
 

 

PARIEK   
PAVIMENTO AUTOBLOCCANTE IN PVC RICICLATO ECOLOGICO 

 

 

Frutto della più avanzata ricerca ecologica, le piastrelle auto-bloccanti in 

PVC PARIEK sono realizzate con materiali riciclati che combinano la praticità 

e i vantaggi di un prodotto veloce e multiuso, nel rispetto dell'ambiente.  
 

I vantaggi delle pavimentazioni in PVC sulle pavimentazioni in calcestruzzo 

sono numerosi: 

• Rivestimento: autobloccante in materiali riciclati. 

• Peso: meno della metà della pavimentazione in cemento. 

• Trasporto facile e con costi inferiori. 

• L'unione perfetta degli elementi rende facile e veloce l'installazione e la     

                                                             regolazione. 

         • Non è necessario l’impiego della sabbia tra le piastrelle. 

         • Resistente al carico: 45 tonnellate. 

 

La posa in opera è pratica e veloce. 

Su piano ben battuto e con le relative pendenze occorre soltanto stendere 4/5 cm di sabbia e dopo la 

“livellatura” della stessa, posare gli autobloccanti senza lasciare spazio tra gli elementi. Non è necessario avere 

un battuto di cemento su cui stendere la sabbia, il piano può essere anche soltanto di terra. Non si devono 

assolutamente lasciare fughe tra un elemento e l’altro in modo da evitare la crescita di infestanti. Per 

completare la posa in opera degli autobloccanti PARIEK è necessario effettuare una rullata vibrata.  

In caso sia necessario tagliare gli autobloccanti si può usare il flessibile con il disco di widiam per evitare che la 

lama si impasti o faccia polvere. 

Essendo un materiale riciclato, il colore di produzione e fornitura è grigio e può presentare diverse sfumature 

di colore; dopo la posa il pavimento autobloccante può essere verniciato con uno smalto acrilico a base 

d’acqua. 

 

PARIEK, nata come pavimentazione industriale, ha trovato i più svariati impieghi grazie alla sua estrema 

versatilità anche nel campo dell’arredo urbano e civile: parcheggi transitabili con auto e mezzi pesanti, rampe 

e superfici inclinate, marciapiedi e vialetti pedonali, isole ecologiche, piste ciclabili, aree gioco per bimbi, aree 

ricreative esterne, basamenti per piscine fuori terra, serre, dehors, cortili, piazzali sopra elevati e terrazzi, 

piazzole per elicotteri, ecc.. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caratteristiche 

Materia Prima 

Granulato misto di gomma e plastica di recupero derivato da 

raccolta differenziata (per il 10-15 %) e da lavorazioni industriali 

(per l'85-90 %). 

 

Peso e dimensioni 

Ogni elemento pesa Kg 3,5 (circa kg 63 al mq). Spessore: mm 62. 

Perimetro: mm 1020.  

N° 18 elementi autobloccanti formano 1 mq di pavimentazione. 

 

Forma 

Tre esagoni accostati con o senza smussatura inclinata lungo tutto il perimetro della faccia superiore. 

 

Faccia superiore 

La faccia superiore dell’autobloccante può avere la superficie bugnata con 25 bolli di diametro 30 mm o 

superficie liscia senza disegni, entrambe antiscivolo. 

 

Faccia inferiore 

Incavata per favorire l'aderenza allo strato di sabbia e nervature incrociate di irrigidimento risolte con la 

medesima materia prima. 

 

Colore di produzione 

L'autobloccante viene fornito esclusivamente di colore grigio ma può essere trattato con vernici acriliche 

speciali per le materie plastiche successivamente alla posa in opera. 

 

Confezione 

PARIEK viene fornito su pallets formato Euro (80x 120 cm); ogni bancale contiene 15 mq di materiale. 

  

 


