PREMIERPLUS MONDOFLEX
SEGNA LA DIFFERENZA.

Premierplus Mondoflex è un sistema in legno Area Elastic, fisso, con finitura superficiale in gomma. Il
sistema garantisce valori di ritorno di energia superiori al 50% grazie al materassino di poliuretano
espanso flessibile su cui viene installata la combinazione dei due strati di compensato fenolico e la finitura
Mondoflex.
SMOOTH SOLID RUBBER TOP
LAYER
Superficie in gomma
vulcanizzata a finitura
liscia, per installazioni
indoor, che assicura
naturalmente il grip
superficiale, senza
necessità di ulteriori
goffrature.

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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PREMIERPLUS MONDOFLEX
Quello da handball è il più grande campo di gioco indoor: esprimi appieno le tue potenzialità, trova l'intesa perfetta
con i compagni. La vittoria è nelle tue mani, ma la stabilità è ai tuoi piedi. Premierplus Mondoflex è un prodotto
certificato IHF.

Un mix perfetto.
Premierplus Mondoflex è composto da due strati di compensato fenolico, incrociati, avvitati e incollati fra loro, sui
quali è installato Mondoflex, una pavimentazione superficiale in gomma, calandrata e vulcanizzata. La costruzione
stratificata permette la circolazione dell'aria al di sotto della pavimentazione e tra gli strati di compensato stesso. Per
assicurare un eccellente assorbimento degli urti sull'intera area di gioco, il sistema è installato su un materassino di
poliuretano espanso, in piastre.

Massima sicurezza, minima manutenzione.
Grazie alla finitura superficiale Mondoflex, liscia e antiriflesso, Premierplus fornisce un coefficiente di attrito ideale per
tutti i movimenti di pivot e i veloci cambi di direzione. Ridotto rischio di scivolamento e comfort omogeneo
garantiscono la sicurezza dei giocatori sia durante le competizioni che durante gli allenamenti prolungati. La
superficie in gomma Mondoflex, grazie al processo di vulcanizzazione, è ultra-resistente e ideale per uso intensivo e
frequenti manutenzioni.

INFORMAZIONI DI DIMENSIONE
Spessore

Peso

36,5 mm

kg/m²
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GAMMA COLORI

MF61 MAPLE

MF21

MF25

MF40

MF10

MF18

MF33

MF30

MF62

MF90

MF70

CERTIFICAZIONI
IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings
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