SPORTFLEX SUPER X
ANCHE LE PISTE DI ATLETICA HANNO IL LORO ALBO D’ORO.

Nel campo delle piste in gomma prefabbricata con una lunga tradizione vincente, Sportflex Super X non
teme rivali.
EMBOSSED SOLID RUBBER TOP
LAYER

CO-VULCANIZED MULTILAYER
DUAL DUROMETER

Strato superficiale in
gomma vulcanizzata per
elasticità e grip ottimizzati.
La goffratura in rilievo
garantisce una superficie di
contatto maggiore ed
efficienza di drenaggio.

Il prodotto è composto da
due strati diversi di gomma
solida, uniti attraverso il
processo di
vulcanizzazione. Il risultato
finale è un materiale
continuo, senza giunzioni.
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AIR-CELL TECHNOLOGY
Strato inferiore con
costruzione geometrica ad
alveoli pieni d’aria, per
garantire assorbimento
della forza d’urto,
immagazzinamento di
energia e immediata
risposta cinetica.

SPORTFLEX SUPER X
Sportflex Super X è stata la prima pista di atletica prefabbricata in gomma vulcanizzata al mondo.
Frutto di un’esperienza ultra trentennale, questa superficie garantisce prestazioni ottimali, combinando comfort,
performance atletiche, sicurezza e durata, sia per uso scolastico che ricreativo.

Due strati uniti per garantire prestazioni uniche.
Grazie ad un processo di produzione controllato, i due strati che costituiscono il DNA di Sportflex Super X vengono
vulcanizzati insieme, dando origine a un prodotto continuo, privo di giunzioni e uniforme, dalle caratteristiche davvero
uniche.
A differenza di altri sistemi che vengono realizzati in situ, questo processo crea un legame molecolare che elimina
ogni rischio di separazione tra gli strati.

Prestazione, comfort, sicurezza: una miscela vincente.
Lo strato superiore in gomma garantisce elasticità e resistenza ai chiodi e, grazie alla goffratura anti riflesso, assicura
grip e trazione ideali, oltre al corretto deflusso dell’acqua in caso di pioggia.
Lo strato inferiore è costituito da una struttura geometrica a celle d’aria quadrangolari, deformabili in due dimensioni,
che fornisce ammortizzazione e ritorno di energia. Questa speciale struttura, orientata in direzione di corsa, fornisce
una risposta biomeccanica differenziata a seconda della pressione prodotta dall’atleta.

Rispetto per la performance, ma anche per l’ambiente.
Nell'ambito dell'impegno di MONDO per l’eco-sostenibilità, Sportflex Super X è prodotto utilizzando fino al 37% di
materiali riciclati post-consumo e post-industriali e fino al 6% di materiali rapidamente rinnovabili.
Nella sua versione per applicazioni indoor, Sportflex Super X è certificato Greenguard e Greenguard Gold, grazie ai
suoi valori minimi di emissioni VOC (Volatile Organic Compounds).

INFORMAZIONI DI DIMENSIONE
Spessore

Peso

Lunghezza

Larghezza

6 mm

6,2 kg/m²

6÷20 m

122÷183 cm

8 mm

8,0 kg/m²

6÷18 m

122÷183 cm

11 mm

11,3 kg/m²

6÷17 m

122÷160 cm

I / Version
Spessore

Peso

Lunghezza

Larghezza

6 mm

6,2 kg/m²

6÷20 m

122÷183 cm

8 mm

8,0 kg/m²

6÷18 m

122÷183 cm

11 mm

11,3 kg/m²

6÷17 m

122÷160 cm
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GAMMA COLORI
INDOOR&OUTDOOR

P30

P58

P10

P85

P70

P31

CERTIFICAZIONI
Super X Greenguard Certification
Super X Greenguard Gold Certification
Super X I Greenguard Certification
Super X I Greenguard Gold Certification
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P14

P18

