SATURN ASN
CONDIZIONI ECCELLENTI, PARTITA DOPO PARTITA.

Sistema in erba artificiale di ultima generazione composto da monofilamenti Saturn a struttura dritta
semiconcava con nervatura centrale e intaso prestazionale in granuli di SBR nobilitato.
SATURN MONOFIBRE
Monofilamento in
polietilene con struttura a
singola nervatura centrale
e spessore di 250 micron.

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.
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SATURN ASN
Partita dopo partita, squadra dopo squadra, un campo da calcetto deve mantenere la sua memoria dimensionale: la
resilienza dei monofilamenti Saturn permette di godere a pieno la propria ora di gioco.
Su un campo da calcio è la resilienza che conta e i manti realizzati con monofilamenti Saturn garantiscono un'ottima
memoria dimensionale della fibra dopo il passaggio dei giocatori o del pallone.

Saturn. La base per una resilienza ottimale.
Saturn è un monofilamento esclusivo studiato e prodotto da MONDO per ottenere alti valori di resilienza anche in
caso di budget ridotti. La nervatura centrale della fibra la rende simile all’anello del famoso pianeta di cui riprende
idealmente la forma tridimensionale ellittica ed allungata, per permettere al manto di tornare rapidamente alla
posizione iniziale dopo il passaggio del pallone e dei giocatori.Gli additivi UV aggiunti durante il processo di
estrusione migliorano la resistenza agli agenti atmosferici e contribuiscono ad aumentare la durata nel tempo del
sistema.

MONOFIBRE SATURN 90 50 ASN
Altezza filo

Titolo

Intaso

50 mm

9000 dtex

Sabbia + SBRN

GAMMA COLORI

CERTIFICAZIONI
Rapporto di Prova FIGC-LND Mondoturf NSF Monofibre Saturn 90 50 ASN
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF Monofibre Saturn 90 50
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Tappeto Elastico

