SPORT IMPACT
NON TEMERE I CARICHI PESANTI.

Sport Impact è un pavimento doppiostrato in gomma vulcanizzata, con extra spessore dello strato di usura,
per resistere in maniera eccellente ai carichi pesanti e alle attività sportive più intense.
CO-VULCANIZED MULTILAYER
DUAL DUROMETER
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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SPORT IMPACT
Powerlifting, core training, pesi liberi: non porre limiti all'intensità con cui ti alleni. Al di là della tua fatica, niente deve
rappresentare un ostacolo. Per questo, scegliere Sport Impact per gli esercizi di potenziamento muscolare significa
assicurarsi la miglior superficie per assorbire anche gli impatti più forti e ottenere sicurezza e confort impareggiabili.
Una piattaforma di sollevamento pesi deve sostenerti nel momento di massimo sforzo. Stabile, uniforme e
confortevole, perché tu possa concentrati solo sul tuo allenamento. I due strati vulcanizzati di Sport Impact sono in
grado di assorbire anche gli impatti più violenti, riducendo lo stress muscolare e la fatica concentrata sulle gambe. Un
supporto uniforme e incredibilmente resistente, per i tuoi esercizi più intensi. Una pavimentazione ideale anche per il
crossfit.
La pavimentazione di un palaghiaccio deve resistere alle lame dei pattini anche prima che entrino in pista. Sport
Impact, con uno strato di usura di 3 mm di spessore è in grado di resistere in modo eccellente all'abrasione e ai tagli
ed è perfetto per le aree comuni e gli spogliatoi.

Resistenza insuperabile
Grazie all'extra spessore (3 mm) del suo strato di usura, Sport Impact è in grado di resistere alla trazione, a tagli e
lacerazioni e ai carichi pesanti. Ideale per tutte le attività sportive più intense, assicura agli atleti una stabilità
eccellente, grazie alla superficie goffrata e non porosa. Lo strato inferiore garantisce assorbimento degli urti uniforme
e stabilità dimensionale. Per godersi tutto il piacere di un allenamento estenuante.

INFORMAZIONI DI DIMENSIONE
Spessore

Lunghezza

Larghezza

Peso

Dimensioni piastre

6 mm

13 m

186 cm

8,7 kg/m²

91,35 x 91,35 cm

10 mm

9m

186 cm

14,2 kg/m²

91,35 x 91,35 cm
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GAMMA COLORI

S141

S114

S136

S154

S110

S062

S055

S026

S008

S018

S011

S073

CERTIFICAZIONI
Sport Impact Greenguard Certification
Sport Impact Greenguard Gold Certification
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