ZETA SYSTEM
IL LEGNO DIVENTA POLIVALENTE.

Zeta System è un sistema sportivo Area-Elastic, certificato FIBA Level 1, composto da un singolo strato di
compensato fenolico tagliato in doghe, su cui viene fissato un pavimento prefinito in legno e pretrattato
con vernice ad alta resistenza. Il sistema è ammortizzato da un materassino flessibile in poliuretano
espanso, fornito in piastre.
MULTILAYER CONCEPT
Il sistema è costruito
abbinando strati di
composizione ed elasticità
diverse. Grazie alla
combinazione del
sottofondo elastico e della
finitura superficiale, il
sistema è in grado di
rispondere in modo
specifico alle esigenze di
ciascuna disciplina
sportiva.
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ZETA SYSTEM
Nel basket, precisione, rapidi scambi di palla e scatti improvvisi sono decisivi per arrivare a canestro. Una buona
pavimentazione gioca un ruolo fondamentale, perché asseconda il giocatore nei cambi di direzione e permettere un
rimbalzo uniforme della palla su tutto il campo. Esattamente come Zeta System, che offre un ritorno di energia
bilanciato e un comfort di gioco ottimale, in partita come in allenamento.

La perfetta combinazione multistrato.
Zeta System è un sistema multistrato che abbina risposte elastiche diversificate, per rispondere in modo bilanciato
agli stimoli del rimbalzo della palla, dei salti, degli scatti e della corsa.
Il sistema ha una finitura superficiale in legno, faggio o rovere) trattata con vernici ad alta resistenza, per assicurare
un grip ottimale sia per il comportamento della palla che per i cambi di direzione oltre a facilitare la pulizia del campo.
La finitura è fissata a uno strato di compensato fenolico tagliato a doghe, elastico e resistente allo stesso tempo.
La combinazione poggia su un materassino ammortizzante in poliuretano espanso, flessibile, che permette un
assorbimento uniforme degli urti, garantendo il giusto comfort di gioco su tutta la superficie del campo.
Zeta System è una soluzione indicata anche in caso di riscaldamento a pavimento, assicurando una distribuzione del
calore omogenea e costante su tutta la superficie.
Perfetta per l’attività sportiva agonistica, questa pavimentazione è adatta anche a strutture polivalenti.

INFORMAZIONI DI DIMENSIONE
Spessore

Peso

41 mm

14,2 kg/m²

CERTIFICAZIONI
FIBA Certificate of Approval for Wooden Flooring Category, Level 1, 2 and 3
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