DUAL AS EF
IL SUPPORTO IDEALE PER LE PERFORMANCE PIÙ DURE.

Sistema in erba artificiale di ultima generazione composto da una combinazione di monofilamenti 4NX a
struttura dritta semiconcava con 3 nervature asimmetriche e filamenti fibrillati Monofeel, intaso
prestazionale in SBR o SBR nobilitato e sottotappeto elastico prefabbricato in schiuma poliolefinica
reticolata.
DUAL

ELASTIC UNDERLAYMENT

Sistema che abbina
monofilamenti 4NX a
struttura semi-concava con
tre nervature simmetriche a
filamenti Monofeel a
struttura dritta pre-fibrillata.

Sottotappeto elastico in
schiuma di polietilene
espanso.
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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.

DUAL AS EF
Il rugby è un gioco di contatto, per questo il campo deve offrire un ottimo supporto, sia per i movimenti di torsione che
per l'assorbimento degli urti. I sistemi MONDO con manti DUAL trattengono meglio l'intaso prestazionale, garantendo
una migliore risposta elastica del campo. L'installazione di un materassino ammortizzante leggero in schiuma
poliolefinita contribuisce inoltre a ridurre il rischio di lesioni ammortizzando gli impatti con il terreno di gioco.

DUAL: il manto combinato
La combinazione di monofilamenti 4NX e filamenti a struttura pre-fibrillata Monofeel permette di ottenere in un unico
manto i vantaggi tecnici di resilienza del 4NX e ridurre notevolmente il sollevamento dell'intaso prestazionale, che
viene trattenuto dall'esatta sequenza di fibrillazione di Monofeel. Il processo di estrusione di tutte le fibre MONDO
integra uno stabilizzatore UV di ultima generazione, rendendo il manto resistente all'usura dovuta agli agenti
atmosferici e alle radiazioni solari. Questo permette al campo di mantenere inalterati più a lungo sia le caratteristiche
sportive che l'aspetto estetico.

DUAL 18 60 AS EFT12
Altezza filo

Titolo

Intaso

Tappeto Elastico

60 mm

18.000 dtex

Sabbia + SBR

Schiuma di polietilene elastica

CERTIFICAZIONI
Test Report EN15330-1 Mondoturf NSF DUAL 18 60 AS EFT12
Official WR Report, Mondoturf NSF DUAL 18 60 AS EFT12
FIFA QP Report, Mondoturf NSF DUAL 18 60 AS EFT12
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF DUAL 18 60
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