STX 90 12 A
MANTIENI SEMPRE IL CONTROLLO DEL MATCH.

Sistema in erba artificiale di ultima generazione composto da monofilamenti STX a struttura dritta
semiconcava con nervatura centrale e intaso in sabbia silicea.
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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STX 90 12 A
Il paddle è uno sport adatto a tutti, per questo è importante giocarlo su un campo sicuro e con una risposta uniforme.
Perché fin dal primo rimbalzo ci si possa concentrare solo sul gioco.
Per controllare il set devi controllare il rimbalzo di palla: un campo uniforme sia nel rimbalzo angolare che verticale
rende le condizioni di gioco perfette.

STX. Rimbalzo controllato, per un gioco fuori dall'ordinario.
La nervatura centrale della fibra STX e la sua struttura retta assicurano una miglior resilienza del manto, perché le
fibre recuperano la loro posizione originale dopo il passaggio del giocatore o l'impatto della pallina. Il rimbalzo è più
rapido, omogeneo e regolare e contribuisce a diminuire l'usura della pallina stessa perché non danneggia il feltro.
Guarda il video della fibra STX qui!

MONOFIBRE STX 90 12 A
Altezza filo

Titolo

Intaso

Tappeto Elastico

12 mm

9.000 dtex

Sabbia

-

CERTIFICAZIONI
Test Report ITF Court Pace Rate Classification Mondoturf STX 90 12
FEP Report Mondoturf NSF Monofibre STX 90 12 A
Test Report BS EN 15330-1 Tennis Mondoturf NSF Monofibre STX 90
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF Monofibre STX 90 12
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