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Gomma Riciclata: le caratteristiche tecniche e 
le infinite possibilità di personalizzazione del prodotto



Chi è Waterproofing
Nasce nel 1982 ed inizia la propria attività focalizzata
sull’impermeabilizzazione delle superfici piane pedonabili
con membrane elastomeriche colate in loco.

Con il passare degli anni Waterproofing estende il proprio
operato fino a coprire tutto il settore sportivo e ludico
arrivando a coprire 7 settori.

Il core business dell’azienda è la produzione e posa di
manti sportivi polivalenti di ultima generazione e la
realizzazione di superfici antitrauma in gomma riciclata.

Oltre alla nuova realizzazione (all inclusive) ed alla
riqualificazione di manti sportivi, Waterproofing si occupa
di fare progetti di riqualificazione di aree ludiche e
urbane esterne, per scuole pubbliche, istituti privati,
scuole dell’infanzia, associazioni, parchi pubblici e privati.



Waterproofing offre soluzioni certificate dalle 

federazioni sportive, manti durevoli, garantisce i 

propri manti da un minimo di 2 ad un massimo di

10 anni, è attenta al rispetto dell’ambiente.

Molti dei nostri sistemi sono realizzati con

materiale riciclato, frutto della collaborazione

con la filiera di riciclo Ecopneus

Siamo in perenne aggiornamento rispetto alle 

normative italiane ed europee e ci avvaliamo di 

ispettore certificato TUV per la manutenzione ed il 

controllo dello stato delle giostre presenti nei

progetti di riqualificazione dei parchi.

La nostra attività



Il prodotto principale utilizzato nelle pavimentazioni

sportive realizzate da Waterproofing è la gomma

riciclata da Pneumatici Fuori Uso, PFU.

La gomma riciclata nell’ambito sportivo riveste un 

ruolo fondamentale, in quanto migliora le prestazioni

delle pavimentazioni in  termini di elasticità, di 

resistenza agli agenti atmosferici e conferisce

ottime capacità di assorbimento degli urti



Ecosostenibilità

La sostenibilità ambientale è centro del  lavoro di Waterproofing. 

Una scelta concreta resa possibile, grazie all’utilizzo di materiali riciclati e all’adozione di 

soluzioni costruttive che, a fine del ciclo di vita del prodotto, evitano operazioni di demolizione e 

massimo recupero del materiale, con conseguente vantaggio economico e ambientale.

QUARTIERE BASTOGI, ROMA



Riqualificazione

VILLAGGIO LEGAMBIENTE





Manto Sintetico
WASPORT WALK® 

• Pavimentazione sintetica monolitica, 
drenante, colorata e colata in opera in più
strati.

• Realizzata con granuli di E.P.D.M. 100% a  
granulometria controllata, miscelati con  
apposite resine poliuretaniche.

• Soluzioni per altezze di caduta da 0 a 270 cm.



• Ottima elasticità, resistenza all’usura e ai raggi U.V.

• Certificata dall’Istituto Giordano

• Diverse combinazioni di colori, disponibili del manto.

• Finitura in erba sintetica artificiale a richiesta.

• Esente da solventi, IPA (idrocarburi policiclici aromatici).



La posa in opera













Ampia possibilità di personalizzazione
nelle forme e nei colori 



Area giochi, Centro sportivo Bernardini- Roma









Campo da minigolf, Villaggio Legambiente 
Rispescia, Grosseto



Parco giochi inclusivo, Villaggio Legambiente 
Rispescia, Grosseto



Inoltre, le superfici in gomma riciclata
sono una soluzione ottimale per 
realizzare pavimentazioni per il 
benessere degli animali



MANTO SINTETICO 
WASPORT TAS COMFORT  

Playground Parco Viale Sarca, Milano
- Stesura in opera dei tappetini 

elastici in gomma prefabbricata 
da mm 7 o mm 5

- - Applicazione di speciale primer
epossidico trasparente 
bicomponente in dispersione 
acquosa

- applicazione di rivestimento 
colorato, nel colore stabilito dalla 
DL, a base di resina acrilica e 
cariche in dispersione acquosa





Soluzione removibile 





Campo da basket, Villaggio Legambiente 
Rispescia, Grosseto



Campo da basket, Ponte Catena Verona



Campo da volley, Festival dello Sport 



Istituto IIS CREMONA, MILANO



Quartiere Bastogi Roma





Grazie per l’attenzione!
Gianmario Serra


