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Balaustre di engo
40 anni di esperienza

PO TENZA PER L‘ERA GL ACIALE

Forte della sua quarantennale esperienza, engo è un partner e fornitore affidabile di attrezzature di alta  

qualità per gli stadi del ghiaccio. Sviluppiamo e produciamo diversi modelli di macchine rasaghiaccio elettriche  

e balaustre innovative e flessibili. La nostra gamma di prodotti comprende anche una linea completa di  

accessori per gli stadi del ghiaccio. engo fissa gli standard per i prodotti in termini di sicurezza degli utilizzatori,  

tecnologia innovativa e soprattutto della semplicità di utilizzo dei sistemi operativi. I palaghiaccio di tutto il 

mondo e i campioni internazionali degli sport su ghiaccio, fino addirittura ai Giochi Olimpici, si affidano alla 

qualità dei nostri prodotti.

MEMBRO DEL GRUPPO TECHNOALPIN 

Dal 2018 engo fa parte del Gruppo TechnoAlpin.

TechnoAlpin è il produttore leader mondiale di impianti di innevamento.

SERVIZIO

Abbiamo la pretesa di essere non solo un fornitore, ma anche un partner affidabile. Perciò offriamo un servizio 

completo dal coordinamento del progetto al servizio post-vendita.

CER T IFIC AT IONS

La balaustra FlexBoard PPS riporta la marcatura CE (Conformità europea), una speciale certificazione che  

garantisce la conformità agli standard ambientali, di salute e sicurezza per i prodotti commercializzati all‘ 

interno dello spazio economico europeo. Inoltre, engo possiede la certificazione ISO. Per soddisfare gli  

standard della norma ISO 9001:2015, sono stati valutati tutti i processi aziendali utilizzando metriche dettagliate  

ed è stato implementato un sistema di gestione della qualità in linea con gli standard internazionali.
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SIS TEMA DI  BAL AUS TRA

Panche per i giocatori

Sistema di 
protezione della rete

Porta d‘ingresseo per
la macchina rasaghiaccio

Porte di gioco

Panche puniti e
cabina giuria

Protezione in vetro
acrilico da 1,8 m

Protezione in vetro
acrilico da 2,4 m
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Sistemi di balaustra
INNOVAZIONE E  SICUREZZA

engo sviluppa e produce ai sensi delle norme 

IIHF sistemi certificati di balaustre flessibili su 

larga scala per stadi coperti e all‘aperto.

Alternativa: 
Sistema di ancoraggio 
con guida in acciaio 
incassata nel cemento

POSSIBIL I TÀ DI  ANC ORAGGIO E  INS TALL AZIONE DISPONIBIL I

Sistema di ancoraggio con diga ghiaccio

Installazione su ghiaccio con piastre di acciaio

Sistema di installazione su una barriera

Ancoraggio chimico a scomparsa
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Diversi tipi di
vetro di protezione:

Protezione del vetro

temperato ESG

Protezione del 

vetro acrilico

I sistemi di balaustre cosiddette flessibili sono più  

sicuri e adattabili rispetto alle balaustre tradizionali e 

attutiscono l‘impatto delle cariche più violente. engo è 

stato uno dei primi produttori a riconoscere il potenziale 

delle balaustre flessibili nel ridurre il rischio di infortuni 

e, in collaborazione con il politecnico di Dresda, ha 

sviluppato il modello di alta qualità engoFlexBoard PPS. 

Grazie alla struttura e ai materiali speciali con cui sono 

realizzate, queste balaustre assorbono la maggior parte 

dell‘impatto in caso di urto da parte dei giocatori.

FLESSIBILE.  SICURA.  MULT IFUNZIONALE.

La nuova generazione 
di balaustra 
ammortizzante.

✔  Testata dalla „bfu“
✔  Conforme al 
 regolamento IIHF

Componenti opzionali:

Cos‘ha di speciale?

•  Piantoni unici e flessibili realizzati in
 materiale plastico rinforzato con fibra di vetro

•  Solida struttura in alluminio

•  Assorbe la forza di una carica per offrire ai
 giocatori la migliore protezione possibile

•  Utilizzata nei campionati di primo livello

•  Corrimano morbido per un‘ulteriore
 prevenzione contro le lesioni

•  Lunga durata grazie ai materiali resistenti

•  Sviluppata in collaborazione con istituti politecnici

•  Sistema di fissaggio speciale per montaggio e 
 smontaggio rapido

• Test d‘impatto del pendolo sul vetro di
 protezione in acrilico e vetro temperato

• Testato dall‘ „bfu“ in laboratorio (2017)
 e nell‘arena di ghiaccio (2019)

• Soddisfa i requisiti dell‘IIHF Rule Book 2018-2022

Specifiche            tecniche

Altezza di un singolo elemento 1.100 mm

Lunghezza di un singolo elemento 2.400 mm

Peso di un singolo elemento  
(senza barriera di protezione) 76 kg

Costruzione telaio
Alluminio con piantoni in
materiale plastico flessibile
rinforzato con fibra di vetro

Pannellatura interna 10 mm in polietilene
(fibra di vetro opzionale)

Raggio di curvatura Da 7 a 8,5 m

Corrimano 12 mm (spessore) realizzato
in polietilene giallo

Battiscopa 12 mm (thickness) made
of yellow polyethylene

Porta di ingresso 0.8 m

Tipo di ancoraggio Ancoraggio chimico a
scomparsa

Cancello per ingresso macchinari Su richiesta

•  Diga ghiaccio

•  Sistema di montaggio rapido

• Porta d‘ingresso nel raggio

• Cancello per la macchina rasaghiaccio
 (cancello tecnico) nel raggio

•  Sistema di protezione dei pannelli pubblicitari

•  Sistema di protezione insonorizzante

• Vetro di protezione arrotondato agli angoli
 delle panche dei giocatori e delle penalitá

• Portabottiglie integrato nella balaustra

•  Morbido corrimano rosso in materiale polimerico

•  Sistema di copertura esterna

• Vetro di protezione in vetro temperato

•  Protezione del vetro acrilico

•  Sistema di protezione in rete sulla balaustra

•  Sistema di protezione in rete sopra la barriera

•  Panche per i giocatori

•  Panche puniti

•  Cabina giuria

• Cabina giudice di goal

•  Luce di segnalazione gol nell‘hockey 
 per il giudice di goal
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L‘acronimo PPS sta per Player Protection System, ovvero

sistema di protezione dei giocatori, poiché questa struttura 

a balaustre flessibili è in grado di assorbire il carico 

causato dall‘impatto di un giocatore, riducendo così il 

rischio di infortuni. engo ottiene tale flessibilità grazie ai 

piantoni di supporto realizzati con uno speciale materiale 

composto a base plastica, rinforzato con fibra di vetro.

La caratteristica unica di questo prodotto è la capacità di 

combinare una solida base inferiore in alluminio con una 

parte superiore flessibile e pieghevole. Insieme, questi 

elementi centrali creano una balaustra ineguagliabile.  

Un morbido corrimano in materiale polimerico aggiunge 

ulteriore sicurezza a vantaggio della prevenzione delle 

lesioni, soprattutto quelle gravi che coinvolgono la testa.

Protezione da 15 mm in vetro acrilico
con montanti in vetro alti fino a 
2.400 mm (sopra il corrimano) o in 
alternativa protezione in vetro temperato 
da 15/12 mm

Corrimano esterno in materiale polimerico

Morbido corrimano arrotondato blu con
camere d‘aria (o rosso, come opzione)

Fissaggio a incastro della protezione

Piantone balaustra flessibile in plastica
rinforzata con fibra di vetro

Telaio in alluminio saldato

Lato esterno in PE-HD 500
pannello bianco (spessore di 5 mm)

Lato interno in PE-HD 500
pannello bianco (spessore di 10 mm)

Pannello pubblicitario in polistirene
(spessore 1 mm) rivestito con uno strato di
policarbonato da 4 mm

Struttura di base in alluminio

Battiscopa giallo in polietilene
(spessore 12 mm)

Ancoraggio standard tramite collante
chimico nel cemento
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Sistema di protezione dei giocatori
FLESSIBILITÀ PER PREVENIRE GLI INFORTUNI
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Panche dei giocatori e delle penalità
ES TERNO /  INTERNO

Opzioni

•  Panche dei giocatori con „passerella per 
 allenatori“

•  Panchine con schienale e portabottiglie

•  Aperture per l‘ispezione nel pavimento nelle 
 panche dei giocatori

•  Panche dei giocatori con vetro temperato

•  Coperture per le panche e la cabina di giuria

•  Cabina di giuria completamente isolata
 e impermeabile con tavolo e 6 sedie

•  Elementi della balaustra dritti, porte e 
 pavimento pieghevole delle panche dei giocatori 
 e delle penalità per una rapida conversione per il 
 Para Ice Hockey

•  Panche dei giocatori e delle penalità per l‘esterno 
 in acciaio con tetto in policarbonato, pavimento 
 in gomma e panchine. Spalliera e portabottiglie 
 disponibili su richiesta con supplemento

•  Cabina della giuria per l‘esterno in acciaio con 
 tetto in policarbonato, 1 porta, pavimento in 
 gomma, tavolo della giuria e 6 sedie

PANC A DEI  GIOC ATORI

per Para Hockey su ghiaccio

C ABINA DELL A GIURIA
E PANCHE
DELLE PENAL I TÀ 

per piste di pattinaggio 

all‘interno

PANC A DEI  GIOC ATORI

per piste di ghiaccio all‘interno

BOX DELL A GIURIA,
PANC A DELLE PENAL I TÁ
E DEI  GIOC ATORI

per piste di pattinaggio 

all‘interno ed esterno

 • Panchine con schienale • Portabottiglie integrato  • Vetro di protezione arrotondato

 • Cabina di giuria completamente isolata e impermeabile

Cabina della 
giuria
 

1 cabina (1,6 ml di larghezza x 6 ml di lunghezza)  
con vetro acrilico (2,4 m di altezza), 1 porta,  
pavimento in gomma, tavolo della giuria e 6 sedie

Panche delle
penalità

2 panche (1,6 m di larghezza x 4 m di lunghezza)  
con vetro acrilico (1,8 m di altezza), pavimento  
in gomma e panchine. Spalliera e portabottiglie  
disponibili su richiesta a pagamento

Panche dei
giocatori

2 panche (1,6 o 2 ml di larghezza x 10 o 12 ml di  
lunghezza) con vetro acrilico (1,8 m di altezza),  
pavimento in gomma e panchine. Spalliera e  
portabottiglie disponibili su richiesta a pagamento

Specifiche            tecniche
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Analisi delle prestazioni d‘impatto delle balaustre flessibili 
per hockey sul ghiaccio
L‘hockey su ghiaccio è uno sport associato a un elevato rischio di lesioni. Per questo motivo, engo ha condotto una serie di 

analisi al fine di valutare la capacità del design delle nuove sponde di ridurre il carico di un giocatore che urta la balaustra. 

È stato ipotizzato che l‘elasticità delle balaustre flessibili fosse maggiore rispetto a quella fornita dalle balaustre di  

progettazione tradizionale, con conseguente diminuzione del carico del giocatore. In collaborazione con fornitori di  

servizi scientifici, abbiamo realizzato diversi tipi di esperimenti per testare la validità di tale ipotesi sulle nostre balaustre.

RISULTATI
Risultati del punto di impatto
del pendolo a 1,55 m sulla

TEST ESEGUITO NEL 2013: calcolo dell‘assorbimento di energia e
della deformazione della balaustra

Nel 2013, abbiamo condotto dei test in laboratorio, in collaborazione con Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH 

(LZS), per stabilire l‘assorbimento di energia e lo spostamento di un singolo elemento della balaustra FlexBoard PPS.

Risultati dei test

PROCEDURA DI TEST con 80 kg
Test di impatto del pendolo

•  Peso del pendolo: 80 kg

•  Velocità del pendolo: 16,2 km/h

•  Punti di impatto: 1,10 e 1,55 m

Confrontando la velocità d‘impatto e quella di rimbalzo del 

pendolo, si ottiene la quantità di energia assorbita dalla 

balaustra e dal pendolo. La serie di test è stata condotta 

utilizzando la „misurazione della deformazione Pontos“.  

La misurazione della deformazione è stata eseguita sempre 

in corrispondenza di entrambe le altezze, 1,10 m e 1,55 m. 

La metodologia di misurazione è stata applicata in egual 

misura al vetro di sicurezza ESG (vetro rinforzato e acciaio) 

e acrilico (protezioni in materiale plastico trasparente).
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 •  Deformazione massima vetro

  acrilico a 1,55 m: 169,51 mm

 •  Deformazione massima della balaustra

  a 1,10 m: 91,80 mm

 •  Assorbimento dell‘energia: 87%

PROCEDURA DI TEST con 60 kg
Test di impatto del pendolo
•  Peso del pendolo: 60 kg

•  Velocità del pendolo: 3,37 m/s e 4,6 m/s

•  Punti di impatto: 1 m e 1,40 m

RISULTATI
Assorbimento dell‘energia
Confrontando la velocità d‘impatto e quella di rimbalzo del

pendolo, si ottiene la quantità di energia assorbita dalla

balaustra e dal pendolo.

Nota: I risultati qui riportati sinteticamente rappresentano un
estratto dello studio, pubblicato in maniera più dettagliata
in una rivista scientifica nel 2017.

TEST ESEGUITO NEL 2017: Bcalcolo dell‘assorbimento 
di energia e dello spostamento della balaustra
Nel 2017, il Working Group on Accident Mechanics (AGU Zurich) 

e l‘Ufficio prevenzione infortuni (UPI) svizzero hanno condotto dei test

di laboratorio per valutare l‘assorbimento dell‘energia e lo spostamento

di un singolo elemento della balaustra.

• Assorbimento dell‘energia con vetro e acciaio: 95%

• Assorbimento dell‘energia con vetro acrilico: 92%

• Deformazione massima con vetro e acciaio: 49,73 mm

• Deformazione massima con vetro acrilico: 68,80 mm
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Condizioni di laboratorio 
e condizioni reali
La balaustra FlexBoard PPS mantiene le promesse
I test eseguiti in precedenza sulla balaustra FlexBoard PPS erano stati condotti in laboratorio, utilizzando una configu-

razione semplificata. Pertanto, non era stata presa in considerazione l‘influenza di aspetti quali superficie del ghiaccio, 

basse temperature e lunghezza effettiva delle balaustre. Per esaminare l‘influenza di tali aspetti sulle balaustre flessibili, 

engo e AGU Zurich hanno ripetuto i test nel 2019, questa volta in condizioni reali, ovvero in uno stadio del ghiaccio.

TEST ESEGUITO NEL 2019: calcolo dell‘assorbimento di energia e della
deformazione della balaustra in uno stadio del ghiaccio

PROCEDURA DI TEST con 60 kg

Test di impatto del pendolo
•  Peso del pendolo: 60 kg

•  Velocità del pendolo: 3,37 m/s (V1) e 4,76 m/s (V2)

•  Punti di impatto: 1 m (H1) e 1,40 m (H2)

RISULTATI 1
Spostamento max [mm] a 1,4 m Spostamento max [mm] a 1,0 m

  = Valori ottenuti nei test di laboratorio del 2017        = Valori ottenuti nei test in condizioni reali del 2019
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•  Immagine rappresentativa che mostra le balaustre
 FlexBoard PPS in uno stadio del ghiaccio

•  Immagine del test eseguito nello 
 stadio del ghiaccio nel 2019

Tabella 1: confronto tra lo spostamento massimo in condizioni di laboratorio e reali.

La differenza tra i due test è espressa in millimetri.

Nota: I risultati qui riportati sinteticamente rappresentano 

un estratto dello studio, che sarà pubblicato in maniera 

più dettagliata in una rivista scientifica nel 2020.
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V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

 Spostamento [mm] di FlexBoard PPS
nel palaghiaccio/ Picco (+) 1,0 m 37.8 41.1 58.7 60.6 68.6 70.0 50.1 50.7

 
Spostamento [mm] di una 
balaustra flessibile simile nel 
palaghiaccio / Picco (+) 1,0 m

23.9 24.6 36.6 36.9 40.4 41.0 28.0 28.6

  
Spostamento [mm] di FlexBoard PPS
nel palaghiaccio / Picco (+) 1,4 m 62.1 63.5 85.8 87.4 69.4 69.7 49.9 50.5

Spostamento [mm] di una 
balaustra flessibile simile nel 
palaghiaccio / Picco (+) 1,4 m

55.1 54.7 71.1 71.1 38.8 39.5 28.2 28.3

VALORI RELATIVI A UN ELEMENTO LINEARE DELLA BALAUSTRA

RISULTATI 2 / TEST ESEGUITO NEL 2019

Confronto tra diversi tipi di flessibilità
Nel campo delle balaustre, esistono vari modi per ottenere flessibilità. I risultati dei crash test eseguiti in condizioni

reali mostrano una notevole differenza tra i diversi tipi di balaustre. Le due tabelle seguenti esemplificano la

differenza tra i risultati dei test sulla balaustra FlexBoard PPS e quelli eseguiti su un altro tipo di balaustra flessibile.

I valori confermano la straordinaria flessibilità di FlexBoard PPS su entrambe le sezioni, lineari e curve.

VALORI RELATIVI A UN ELEMENTO CURVO DELLA BALAUSTRA

RISULTATI 3 / TEST ESEGUITO NEL 2019

Tabella 2 + 3:

Confronto tra i valori di spostamento della balaustra PPS in condizioni reali

nel palaghiaccio e i valori di una balaustra flessibile simile, ottenuti utilizzando

le stesse condizioni e procedure di test.
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V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

 Spostamento [mm] di FlexBoard PPS
nel palaghiaccio/ Picco (+) 1,0 m 35.3 35.6 50.8 50.6 29.6 30.0 43.5 43.6

 
Spostamento [mm] di una 
balaustra flessibile simile nel 
palaghiaccio / Picco (+) 1,0 m

17.3 17.5 22.71 28.5 9.7 10.02 14.4 14.7

  
Spostamento [mm] di FlexBoard PPS
nel palaghiaccio / Picco (+) 1,4 m 37.0 37.2 53.7 53.8 59.5 59.0 82.0 81.9

Spostamento [mm] di una 
balaustra flessibile simile nel 
palaghiaccio / Picco (+) 1,4 m

15.2 15.1 22.94 23.5 54.7 54.42 73.8 73.5
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DISTRIBUTION PARTNER

La pubblicità LED con animazione digitale accresce 

l‘attenzione degli spettatori allo stadio e davanti alla TV. 

Analisi effettuate hanno confermato maggiori tempi di 

visualizzazione e una memorizzazione migliore rispetto 

alla pubblicità print fissa. In aggiunta, i banner LED  

digitali possono reagire in tempo reale a quanto avviene 

sul campo da gioco contribuendo all‘intrattenimento degli 

spettatori durante partite di hockey su ghiaccio, gala o 

competizioni di pattinaggio artistico.

PER INTRAT TENERE E  FARE PUBBL ICI TÀ

Banner LED con 
animazione digitale

FOGL IO LED

Per infinite possibilità di presentazione di contenuto

Perchè scegliere la 
balaustra PPS MOTION ?

• Differenti sponsor si alternano sulla stessa 
 superficie pubblicitaria

• Cambio rapido e facile degli sponsor con solo pochi clic

• Basata esclusivamente su software e WLAN

• La balaustra rimane flessibile nella sua struttura

• Può venire configurata anche per sistemi 
 FlexBoard PPS precedenti

• Resistente al freddo fino a -15° e non condensante

• Effetto show per tutti i tipi di eventi sul ghiaccio 
 (gare, gala, …)

• Può venire collocata in qualsiasi punto della pista 
 (nel centro, nei box giocatori, nel raggio)

• Accesso remoto (cellulare, desktop, computer portatile)

• Compatibile con tutti i formati video standard comuni

• Compatibile alla luce del sole per gli stadi all‘aperto

• Nuovo potenziale di sponsorizzazione

19www.engo-ice.com           | 



              

MISURA NUOVA DELL‘ IIHF:

60 x 26 m
MISURA NHL:

56 x 26 m
MISURA EUROPEA:

60 x 30 m

Portiamo la flessibilità a un 
livello più avanzato

L‘innovativo sistema brevettato QuickAdapt è l‘alternativa economica a una ricostruzione completa per ridurre la  

tua pista di ghiaccio alle dimensioni NHL. Muove la balaustra con l‘aiuto di cilindri idraulici riducendo le dimensioni

della pista di ghiaccio di 4 metri entro sole 3 ore.

Evita i costi elevati di una 

ricostruzione completa della pista 

Rispetta i regolamenti IIHF per ospitare i campionati 

mondiali di hockey su ghiaccio di serie A

Passa in modo flessibile trale due dimensioni 

con la stessa pista di ghiaccio

Scan & watch video
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SCEGL IE TE  DALL A NOS TRA VAS TA G AMMA DI  AC CESSORI  PER AT TREZZARE IL  TUO S TADIO :

Accessori per arena del ghiaccio
Lo chiamate, ce l‘abbiamo: il più vasto assortimento di attrezzature 
per gli stadi di ghiaccio

 • Porte per hockey

 • Tabelloni elettronici

 • Ice rink divider

 • Copertura della pista di ghiaccio „ArenaDeck“

 • Linee per l‘hockey

 • Copertura del pavimento

 • Set da curling

 • Detergente e cera per balaustre

ShortTrack  /  CUSCINI  PRO TE T T IVI

SpeedSkating  /  CUSCINI  PRO TE T T IVI

 • Giochi Olimpici Invernali 2016, Corea del Sud

 • Giochi Olimpici Invernali 2016, Corea del Sud
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S O C I O

C E R T I F I C A Z I O N E

D I S T R I B U T O R E  E N G O

engo Ltd
Via Forch 9
39040 Varna (BZ)
Italia / Italy

T +39 0472 546 157 
info@engo-ice.com
www.engo-ice.com

Membro del gruppo TechnoAlpin

Questa brochure è stata concepita esclusivamente come guida  
generale per il cliente. Alcune delle attrezzature descritte o mostrate 
potrebbero essere disponibili a un costo aggiuntivo. Le specifiche  
sono soggette a modifica senza preavviso. Per informazioni aggiornate 
sui prodotti, rivolgersi a engo.
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