SPORTFLEX M INTERLOCK
LO SPORT, DOVE VUOI.

Progettato per fornire la miglior combinazione possibile tra resistenza allo scivolamento, frizione
rotazionale, comfort e sicurezza per applicazioni polivalenti, Sportflex M Interlock è la soluzione
smontabile in piastre ad incastro in gomma sintetica composta da due strati vulcanizzati insieme per
fornire un prodotto unico.
EMBOSSED SOLID RUBBER TOP
LAYER

CO-VULCANIZED MULTILAYER
DUAL DUROMETER

Strato superficiale in
gomma vulcanizzata per
elasticità e grip ottimizzati.
La goffratura in rilievo
garantisce una superficie di
contatto maggiore ed
efficienza di drenaggio.

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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2-PHASE VULCANIZATION
Lo strato superficiale
integra elementi in gomma
pre-vulcanizzata di
composizione e
deformabilità controllate,
per ottimizzare le
performance della
superficie.

SPORTFLEX M INTERLOCK
Durante gli allenamenti a corpo libero è importante potersi muovere su una superficie che assicuri un ritorno di
energia uniforme e supporti correttamente i legamenti durate i continui movimenti rotatori. Sportflex M Interlock,
grazie ai suoi due strati vulcanizzati, garantisce il perfetto mix tra assorbimento degli urti e coefficiente di frizione.
Inoltre, la sua particolare texture lo rende ideale per le applicazioni outdoor, perché assicura un efficiente deflusso
dell'acqua piovana e rende la superficie ideale anche per le aree di traffico intenso. Il suo formato in piastre ad
incastro facilita l'installazione e la rimozione e rende questa soluzione perfetta per gli eventi temporanei o le
ristrutturazioni.
Che sia per allenamento o per puro divertimento, il basket ha bisogno di una superficie sicura, che ti sostenga
durante i rapidi cambi di direzione e di velocità e che attutisca l'urto dopo i salti. Una superficie confortevole, che ti
permetta di controllare la palla in ogni momento.
Per questo lo strato superiore di Sportflex M Interlock è stato sviluppato con un coefficiente di frizione pensato per
ridurre al minimo il rischio di infortuni a caviglie e ginocchia, mentre lo strato inferiore garantisce ammortizzazione
uniforme e ritorno di energia. Una soluzione ideale, sia per impianti al coperto che per campi di basket all'aperto.
Il suo formato in piastre ad incastro facilita l'installazione e la rimozione e rende questa soluzione perfetta per gli
eventi temporanei o le ristrutturazioni.

Resistente e polivalente.
La speciale formulazione di Sportflex M Interlock potenzia la sua capacità di resistere a un traffico elevato e alle
sollecitazioni frequenti degli ambienti polivalenti, rendendolo adatto anche a un traffico leggero con scarpette
chiodate. Il sottostrato è costituito da una costruzione geometrica, deformabile in due dimensioni per garantire
ammortizzazione e ritorno di energia, fondamentali per la pratica di qualsiasi attività sportiva. La trama superiore
anti-riflesso migliora il rimbalzo di palla e garantisce l'efficiente deflusso dell’acqua piovana.

Un occhio alle performance e l'altro all'ambiente.
Esempio concreto dell’impegno ecosostenibile di Mondo, Sportflex M Interlock include fino al 43% di materiali riciclati
post-consumo e post-industriali, e il 6% di materiali rapidamente rinnovabili.

Veloce, anche da pulire.
Sportflex M Interlock è privo di rivestimenti superficiali e granuli sciolti, per non compromettere la trazione e facilitare
la pulizia della superficie. Grazie alla sua innovativa formulazione garantisce inoltre elevata resistenza alle alterazioni
causate dagli agenti atmosferici e fornisce una protezione superiore contro le variazioni climatiche e le condizioni
meteorologiche estreme. Sportflex M Interlock è un prodotto prefabbricato: ciò consente, in caso di necessità, di
sostituire delle porzioni di materiale con risultati visivamente perfetti.
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INFORMAZIONI DI DIMENSIONE
Spessore

Peso

Dimensioni piastre

8 mm

8,7 kg/m²

90 x 90 cm

GAMMA COLORI

P06

P85

P30

P58

P18

P31

P10

CERTIFICAZIONI
FIBA Certificate of Approval 3x3 Equipment for synthetic Flooring
ITF COURT PACE CLASSIFICATION CATEGORY 1 SLOW
Sportflex M Greenguard Gold Certification
Sportflex M Greenguard Certification
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