5NX 13 ASN EF
UNITI PER VINCERE.

Sistema in erba artificiale di ultima generazione composto da monofilamenti 5NX a struttura dritta e
sezione semiconcava con 3 nervature asimmetriche e intaso prestazionale in granuli di SBR nobilitato e
sottotappeto elastico prefabbricato in schiuma poliolefinica reticolata.
5NX

ELASTIC UNDERLAYMENT

Monofilamento in
polietilene con struttura
semi-concava a tre
nervature asimmetriche ed
extraspessore di 420
micron.

Sottotappeto elastico in
schiuma di polietilene
espanso.
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BACKING CON IMPREGNANTE IN
POLIURETANO
Nel processo produttivo dei
manti Mondoturf, le fibre
sono tessute su supporti in
polipropilene a doppio
strato e fissate grazie
all'applicazione di
poliuretano.

5NX 13 ASN EF
Stabilità e giocabilità perfetta, le qualità ideali per una partita eccezionale. I sistemi Mondoturf con fibre 5NX e
sottotappeto elastico leggero in schiuma poliolefinica assicurano la giusta combinazione di resilienza e deformazione
verticale.

5NX. Extra spessore, extra controllo.
Un campo da gioco in erba artificiale deve poter mantenere nel tempo le caratteristiche di interazione
pallone-superficie e ridurre il rischio di lesioni per i giocatori.
Per questo, MONDO ha progettato 5NX, un monofilamento che abbina l'esclusiva morfologia a tre nervature all'extra
spessore di 420 micron, e ottimizza la memoria elastica delle fibre. Le fibre di erba sintetica ritornano velocemente
alla posizione originale dopo la pressione del piede e rimangono in posizione dritta al passaggio della palla,
permettendo un eccellente controllo del rotolamento della palla.

MONDOTURF NSF 5NX 13 50 ZZ ASN EFT5012 (LND)
Denominazione dei filamenti: monofilamenti dritti a sezione semiconcava con 3 nervature asimmetriche
Altezza del filo: 50 mm
Titolo:13,050 Dtex
Intaso: Sabbia + SBR Nobilitato
Tappeto Elastico: Prefabbricato in rotolo EFT5012 (XC 5012)
Composizione del sottotappeto: Polietilene reticolato espanso
Spessore: 12 mm

CERTIFICAZIONI
Mondoturf NSF 5NX 13 50 ZZ ASN EFT5012 - MON-065 ND Standard
GREENGUARD GOLD CERTIFICATION MONDOTURF NSF 5NX 13 50
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MONDOTURF NSF 5NX 13 50 ZZ ASN EFT5012 LP (LND)
Denominazione dei filamenti: monofilamenti dritti a sezione semiconcava con 3 nervature asimmetriche
Altezza del filo: 50 mm
Titolo:13,050 Dtex
Intaso: Sabbia + SBR Nobilitato
Tappeto Elastico: Prefabbricato in rotolo EFT5012 (XC 5012)
Composizione del sottotappeto: Polietilene reticolato espanso
Spessore: 12 mm

CERTIFICAZIONI
Mondoturf NSF 5NX 13 50 ZZ ASN EFT5012 LP - MON-069 LND Professional
GREENGUARD GOLD CERTIFICATION MONDOTURF NSF 5NX 13 50
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