anche con una apposita
struttura da interro interamente in plastica riciclata.

Le panchine in plastica riciclata TRAPLAST™sono 
caratterizzate da una linea sobria e moderna
con una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici
ed agli usi più intensi.
Il rapporto prezzo qualità é tra i migliori in Europa.  

Panchina 
SOFIE

Panchina 
LÁRA

Panchina 
EVA

Panchina 
SÁRA

1 5

* anche m 1,6         ** anche m 2,0            *** anche m 2,0               Sedute e schienali con armatura metallica estraibile



E’ tra i modelli di compostatori più grandi sul mercato.
Con oltre 1,000 litri di volume utile permette di compostare sfalci
e residui di colture e vegetazione di orti e giardini estesi.
La particolare struttura consente il carico dall’alto e lo scarico da
qualsiasi lato. Inoltre la grande superfcie aperta assicura un
apporto di aria ottimale per accelerare i processi biologici.
Lavabile e smontabile con facilità. 

Compostatore per comunità in plastica riciclata.

Compostatore in plastica TRAPLAST™ composto da
profi in plastica di grosso spessore con spaziature
di connessione alle estremità.  

COMPOSTATORE

Codice prodotto                Dimensioni                                    colore                                         Peso Í

99821                     1200 × 1200 × 940 mm,   grigio 90 kg

42321Profo            130 × 30 × 1200 mm,     grigio 4,5 kg

FACILE
LAVORABILITA’

SENZA
MANUTENZIONE

PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



Sostituisce le tradizionali piastre doccia per esterno e può essere
prodotta su misura.
Si posa direttamente su terra senza particolari opere edili.

E’ igienizzabile con qualsiasi prodotto chimico.
Non teme gelo e sole.
Non teme urti.
Non é attaccabile da funghi o insetti.
E’ composta da singoli elementi sostituibili in caso di danneggiamento.
Può essere prodotto con una dimensione massima di 80 x 200 cm.

PIASTRA DOCCIA per ESTERNO 

Piastra doccia in materiale plastico TRAPLAST™
Adatta a tutte le applicazioni all’aperto, per
stabilimenti balneari, campi sportivi, aree gioco.

Piatti doccia

Codice     Prodotto                         Dimensione std                                                         Colore              Peso 

92301 Piastra per doccia  700 × 700 mm, 50 mm,                             Grigio 19 kg

1 7

PRODOTTO
SU MISURA

SENZA
MANUTENZIONE

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



Soluzione originale anche la realizzazione di piccoli orti didattici
per scuole ed asili oppure per abbellire rotonde stradali o aiuole.

Possono essere realizzate su misura e con il numero di livelli
E di profondità desiderati.
E’ possibile avere strutture autoportanti.
Il colore std é grigio.
Può essere prodotto anche in colore      marrone.

AIUOLA PENSILE PER ROTONDE E GIARDINI

Aiuole piramidali in TRAPLAST™. 
Perfette per aiuole e rotonde stradali. 

Codice    Prodotto STD                                  Dimensioni                                   Colore                     Peso

99560 Piramide a 5 livelli                2000 × 2000 × 1000 mm, Grigio                110 Kg                     

PIRAMIDI FIORITE

PRODOTTO SU
MISURA

SENZA
MANUTENZIONE

PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



Le sabbiere in plastica riciclata TRASFORM sono realizzate in base
alle norme EN1176.
Possono essere prodotte su misura e dotate di appositi coperchi
in materiale plastico riciclato oppure in lastra autoportante. 
I bordi delle strutture sono arrotondati e l’intera struttura é 
progettata per essere utilizzata senza problemi anche nelle 
condizioni più gravose.
Le sabbiere sono fornite con i certifcati analitici che si riferiscono
all’emissione di metalli pesanti e come richiesto dal Decreto 
CAM 05/02/2015 si garantisce la totale assenza di prodotti tossici 
o nocivi. Inoltre per ciascun prodotto é fornita una scheda di 
disassemblaggio che descrive le operazioni di smontaggio a fne
vita .

SABBIERA per SCUOLE e PARCHI GIOCO 

Sabbiera su misura in TRAPLAST™
Igieniche, lavabili, inalterabili nel tempo,
senza particolari manutenzioni, senza schegge.  

SABBIERE

Codice    Prodotto                                               Dimensioni                               Colore         Peso

99540 Mini sabbiera per asili             1200 × 1200 × 300 mm, marrone     48,2 kg

PRODOTTO SU
MISURA

PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



Le piastrelle in plastica riciclata Traplast™ sono progettate per 
Resistere ad un carico di oltre 1 tonnellata di peso.
Sono dotate di tre robuste nervature inferiori per il fssaggio al
suolo e completate da una piastra inferiore con viteria per il corretto
collegamento tra i pezzi .
Ogni pezzo é nuovamente riciclabile.

PIASTRELLE COMPONIBILI DA GIARDINO. 

Le originali piastrelle da giardino per realizzare
camminamenti su prato. 
Con una sagoma studiata per permettere la
creazione di curve a piacere.
Complete di piastra e viteria di fssaggio per ilù
consolidamento della struttura.

Codice     Prodotto                               Dimensioni                                     Colore                  Peso

26501 Piastrella  a semiluna  diametro 400 mm,             grigio 2,8 kg

PIASTRELLE da GIARDINO

COMPONIBILE
A PIACERE

SENZA
MANUTENZIONE

PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



Il modulo di completamento permette di chiudere la base delle
Recinzioni di qualsiasi materiale per evitare il passaggio di animali,
oggetti o semplicente la fuoriuscita di terriccio.
E’ prodotto in robusta plastica riciclata colore grigio cemento.
Come tutti i prodotti TRASFORM non teme gelo, acqua, funghi,
deiezioni, prodotti chimici ed é totalmente riciclabile.

PROFILO DI COMPLETAMENTO PER RECINZIONI 

Profo in TRAPLAST™ per la chiusura della
base di recinzioni di qualsiasi tipo anche con 
rete metallica.

Codice    Prodotto                                                     Dimensioni                               Colore                    Pesio                          

27521 Basamento di chiusura                196 × 170 × 1200 mm,   Grigio 10,5 kg

ACCESSORI per RECINZIONI

COMPONIBILE
A PIACERE

PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



Interamente prodotti in plastica riciclata Traplast™sono la soluzione
ideale  per realizzare comodi camminamenti per orti e serre.
I profi ad elle oppure a testa stondata invece permettono di
delimitare vialetti pedonali ed aiuole.
Le canaline sono utilizzabili anche come convogliatori di acque piovane
o per realizzare stramazzi di piccoli corsi d’acqua e canali.

PROFILI PER BORDURE 

Canaline per la realizzazione di camminamenti
per orti e profi di delimitazione per bordure. 

Codice    Prodotto                                  Dimensioni                              Colore                      Peso

22501 Canalina ad U              – 360 × 115 × 1200 mm, grigio 10,7 kg

25721 Profo ad elle              – 110 × 115 × 1200 mm, grigio 5,2 kg

23521 Profo da bordura       – 180 × 30 × 1200 mm,   grigio 5,0 kg

25521 Profo da bordura       – 240 × 30 × 1200 mm,   grigio 6,8 kg

Profi per bordure
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COMPONIBILE
A PIACERE

ADATTABILE
SU MISURA

PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



I profi in Traplast™. 

Bordure flessibili 

Bordure fessibili in plastica riciclata TRAPLAST™ 

Codice     Prodotto                      Dimensioni                            Colore                                    PesoÍ

99570 Bordura              190 × 21 × 1 010 mm – rettang. marrone 4,0 kg

99571 Bordura              190 × 21 × 1 010 mm – rettang. mattone 4,0 kg

99527 Bordura              190 × 35 × 1 010 mm – semitondo marrone 5,5 kg

99580 Bordura              290 × 21 × 1 010 mm – rettang. marrone 6,0 kg

99581 Bordura              290 × 21 × 1 010 mm – rettang. mattone 6,0 kg

Prodotti per bordure

COMPONIBILE
A PIACERE

PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



Lastre in plastica
riciclata. 

Lastre in materiale TRAPLAST™sia piane che
con modanature di abbellimento per realizzare
pareti per esterno e per interno.
A prova di intemperie.
Adattabili a tutte le conformazioni.
TRASFORM é in grado di realizzare un prodotto
su misura con gli adeguati accessori in metallo
necessari per la corretta installazione.

Codice       Descrizione e colore std Peso medio

61751Lastra piana 1500 × 800 × 17 mm, grigia 20,5 kg

62001 Lastra piana 2000 × 800 × 20 mm, grigia 29,9 kg

62002 Lastra piana 2000 × 800 × 20 mm, marrone 29,9 kg

63002 Lastra con modanature 1500 × 800 × 30 mm, marrone 30,5 kg

63502 Lastra con modanature 2000 x 800 x  30 mm, marrone 38,2 kg

PANNELLI per RECINZIONI

ADATTABILE
SU MISURA

PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



I grigliati in materiale riciclato Traplast™sono prodotti in due
diverse versioni che si diferenziano per lo spessore.
I moduli da 4 cm di spessore si prestano agli usi domestici come
ad esempio i piccoli cortili ed i vialetti di accesso alle abitazioni
private. I moduli da 6 cm sono invece progettati per le applicazioni
più esigenti come i grandi parcheggi per comunità, centri commerciali
e industriali.
Ogni modulo é connesso a quelli contigui con apposite piastre di
appoggio e viteria inossidabile.

Grigliati per 
pavimentazioni
pesanti Grigliati componibili per la realizzazione di

pavimentazioni per piazzali, parcheggi,
aree attrezzate di sosta, marciapiedi.
Oppure come elementi di stabilizzazione
per pendii , vasche di irrigazione, scarpate.
Il tutto senza alcuna manutenzione.
Anche nelle condizioni d’uso peggiori. 

Codice          Descrizione                                                                        Colore Peso medio

14 401 Grigliato leggero    600 × 400 × 40 mm,         grigio 4,8 kg

18401 Grigliato medio      600 × 400 × 60 mm,         grigio 6,3 kg

18601 Grigliato pesante   800 × 600 × 60 mm,         grigio 12,6 kg

Pavimentazioni per parcheggi

LEGGERO          ROBUSTO PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



I bancali in materiale Traplast™ non temono i più comuni prodotti
corrosivi, acqua salmastra, deiezioni animali, attacchi fungini.
Sono forniti con scheda tecnica sui test di carico e sulla cessione
di metalli pesanti ( virtualmente assenti ). 
Sono igienizzabili con qualsiasi prodotto chimico e per questo si
prestano molto bene al trasporto di derrate alimentari confezionate.

Bancale in plastica
riciclata multiuso. 

I bancali in plastica riciclata TRAPLAST™ sono
tra i pochissimi bancali europei prodotti con
plastica riciclata post consumo.
Resistono a qualsiasi condizione ambientale
senza particolari problemi di corrosione. 
Sono impilabili e riciclabili ancora.

Codice e descrizione Peso medio

80008 Bancale leggero – 800 × 600 mm, mix 7,0 kg

82008 Bancale medio A  – 1200 × 800 mm – T09, mix 23,0 kg

82108 Bancale medio B  – 1200 × 800 mm – T09, mix 23,0 kg

83008 Bancale pesante A – 1200 × 1000 mm – T63, mix 24,0 kg

83108 Bancale pesante B – 1200 × 1000 mm – T63, mix 24,0 kg

Bancali multiuso

SOVRAPPONIBILE PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



CANALINE in PLASTICA
RICICLATA,  

Le canaline in materiale riciclato TRAPLAST™sono
progettate per gli usi più disparati.
Dal passaggio di cavi elettrici e telefonici alla
realizzazione di canaline di sforo e di scarico per
pluviali .
La totale mancanza di manutenzione abbinata alla
particolare resistenza agli urti ed al peso contenuto
ne fa sostituti perfetti degli analoghi in cemento.

Codice e descrizione Peso medio

71008 Canalina std 100 × 100 × 1200 mm, mix 6,6 kg

71021Coperchio std 100 × 100 × 1200 mm, grigio 3,5 kg

73008 Canalina media 130 × 130 × 1200 mm, mix 8,4 kg

73021 Coperchio media 130 × 130 × 1200 mm, grigio 3,9 kg

75008 Canalina grande 200 × 130 × 1200 mm, mix 10,0 kg

75021 Coperchio grande200 × 130 × 1200 mm, grigio 6,4 kg

CANALINE con TAPPO

PRODOTTO
CERTIFICATO

NON TEME
IL GELO

NON TEME
LA PIOGGIA



Accessori :
Tubolari zincati e
Plastificati .
Taglio su misura
dei profili in plastica.

28

I tubolari RENOVATIO in zincato plastifcato nascono 
come elementi di irrigidimento per i nostri manufatti
ma possono essere utilizzati anche singolarmente
In sostituzione di analoghi profi in legno.
Contattateci per avere maggiori dettagli.
Anche i profi in plastica possono essere forniti non
assemblati in modo da permettere all’utente una
Totale personalizzazione del lavoro.

Taglio su               Accessori di            Imballo
Misura dei             fssaggio                 ecologico
profi plastici        e schede di             su ecopallette
e dei tubolari        lavorazione.
in metallo.



ESEMPI

3 4










	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36

