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"Guarda, tocca, ascolta"
Vieni a sperimentare i vantaggi della gomma riciclata da Pneumatici
Fuori Uso nello Spazio Sensoriale Ecopneus ad Ecomondo
Da Ecopneus un impegno costante per far comprendere concretamente i
vantaggi della gomma riciclata da PFU nelle tante applicazioni per la vita di tutti i
giorni
Guidare virtualmente su un asfalto modificato con polverino da
PFU, entrare in un appartamento insonorizzato con questo tipo di
materiale o giocare su un campo realizzato con il granulo di
gomma ricavato dai nostri vecchi pneumatici.
Grazie a tecnologie multimediali all’avanguardia come docce
sonore, schermi LCD e videoproiezioni, i visitatori dello stand
Ecopneus ad Ecomondo (Pad B stand 101) potranno
sperimentare in tre differenti stanze i vantaggi della gomma
riciclata negli asfalti, nell’edilizia e nello sport.

Rumore da traffico in città, la soluzione
arriva dai nostri vecchi pneumatici
Guarda il video sugli asfalti modificati
Nella “stanza asfalti” si potranno testare le performance
dell’asfalto modificato con polverino da PFU: riduzione
della rumorosità del traffico veicolare, migliore risposta di
frenata, drenaggio maggiore in caso di pioggia, maggiore
durata della pavimentazione, fino a due volte superiore
rispetto a un asfalto tradizionale. Sedendosi
nell’abitacolo di una vettura, il visitatore percorrerà
virtualmente strade realizzate con asfalti tradizionali e
modificati con polverino, per testare la diversa tenuta di
strada in caso di frenata, acquaplaning e sbandata.

Nella “stanza edilizia” saranno testate le qualità della gomma riciclata come isolante acustico. La simulazione
virtuale riprodurrà visivamente e sonoramente i rumori che si potrebbero sentire in un’abitazione normale e
quelli che si ascolterebbero se la casa avesse pareti con guaine fonoisolanti, realizzate con granulo da PFU,
dove il suono risulta attutito e ovattato.

La gomma riciclata nello sport: il
futuro ha un nuovo terreno
Guarda il video sulle applicazioni della gomma
riciclata nello sport
Nella “stanza sport” i visitatori potranno sperimentare le
proprietà drenanti, la capacità elastica e di assorbimento
degli urti dei derivati da PFU nelle pavimentazioni
sportive. Giochi di grafica e luci animate inviteranno il
visitatore a posizionarsi su una delle mattonelle che,
attraverso un sistema di sensori, avvieranno una
proiezione audio-visiva in cui atleti di vari sport
mostreranno i vantaggi della gomma riciclata da PFU nello
sport.

Guarda il video del nuovo campo dell’Atalanta,
dove giocherà la squadra Primavera
Anche la società calcistica dell’Atalanta BC ha scelto per il
suo centro sportivo un campo da calcio in erba sintetica
contenente gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso,
dalle massime prestazioni e realizzato grazie alle
tecnologie più moderne.

L'IMPEGNO PER IL MERCATO DELLE APPLICAZIONI
Ecopneus, società senza scopo di lucro principale responsabile della gestione dei Pnuematici Fuori Uso in Italia,
è fortemente impegnata nel sensibilizzare e diffondere le informazioni sui vantaggi derivanti dall’uso
della gomma da riciclo.
Il consolidamento del mercato della gomma riciclata da PFU è un fattore determinante per la sostenibilità
economica dell’intero settore: consentirebbe, infatti, sia di ridurre i costi complessivi del sistema – e di
conseguenza anche il contributo ambientale a carico dei consumatori - sia stimolare le aziende a sviluppare
prodotti innovativi ed investire su quelli esistenti. Un impegno che si concretizza in numerose iniziative a
sostegno del riciclo dei PFU al fianco di associazioni, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni, a beneficio delle
aziende e della collettività.
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