DUAL ANMX EF
PERFORMANCE A SERVIZIO DELL'AMBIENTE.

Sistema in erba artificiale di ultima generazione composto da una combinazione di monofilamenti 4NX a
struttura dritta semiconcava con 3 nervature asimmetriche e filamenti fibrillati Monofeel, intaso
prestazionale Natural Mix® e sottotappeto elastico prefabbricato in schiuma poliolefinica reticolata.
DUAL

ELASTIC UNDERLAYMENT

Sistema che abbina
monofilamenti 4NX a
struttura semi-concava con
tre nervature simmetriche a
filamenti Monofeel a
struttura dritta pre-fibrillata.

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.

DUAL ANMX EF
Il fattore campo conta, sia per te che per l'ambiente. Mondo ha progettato e prodotto un sistema che unisce il manto
DUAL e l'innovativo intaso prestazionale organico Natural Mix®, per assicurare contemporaneamente la funzione
tecnica del campo da gioco e la sua eco-compatibilità.

DUAL: il manto combinato.
La combinazione di monofilamenti 4NX e filamenti a struttura pre-fibrillata Monofeel permette di ottenere in un unico
manto i vantaggi tecnici di resilienza del 4NX e ridurre notevolmente il sollevamento dell'intaso prestazionale, che
viene trattenuto dall'esatta sequenza di fibrillazione di Monofeel. Il processo di estrusione di tutte le fibre MONDO
integra uno stabilizzatore UV di ultima generazione, rendendo il manto resistente all'usura dovuta agli agenti
atmosferici e alle radiazioni solari. Questo permette al campo di mantenere inalterati più a lungo sia le caratteristiche
sportive che l'aspetto estetico.

Natural Mix®: Eco-compatibilità al 100%
L'intaso prestazionale Natural Mix® nasce dalla combinazione dei granuli termoplastici brevettati Ecofill® Rebound e
di granulato naturale in sughero 100%. Grazie alle proprietà elastiche delle poliolefine e alle qualità della suberina,
l'intaso conserva nel tempo la sua granulometria e i suoi valori di compattazione controllati, fornendo un'eccellente
soluzione organica mista a bassa conduttività termica. Un campo più fresco, inodore e resistente ai microorganismi,
grazie alla bassa permeabilità ai gas e all'acqua.

DUAL 18 45 ANMX EFT10
Altezza filo

Titolo

Intaso

Tappeto Elastico

45 mm

18.000 dtex

Sabbia + Natural Mix

Schiuma di polietilene elastica

CERTIFICAZIONI
Test Report EN15330-1 Mondoturf NSF DUAL 18 45 A NMX EFT10
Rapport du Test NFP 90-112, Mondoturf NSF DUAL 18 45 A NMX EFT10
FIFA QP Report, Mondoturf NSF DUAL 18 45 A NMX EFT10
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF DUAL 18 45
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