MondoArmor 6 mm è un pavimento sportivo doppio strato in gomma vulcanizzata con superficie goffrata.
Abbinato in fase di posa con il Basleast EX 12mm crea MondoArmor Strength, una pavimentazione in gomma
vulcanizzata ad alte prestazioni che assicura un sostegno perfetto per le attività sportive più intense, che
comportano carichi elevati. Il sottostrato in gomma vulcanizzata con spessore di 12 mm è costituito da una
struttura geometrica a forma di esagono allungato, deformabile in tre dimensioni ed assicura una perfetta
azione ammortizzante.
Mondo Armor 6mm
perfetto per

Spessore: 6 mm
Lunghezza rotoli: 12 m
Altezza rotoli: 186 cm
Peso: 8.00 kg/m²

•

Lezioni di ginnastica olistica

•

Yoga

•

Pilates

•

Training

•

Training

•

Esercizi di mobilità e
allenamento propriocettivo

Dimensioni piastre: 91.4 x 91.4 cm
• Sale con attrezzi cardio
MondoArmor Strength
Lunghezza rotoli: 12 m | Altezza rotoli: 186 cm
Spessore : 18 mm
• Aree pesi soft
MondoArmor Strength perfetto per:
Heavy-duty, sale pesi, sollevamento pesi, power lifting, piattaforme di sollevamento pesi e free-weight

Esempio di applicazione delle Inlaid Platforms presso il Wake Forest Training
Center, Stati Uniti. Clicca sull’immagine per far partire il video
Mondo Inlaid Platforms at work at the Wake Forest Training Center, USA

PRESTAZIONI UNIFORMI E
COSTANTI

RESISTENTI E DUREVOLI ANCHE
IN CASO DI USO INTENSIVO

Miglior comportamento
Non sono necessarie sigillature
fisico-meccanico anche in caso
termiche
di variazioni di temperatura
Facilità di manutenzione col
passare degli anni

ECOCOMPATIBILITA’ E CERTIFICAZIONI
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Conforme alla norma REACH
Classificato rifiuti non pericolosi secondo l’ E.W.C (European
Waste Catalogue)
Basse emissioni di COV (Composti Organici Volatili)
Class A+ (French scope 2011-321)
GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
La Scheda di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) per
l’analisi LCA ha dimostrato che il prodotto in gomma è il 19%
meno impattante sull’ambiente in confronto a un prodotto
analogo in pvc
Fire EUROCLASS (EN 13501)
Prodotto marchiato CE (EN 14041 / EN 14094 incl DoP)
UNI EN ISO 9001

BASSE EMISSIONI COV
Miglior qualità dell’aria e migliori performance per gli atleti

L'inquinamento atmosferico può avere
un effetto negativo sulle prestazioni
degli atleti e mettere a rischio la loro
salute. Durante l'allenamento e la
competizione, gli atleti respirano 20
volte di più di quanto farebbero
normalmente. Ciò significa che sono 20
volte più esposti ai rischi di
inquinamento.
Questo è il motivo per cui MONDO si
impegna da anni per ottenere basse
emissioni di COV e tale impegno è
confermato da laboratori esterni
indipendenti, come UL Environment,
che ha rilasciato le certificazioni
GREENGUARD GOLD alle nostre
superfici, o da laboratori accreditati,
che le hanno assegnato la classe A +
secondo il decreto francese.

