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MONDOTURF NSF MONOFIBRE SATURN 90 40 ASN CALCETTO

Sistema di manti in erba sintetica di ultima generazione   fabbricato mediante sistema TUFTING, con
filamenti verdi bitono NSF MONOFIBRE SATURN, di 40 mm di altezza e 9.000 Dtex. Presenta un passo
da 5/8" con 14 punt/dm, da cui risultano 8.750 punt/m².

Il filamento Monofibre SATURN è realizzato con polietilene lubrificato, con nervatura centrale di 250
micron. Questo filamento si distingue per la morbidezza, la ridotta abrasione per i giocatori e l'elevata
resistenza agli agenti atmosferici, grazie allo speciale trattamento anti UV.

I filamenti di erba sintetica NSF MONOFIBRE SATURN sono uniti alla base (backing) grazie al sistema
TUFTING. La base è realizzata con doppio strato di polipropliene il cui peso è 215 g/m².

Caratteristica peculiare di questo supporto è l'eccellente stabilità dimensionale. Al termine del processo
descritto sopra, attraverso la linea di finitura vengono incorporati nel prodotto circa 750 g/m² di poliuretano.
Con questa operazione i filamenti vengono fissati alla base, ottenendo una resistenza allo strappo tra 30 -
50 N. Il peso totale approssimativo del prodotto finito è di 1.684 g/m² con larghezza massima del rotolo di 4
metri.

In un secondo tempo, durante l'installazione, viene realizzato lo strato inferiore attraverso un processo di stabilizzazione, realizzato con sabbia di
quarzo a granuli arrotondati, lavata e asciugata. La sabbia è composta al 97% di silicio, con una granulometria tra 0,4 - 1 mm, e viene applicata nella
proporzione di 15 Kg/m².  Infine, come strato superiore e finitura della superficie viene steso un granulato di SBR Nobilitato di colore marrone/verde,
nella proporzione di 8 Kg/m² con granulometria tra 0,5 - 2,5 mm.

Il manto di erba sintetica MONDOTURF viene installato su una superficie regolare e compattata in modo uniforme. La posa e unione dei rotoli viene
realizzata con adesivi bicomponenti poliuretanici spalmati sulle giunzioni geotessili. La marcatura delle linee di gioco è realizzata con lo stesso
materiale.

Il sistema dei manti in erba sintetica è fabbricato in conformità ai sistemi di gestione della qualità previsti dalla norma UNE EN ISO 9001 per ciò che
concerne la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione, l'installazione e la manutenzione del manto in erba sintetica. È stato
sviluppato secondo il sistema di gestione di I+D+i in conformità alla norma UNE 166002 relativamente alla ricerca, sviluppo e innovazione delle
tecnologie tessili per manti in erba sintetica e materiali in fibra sintetica. È inoltre fabbricato secondo i sistemi di gestione della qualità e ambientale
previsti dalla norma UNE EN ISO 14001 per ciò che concerne la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione, l'installazione e la
manutenzione del manto in erba sintetica.

 

Composizione del manto Proprietà del manto
       

Tipologia di fibra: Monofibre Saturn (6 filamenti) Titolo della fibra: 9.000 Dtex (± 10%)

Composizione della fibra: 100% POLIETILENE Spessore filo: 250 mµ    (± 10%)

Colore: Verde Bitono Altezza filo: 40 mm (± 5%)

Tipologia di Backing: 2 Strati / 215 g/m² Punti decimetro lineare: 14 punt/dm

Compsizione del Backing: PP / PP Punti m²: 8.750 punt/m² (± 10%)

Tipo di rivestimento: Poliuretano (PU) Numero di filamenti/m²: 105.000

Processo di Tufting: Tufting in linea Permeabilità all'acqua: ≥ 500 mm/h

Passo: 5/8" Dimensione massima del rotolo: 75 x 4 m

Peso del manto Intasi raccomandati per il sistema
       

Peso del filo: 719 g/m² (± 10%)
Intaso di
stabilizzazione:

Sabbia di quarzo a granuli arrotondati, lavata e
asciugata

Peso del Backing: 215 g/m² (± 5%) Granulometria: 0,4 - 1 mm

Peso del rivestimento: 750 g/m² Quantità: 15 Kg/m²

Peso Totale: 1.684 g/m² (±10%) Intaso prestazionale: SBR Nobilitato

    Granulometria: 0,5 - 2,5 mm

    Quantità 8 Kg/m²

    Colore: Di Colore Marrone/verde
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