4NX AER
UN CAMPO A PROVA DI CROSS.

Sistema in erba artificiale di ultima generazione composto da monofilamenti 4NX a struttura dritta
semiconcava con 3 nervature asimmetriche e intaso prestazionale Ecofill® Rebound.
4NX MONOFIBRE

ECOFILL® REBOUND

Monofilamento in
polietilene con struttura
semi-concava a tre
nervature asimmetriche e
spessore di 400 micron.

Intaso prestazionale
brevettato in granuli di
gomma termoplastica,
specificatamente studiato
per applicazioni sportive.
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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.

4NX AER
In una partita di calcetto il controllo di palla è cruciale: la resilienza e la memoria dimensionale delle fibre permettono
ai giocatori di controllare correttamente rimbalzo e rotolamento e calibrare al meglio le proprie azioni.
Mondoturf 4NX, con la sua innovativa morfologia, migliora la resilienza della fibra e la sua durata nel tempo e la
combinazione con l'intaso prestazionale in gomma Ecofill® Rebound assicura il perfetto equilibrio tra elasticità e
assorbimento degli urti.

Monofibre 4NX. Progettata per durare.
Mantenere inalterata nel tempo la funzione sportiva di un campo da gioco in erba artificiale significa assicurare le
caratteristiche di interazione pallone-superficie e ridurre il rischio di lesioni. Per questo, MONDO ha progettato 4NX,
un monofilamento che abbina l'esclusiva morfologia allo spessore superiore, per una maggiore capacità di memoria
elastica. I ciuffi d'erba ritornano velocemente alla posizione originale dopo la pressione del piede e rimangono in
posizione dritta al passaggio della palla, mantenendo più a lungo nel tempo i valori di rotolamento e rimbalzo del
campo. Guarda il video della fibra 4NX qui!

Ecofill® Rebound: Performance e sicurezza.
Ecofill® Rebound è l'intaso prestazionale in granuli termoplastici di ultima generazione, progettato e brevettato da
MONDO per i sistemi in erba artificiale sportivi. Assicura le migliori caratteristiche di resistenza, durata,
compattazione controllata e performance biomeccaniche. Un'alternativa eco-compatibile ai tradizionali riempitivi
post-consumo, inodore e con ridotto assorbimento di calore.

MONOFIBRE 4NX 12 40 AER
Altezza filo

Titolo

mm

dtex

Intaso

Tappeto Elastico

GAMMA COLORI

CERTIFICAZIONI
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF Mondofibre 4NX 12 40

26/05/2019
Mondo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti

www.mondoworldwide.com p. 2/2

