MONDOHOCKEY ELITE EL
RIDEFINISCI GLI STANDARD DELL' HOCKEY PROFESSIONISTICO.

Sistema in erba artificiale di ultima generazione composto da monofilamenti 4NX texturized, a struttura
dritta semiconcava con 3 nervature asimmetriche, testurizzati, sottotappeto elastico in granulato di SBR
realizzato in situ. Il sistema è privo di intaso e può essere utilizzato come campo ad acqua.
4NX TEXT
Trattamento
termico-meccanico della
fibra per ottenere manti con
filamenti dall’aspetto
arricciato.

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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MONDOHOCKEY ELITE EL
Veloce, così deve essere lo scorrimento di palla su un campo da hockey. E per favorirlo ulteriormente, l'ideale è un
campo che possa essere bagnato, come Mondohockey Elite, il sistema MONDO per vivere l'hockey ai massimi livelli.

MondoHockey ELITE. Hockey da campioni.
Mondohockey ELITE è il sistema in erba artificiale MONDO progettato per l'hockey professionistico. Il manto
realizzato con monofilamenti texturizzati a tripla nervatura asimmetrica non necessita di intaso prestazionale e può
essere utilizzato irrigando la superficie. La subbase elastica e ammortizzante viene realizzata in fase di installazione
e permette un assorbimento degli urti e ritorno di energia ideali per i movimenti rotazionali richiesti nei continui cambi
di fronte di gioco. Il sistema soddisfa tutti i parametri tecnici richiesti dal FIH Quality Programme ed è certificato come
Approved Product nella Global Category (professionisti).

MONDOHOCKEY ELITE EL
Altezza filo

Titolo

Intaso

Tappeto Elastico

12 mm

9.100 dtex

Non filled / Wet surface

15 mm cast on site

CERTIFICAZIONI
FIH Global Report, MondoHockey ELITE EL
Greenguard Gold Certificate MONDOHOCKEY ELITE
Test Report EN 15330-1 Hockey, MondoHockey ELITE EL
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