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L’E.V.A. (ETILENE VINIL 
ACETATO) È UNA MATERIA 
PLASTICA COPOLIMERICA 
DI ETILENE ED ACETATO DI 
VINILE. GRAZIE ALLA SUA 
ELEVATA FLESSIBILITÀ ED 
ELASTICITÀ TROVA IMPIEGO 
INDUSTRIALE NELLA 
PRODUZIONE DI MOLTI 
PRODOTTI.

leggero 
isolante termico ed acustico 
resistente ai raggi UV 
lavabile 
riciclabile 
impermeabile 
atossico 
certificato ignifugo in classe 1 
personalizzabile 
imputrescibile, resistente a funghi e 
batteri

PUNTI DI FORZA: 
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KAPPA

protezioni universali

REALIZZAZIONI

Protezione universale indoor e outdoor in 
E.V.A. certificata UNI EN 913, rispondente 
ai requisiti di sicurezza e protezione per 
tutti gli sport (calcio, pallacanestro, 
pallavolo, sci, hockey, ecc), piste ciclabili 
e per ambienti di diverso tipo (scuole, 
case per anziani ed ambienti sanitari in 
genere).

Kappa (Art. 100-A atossico / 
100-I ignifugo cl.1) 

Cm 205 x 92 x 3

Colori standard disponibili: 

Palestra Tiepolo (Udine)

Palestra scuola elementare Palau (OT)
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ALTRE FOTO DI REALIZZAZIONI
Kappa è utilizzabile sia come lastra 
intera per rivestimenti murali e 
copricolonne, sia ritagliato a misura 
per protezione di spigoli e adattabile 
a qualsiasi forma geometrica (quindi 
utilizzabile in alternativa al nostro 
paraspigolo Art. 200).

Fissaggio con collanti ed unica 
protezione che consente ancoraggi 
meccanici al supporto, consigliati 
soprattutto per l’esterno.

Campo di calcio a Sassuolo (MO)

Rivestimento antitrauma del guard rail della pista ciclabile di Olbia (OT)

Particolare: fissaggio meccanico
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Kappa Lux atossico (Art. 110-LA)

Kappa Lux ignifugo (Art. 110-LI)

Esempi applicativi della lastra Kappa in vari 
colori, utilizzata come rivestimento di pareti, 
cordoli e panchine di impianti sportivi.

Campo di calcio a 5 ad Avio (TN)
Stadio di Bono (SS)

Campo da calcio – Trento (TN)
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Pannelli di protezione con inserti 
luminescenti ad energia solare; 
aiutano a segnalare la presenza 
di un elemento di pericolo, o 
semplicemente un percorso da 
seguire in zone buie o poco 
illuminate.

KAPPA LUX



PARASPIGOLI E FASCE PARACOLPI

Fondazione “Dopo di Noi” Pisa (PI)

Protezioni realizzate in E.V.A. ideali 
per risolvere situazioni in cui gli 
angoli sono particolarmente esposti.

Coprigradino (Art. 210N / 210G) 

Cm 200 x 44 x 35

Colori standard disponibili:
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Protezione di sicurezza antiscivolo per 
gradini, ignifuga, resistente all’acqua e 
riciclabile. Realizzati in pvc flessibile.

Protezione per lo schiacciamento 
accidentale delle dita. Il salvadita 
copre lo spazio esitente tra il telaio e 
l’anta della porta. Apertura massima 
della porta 110° o 180°.

Salvadita (Art. 230-11 / 230-18) 

Lunghezza Cm 180
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Palestra scuola media a Roma

Fascia paracolpi cm 200 x 22 x 0,75/1,0      
(Art. 201-0.75 / 201-1)

Misure alternative a richiesta.

Colori standard disponibili:

Fascia paracolpi in E.V.A. utilizzabile 
come battisedia a protezione del 
muro o come battibarella in ambienti 
sanitari.

Paraspigolo atossico (Art. 200-A)

Paraspigolo ignifugo (Art. 200-I)

Cm 200 x 10 x 1,0

Colori standard disponibili: 



COPRITERMOSIFONI

Arlecchino (Art. 300-E) 

Pallottoliere (Art. 301)

Arlecchino legno (Art. 300-L)

Copritermo Gioco (Art. 304)

Coperture di sicurezza per corpi radianti, omologazione 
Ministeriale Direzione Centrale per la Prevenzione 
Sicurezza Tecnica.

Classe 1 di reazione al fuoco. Favoriscono la 
circolazione di aria calda. Antishock, alta capacità di 
assorbimento urti. Realizzati su misura.

Struttura in multistrato di betulla finlandese rivestita 
in E.V.A. Realizzati su misura.

La struttura è costituita da: struttura portante 
in tubolari di diametro 50 mm, spessore 2,5 mm, 
assemblati mediante raccordi antischeggia inseriti ad 
alta pressione per impedirne lo smontaggio manuale. 
Tamponamenti frontale e laterale in tubolare diametro 
30 mm spessore 2,5 mm.

Margherite (Art. 303)

Prato fiorito (Art. 302)
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Arlecchino (Art. 300-E) 

Pallottoliere (Art. 301)

Margherite (Art. 303)

Prato fiorito (Art. 302)

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

E’ la soluzione ideale per risolvere 
efficacemente la prevenzione di incidenti 
perché attutisce in modo determinante 
l’energia di impatto al suolo in seguito 
a caduta ed annulla completamente il 
rischio di scivolamento.

Pavimento puzzle (Art. 400-0.75 / 400-1). 
Cm 100 x 100 x 0,75/1,0 

Colori standard disponibili:

Centro Commerciale La Favorita (MN)

Coop Sesto Fiorentino (FI). Lavorazione a progetto

Utilizzabile in diverse tipologie di 
ambiente (scuole, palestre, case di cura, 
ecc).

Il sistema ad incastro puzzle consente 
una posa facile e veloce senza l’utilizzo di 
alcun collante.

ESEMPI APPLICATIVI

PAVIMENTO IN E.V.A. PER INTERNO
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Pavimento Soft per stanza morbida Charitas Modena

PAVIMENTI TECNICI

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI

Soft (Art. 450-T60 / 450-T91 / 
450-R60 / 450-R91 / 450-R122)
Misure tappeti bordi smussati: 
cm 60 x 91 – cm 91 x 150
Misure rolli: cm 60 x 1830 – 
cm 91 x 1830 – cm 122 x 1830 
(disponibile anche a taglio)

Colori standard disponibili:

SOFT
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Sistema di tappeto antishock, antiscivolo, 
antifatica ed isolante.

Costituito al 100% di microcellule di vinile 
riempite ad aria.
Bordi smussati e ribassati per donare assoluta 
sicurezza e stabilità.
I materiali impiegati e lo spessore del tappeto 
garantiscono un’affidabilità ed una durata nel 
tempo, fornendo inoltre sollievo agli operatori 
che vi stazionano.
Libero da agenti tossici e silicone.

Si pulisce facilmente con l’ausilio 
di idropulitrici o per mezzo di 
getti d’acqua e detergenti oppure 
semplicemente per aspirazione.

Ideale per ambienti sanitari, sale 
operatorie, palestre, industria 
leggera e tutti quei luoghi dove è 
necessario assicurare la sicurezza 
degli operatori, la protezione totale 
dei pavimenti e l’assorbimento di 
urti e cadute accidentali di persone 
ed oggetti.

Pavimento ideale per transito con 
sedie a rotelle e carrozzine per 
disabili.

Pavimento Soft. Stanza morbida Charitas Modena.



SOFT

SHOCK GREEN

Pavimentazioni di sicurezza 
in agglomerato di P.E. 
espanso ed erba sintetica, 
con certificazione anticaduta 
per parchi gioco, percorsi per 
anziani e costruzione di campi 
da calcio (omologazione FIFA), 
hockey, minigolf, aree verdi, 
pavimentazioni e terrazzi.

Costi contenuti sulla preparazione del fondo, che 
non necessita di particolari lavorazioni.

Qualunque superficie esistente può essere ritenuta 
idonea per la posa (es.: cemento, piastrella, terra, 
pietra, ecc), purché sia piana. 

Drenaggio eccellente grazie alla foratura ed 
ai canali realizzati meccanicamente durante 
il processo produttivo dello Shock Light, che 
garantiscono la posa su ogni superficie piana.

Shock Green cm 98 x 98 x 5 ad incastro (Art. 500-5i) 

Eco Hotel Bonapace – Trento (TN)

Parco comunale - Monte San Pietrangeli (FM)
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Colori standard disponibili:
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Shock Light (Art. 551-2,5 / 551-3,5 / 551-4,5 / 
551-5,5) 

Cm 98 x 98 (A) – Cm 194,6 x 101 (B) – Cm 90 
x 225 (C)

Spessori: cm 2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5

Buone proprietà biomeccaniche; riduce il rischio 
di danni o lesioni.

Ecocompatibile, alta flessibilità, non gela in 
inverno.

Stabilita’ dimensionale che rende il prodotto 
utilizzabile sia indoor che outdoor.

Garanzia di inalterabilità delle proprietà 
strutturali salvo interventi meccanici, quali la 
rottura di una o più parti, permettendo così la 
sola sostituzione del manto erboso una volta 
danneggiato o arrivato a fine della sua vita.

Certificato HIC per un’ altezza massima di caduta 
fino a mt. 3,00.

Drenaggio verticale grazie alla foratura degli 
elementi.

Velocità e semplicità di posa, riduce i costi di 
installazione.

Possibilità di composizione diversificata 
grazie al sistema ad incastro delle lastre.

SHOCK LIGHT
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Le aree di impatto (es. mattoni, pietre, 
legno ed in genere tutti i rivestimenti 
duri) devono necessariamente essere 
protette con materiali ad alta capacità 
assorbente, prive di spigoli o di 
sporgenze.

Le protezioni modulari in E.V.A. 
hanno la capacità di assorbire ed 
ammortizzare l’impatto, coniugando 
al tempo stesso il potere fonoisolante.

La posa in opera è semplice, attraverso 
l’utilizzo del nostro collante (Art. 900 
pag. 20 “Accessori”) adatto sia per 
interni che per esterni.

Struttura protetta per malati di Alzheimer (VC)

Palestra di pallacanestro a Modena

Rivestimento murale atossico (Art. 600-A)
Rivestimento murale ignifugo (Art. 600-I)

Cm 200 x 100 x1,0  

Colori standard disponibili:

ESEMPI APPLICATIVI

RIVESTIMENTI murali in e.v.a.
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RECINZIONI E DIVISORI 
INDOOR E OUTDOOR

Le recinzioni Keloo arredano in modo 
esclusivo un angolo del giardino o 
una terrazza, nonché parchi gioco con 
una collezione di grafiche e colori dal 
forte impatto visivo.

Utilizzando l’E.V.A. è possibile 
creare recinzioni di sicurezza adatte 
a tutti gli ambienti (scuole, case di 
riposo, parchi gioco, ecc). Realizzate 
su misura.

Scuola elementare a Padova

Casa di riposo a Caserta



RECINZIONI E DIVISORI 
INDOOR E OUTDOOR

Gamma innovativa di pannelli 
ad alta densità per ambienti 
indoor e outdoor.

Le possibili varianti grafiche 
e le diverse soluzioni di 
colore disponibili (anche 
personalizzabili a richiesta) 
garantiscono sempre prodotti 
unici e dal design moderno e 
funzionale.

Terrazzo privato a Piombino (LI)
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Line (Art. 651-56  / 651-84 / 651-45 / 651-90)

Cm 56 x 90 - 84 x 90 - 45 x 150 - 90 x 150

Colori standard disponibili:

PANNELLI DECORATIVI

Hotel a Capalbio (GR)

Basic (Art. 650-56  / 650-
84 / 650-45 / 650-90)

Cm 56 x 90 - 84 x 90 - 45 x 
150 - 90 x 150

Colori standard disponibili: 
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Centro benessere Lecce

Casa privata a Forte dei Marmi (LU)

Aero (Art. 653-56  / 653-84 / 
653-45 / 653-90)

Cm 56 x 90 - 84 x 90 - 45 x 150 
- 90 x 150

Colori standard disponibili:

Sirio (Art. 652-56  / 652-84 / 
652-45 / 652-90)

Cm 56 x 90 - 84 x 90 - 45 x 
150 - 90 x 150

Colori standard disponibili:
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Rivestimento murale in E.V.A. con 
decori realizzati tramite sistema 
di stampa digitale. Tre grafiche 
standard, ma possibilità illimitate di 
personalizzazione.

Aereoplanini atossico (Art. 621-A)

Aereoplanini ignifugo (Art. 621-I)

Cm 90x170 (o ritagliabile)

Elegance atossico (Art. 623-A)

Elegance ignifugo (Art. 623-I)

Cm 90x170 (o ritagliabile)

Quattro stagioni atossico (Art. 622-A)

Quattro stagioni ignifugo (Art. 622-I)

Cm 90x170 (o ritagliabile)

BOISERIE DIGITAL
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STANZA MORBIDA PROTETTIVA

Stanza con pareti e pavimento, 
rivestita con materiale antitrauma 
ed utilizzata per gestire momenti 
di agitazione di persone adulte con 
demenza o con disabilità intellettive 
e patologie psichiatriche. Queste 
stanze sono polifunzionali e, sia in 
base alle esigenze specifiche del 
paziente, che al modus operandi 
degli addetti, possono essere 
implementate con arredi specifici 
in modo da offrire un supporto alla 
persona e all’operatore sia per lo 
svolgimento di attività individuale 
(stimolazione sensoriale e cognitiva) 
e non (riposo, colloqui con personale 
e familiari, attività ludica, momenti 
di isolamento).

Fondazione Turati a Gavinana (PT)

Stanza Morbida Charitas di Modena (MO)



STANZA MORBIDA PROTETTIVA
La stanza morbida si arricchisce di elementi 
flessibili e modulari intercambiabili.
Permette lo svolgimento di attività 
individuali o di gruppo, relax, colloqui, 
gioco e favorisce momenti di isolamento 
postagitazione psico-motoria.

ARREDI SANITARI
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Seduta cm 100 (Art. 701)
Seduta cm 200 (Art. 702)
Cubo forato (Art. 710)
Rondella di seduta (Art. 711)

ARREDI PER 
TERAPIE NON 
FARMACOLOGICHE 
“UNA STANZA.... 
TANTE SOLUZIONI”

ACCESSORI
FISSAGGIO MECCANICO (Art. 800) 
COLLANTE (Art. 900)

Adesivo neoprenico a spatola per 
incollaggio di materiali in E.V.A. 
(Art. 900)

Tassello in polipropilene, chiodo in 
nylon rinforzato con fibra di vetro (Art. 
800)



Il MePA è il portale dedicato al mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, 
dove si possono acquistare beni e servizi 
offerti da fornitori abilitati dal Consip a 
presentare i propri cataloghi sul sistema.

START (Toscana): https://start.e.toscana.it/rtrt
 
CAT (Sardegna): https://www.sardegnacat.it
 
ARCA (Lombardia): www.arca.regione.lombardia.it
 
CENTRALE ACQUISTI REGIONE LAZIO: https://www.
centraleacquisti.regione.lazio.it
 
PORTALE ACQUISTI (Piemonte): https://
acquistionlinepiemonte.bravosolution.com
 
EMPULIA (Puglia): www.empulia.it
 
INTERCENT – ER (Emilia – Romagna): intercenter.
regione.emilia-romagna.it
 
GARE REGIONE CAMPANIA: 
https://gare.regione.campania.it

MEPAT (Trentino): www.appalti.provincia.tn.it/
mercato_elettronico

In base alle disposizioni normative 
in materia di approvigionamento di 
beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Ammistrazioni e a seguito degli obblighi 
introdotti dal D.L.95/2012 (spending 
review) e dalla Legge 228/2012 (legge di 
stabilità), desideriamo informarvi che, 
qualora per i vostri acquisti dobbiate 
procedere tramite MePA, la ditta 
Toccafondi Mario & C. Snc è presente 
e abilitata sulla piattaforma nel bando 
“Arredi 104: Arredi e complementi di 
arredo”.

MePA: https://www.acquistinretepa.it

CI POTETE TROVARE ANCHE SULLE 
SEGUENTI PIATTAFORME: 

SIAMO PRESENTI E ABILITATI SULLA 
PIATTAFORMA MePA CONSIP
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SISTEMI DI PROTEZIONE E ARREDO

Toccafondi Mario & C. di Cirri Cristina Snc 

Via Polvereto 16/5 50025 Montespertoli (FI) 
P.IVA 05317560489 

Tel. 0571 609235 Email: info@keloo.eu 

www.keloo.eu


