Ramflex è una pavimentazione doppio strato in gomma vulcanizzata con finitura
superficiale martellata. Grazie alla combinazione di due strati con densità diverse,
Ramflex è in grado di resistere all'usura e al peso delle attrezzature sportive, assicurando
al contempo livelli ottimali di ammortizzazione e restituzione dell'energia.

CERTIFICATI
•
•
•
•

Basse emissioni di VOC (sostanze organiche volatili)
GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
Classe A+ (Applicazione francese 2011-321)
Conforme al regolamento REACH

Spessore: 10 mm
Dimensione piastre: 91,5 x 91,5 cm
Altezza rotoli 186 cm | Lunghezza rotoli 9 m
Peso: 13,5 kg/m²

• UNI EN ISO 9001
• Prodotto con marcatura CE
(EN 14041 incl. DoP)
• Classe di reazione al fuoco EUROCLASS
Cfl-S2 (EN 13501)

Spessore: 10 mm
Lunghezza rotoli: 9 m | Altezza rotoli: 186 cm
Peso: 13,5 kg/m²
Dimensioni piastre: 91,35 cm x 91,35 cm

RAMFLEX 10 MM è adatto a
• Suspension training
• Gabbie per allenamento funzionale
• Sale pesi

• Crossfit®
RAMFLEX 6 MM è anche perfetto per
• Lezioni di ginnastica olistica
• Yoga
• Pilates
• Training
• Esercizi di mobilità e allenamento
propriocettivo
Cleveland Indians Training Center, Stati Uniti

PERFORMANCE E SICUREZZA
•
•
•
•
•

• Sale con attrezzi cardio
• Aree pesi soft

Combinazione ottimale di resistenza e assorbimento degli urti grazie alla struttura a due strati
Grazie alla superficie in gomma di 2 mm il prodotto è in grado di sopportare l'usura dovuta a carichi e leggere abrasioni
Perfetta stabilità dimensionale grazie alla combinazione tra strato superficiale e sottotappeto ammortizzante
Facilità di manutenzione - non poroso
Antiscivolo: fornisce il grip ottimale per tutti i tipi di allenamento (anche a piedi nudi)
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