SPORTFLEX IMPRONTA FOCA
PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PER IMPIANTI OUTDOOR POLIVALENTI

Sportflex Impronta Foca è specificamente progettato per fornire la combinazione ottimale di resistenza allo
scivolamento, rimbalzo della palla, comfort e la sicurezza per tutti i campi da tennis e le applicazioni multiuso
all'aperto.

COSTRUZIONE VULCANIZZATA SENZA GIUNZIONI
Sportflex Impronta Foca è una superficie prefabbricata in gomma sintetica, composta da due strati, ciascuno
con specifiche caratteristiche, vulcanizzati assieme per dar vita ad un prodotto unico, senza giunzioni.
Contrariamente ai sistemi colati in sito, il processo utilizzato da Mondo crea un legame molecolare che evita il rischio
di una successiva separazione tra i due strati.

COEFFICIENTE DI FRIZIONE
Lo strato superiore a base di gomma è specificamente progettato per gli sport che richiedono movimenti di
scivolamento e rotazione.
L’improta antiriflesso facilita il rimbalzo ottimale della palla.
Lo strato inferiore è costituito da una costruzione geometrica a forma di cialda, deformabile in due dimensioni, che
fornisce ammortizzazione e ritorno di energia.
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MANUTENZIONE E PULIZIA FACILE
La formula senza rivestimenti superficiali e granuli sciolti evita di compromettere la trazione e rende la pista facile da
pulire.
È possibile sostituire delle porzioni di materiale con risultati visivamente perfetti.

ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Grazie all’innovativa formulazione, Sportflex Impronta Foca garantisce elevata resistenza alle alterazioni causate
dagli agenti atmosferici e fornisce una protezione superiore contro le variazioni climatiche e il rischio di condizioni
meteorologiche estreme.

FOCUS SULL’ECO-SOSTENIBILITÀ
Esempio dell’impegno ecosostenibile di Mondo, Sportflex Impronta Foca include fino al 43% di materiali riciclati
post-consumo e post-industriali, e il 6% di materiali rapidamente rinnovabili.

INFORMAZIONI DI DIMENSIONE
Spessore

Peso

Lunghezza

Larghezza

4,5 mm

5,2 kg/m²

10 ÷ 25 m

170 ÷ 183 cm

GAMMA COLORI

T30

T31

T70

CERTIFICAZIONI
Sportflex Greenguard Certification
Sportflex Greenguard Gold Certification
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