Superficie in gomma sintetica prefabbricata per piste di atletica combinata con lamina Everlay®,
specificamente progettata per assicurare prestazioni atletiche superiori. Questo prodotto fornisce il
connubio ottimale tra restituzione dell'energia e comfort per gli sprint e assicura la combinazione
perfetta di assorbimento degli shock e rimbalzo elastico nei salti.

Palestre Torino Fitness Center, Italia

Perfetto per: allenamento funzionale, allenamento atletico, esercizi di velocità, sprint e salti

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.

