REFLEX HP
UNICO PERCHÉ VERSATILE.

Reflex HP è un pavimento doppio strato in gomma vulcanizzata, particolarmente versatile, con finitura
superficiale martellata.
CO-VULCANIZED MULTILAYER
DUAL DUROMETER
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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REFLEX HP
Che sia nell'area di allenamento o negli spogliatoi, gli utenti di un centro fitness meritano una superficie confortevole
e versatile, ideale per gli esercizi a corpo libero e per le zone di traffico intenso.
Reflex HP è la soluzione perfetta per allestire un centro fitness a 360°, con la sola esclusione delle sale pesi.

DALLA SALA CORSI AGLI SPOGLIATOI.
Con la sua costruzione a doppio strato, Reflex HP è una pavimentazione che offre una soluzione unica per le diverse
aree di un centro fitness, dalle sale corsi, alla zona dedicata all'allenamento calistenico, fino agli spogliatoi e alle aree
comuni.
Lo strato superficiale in gomma di 2 mm di spessore è in grado di sopportare l'usura dovuta a carichi e leggere
abrasioni. La superficie non porosa permette una facile manutenzione e fornisce un grip ottimale per tutti i workout
con scarpe minimali e a piedi nudi, perché è antiscivolo. La combinazione tra strato superficiale e sottostrato di 2 mm
di spessore assicura una perfetta stabilità dimensionale e rende Reflex adatto a un' ampia gamma di esercizi, anche
a terra.
La gamma colori Reflex HP è studiata in combinazione con Ramflex, la superficie MONDO che potrete abbinare per
le zone dedicate al sollevamento pesi.

INFORMAZIONI DI DIMENSIONE
Spessore

Lunghezza

Larghezza

Peso

4 mm

13 m

1,86 cm

5,7 kg/m²

GAMMA COLORI

986

920

712

715

790

707
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710

741

