4NX ASN FTS
LA RISPOSTA BIOMECCANICA PERFETTA.

Sistema in erba artificiale di ultima generazione composto da monofilamenti 4NX a struttura dritta
semiconcava con 3 nervature asimmetriche, intaso prestazionale in granuli di SBR nobilitato e
sottotappeto elastico e ammortizzante Fine Tuned System®.
4NX MONOFIBRE

MONDOTURF FTS SHOCK PAD

Monofilamento in
polietilene con struttura
semi-concava a tre
nervature asimmetriche e
spessore di 400 micron.

Materassino ammortizzante
e drenante, prefabbricato,
in granuli di gomma
post-consumo. Assicura
una risposta elastica
ottimizzata e uniforme.
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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.

4NX ASN FTS
Il calcio è un equilibrio di interazione tra giocatore, pallone e superficie. Per mantenerlo, il campo di gioco deve
assicurare una perfetta combinazione di controllo di palla e risposta biomeccanica. Il sistema Mondoturf con manto
4NX , intaso prestazionale in granuli di SBR nobilitato e materassino ammortizzante FTS favorisce il corretto rimbalzo
e rotolameto del pallone e assicura un supporto omogeneo per i movimenti di accelerazione, rotazione e torsione dei
giocatori, limitando il rischio di infortuni e affaticamento precoce.

Monofibre 4NX Progettata per durare
Mantenere inalterata nel tempo la funzione sportiva di un campo da gioco in erba artificiale significa assicurare le
caratteristiche di interazione pallone-superficie e ridurre il rischio di lesioni. Per questo, MONDO ha progettato 4NX,
un monofilamento che abbina l'esclusiva morfologia allo spessore superiore, per una maggiore capacità di memoria
elastica. I ciuffi d'erba ritornano velocemente alla posizione originale dopo la pressione del piede e rimangono in
posizione dritta al passaggio della palla, mantenendo più a lungo nel tempo i valori di rotolamento e rimbalzo del
campo. Guarda il video della fibra 4NX qui!

MONOFIBRE 4NX 12 50 ASN FTS K43
Altezza filo

Titolo

Intaso

Tappeto Elastico

50 mm

12000 dtex

Sabbia+SBRN

FTS K43 - 14,5 mm

GAMMA COLORI

CERTIFICAZIONI
Mondoturf NSF Monofibre 4NX 12 50 ASN FTS K43 - MON-048 LND Standard
Rapporto di Prova FIGC-LND Mondoturf NSF Monofibre 4NX 12 50 FTS K43
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF Mondofibre 4NX 12 50
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