
6 Tennis club autoposante 4,0/6,0 mm
5 Massetto CLS

4 Telo di polietilene

2 Massicciata

1 Tessuto non tessuto

3 Integrazione    Massicciata

6 Tennis club autoposante 4,0/6,0 mm
5 Tappetino Bituminoso

4 Binder

2 Massicciata

1 Tessuto non tessuto

3 Integrazione    Massicciata

®

PVCFLEX MULTICOLOR INDOOR 
TENNIS & MULTISPORT
TENNIS CLUB AUTOPOSANTE 4,0/6,0 MM

COLORI DISPONIBILI
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R401

B335

R400

V050

R105

N001

V341

B204

R485

*Altri colori disponibili a richiesta

Caratteristiche
Destinato al tennis, si adatta perfettamente anche all’uso del calcetto. Pavimentazione 
vinilica, eterogenea multistrato indelaminabile realizzata con impronta in rilievo, per 
assorbire le rotazioni della pallina e restituire effetti corretti,  con  finitura in poliuretano. 
L’inserimento di una speciale fibra di vetro all’interno della struttura garantisce 
l’ottenimento di una elevata stabilità dimensionale.

Composizione
Mantoflex club autoposante mm. 4,0/6,0 ha la possibilità di essere utilizzato sulle due 
superfici di finitura, che presentano un differente grado di impronta permettendo una 
doppia vita alla pavimentazione e/o un impiego specifico per le diverse discipline. Le 
ottime caratteristiche di resistenza meccanica si adattano perfettamente ad ogni tipo di 
utilizzo sportivo. Le caratteristiche igieniche sono assicurate dal particolare trattamento 
antibatterico e funghicida SANALIM.

Applicazione
La posa viene effettuata semplicemente appoggiando i rotoli su sottofondi in calcestruzzo 
o conglomerati bituminosi piani e livellati. Successivamente vengono saldati i giunti a 
caldo con cordolo in PVC oppure con saldante chimico a freddo; particolarmente adatta 
alla posa su sottofondi dove è presente umidità di risalita.

Spessore
mm. 4,0 - peso kg./mq. 5,7
mm. 6,0 - peso kg./mq. 5,1

Reazione al fuoco
Bfl - s1

Impiego
Tennis, calcetto, multisport



®

TENNIS CLUB AUTOPOSANTE 4,0/6,0 MM 
INFORMAZIONI TECNICHE

EN 1903-1892EN 1903-1892EN 1903-1892EN 1903-1892

EN 14809EN 14809EN 14809EN 14809

EN ISO 2813EN ISO 2813EN ISO 2813EN ISO 2813

EN 1569EN 1569EN 1569EN 1569

EN 13501-1EN 13501-1EN 13501-1EN 13501-1

0 mm

www.limontasport.com  Aprile 2012

REAZIONE AL FUOCOREAZIONE AL FUOCOREAZIONE AL FUOCOREAZIONE AL FUOCO Bfl - S1

OMOLOGAZIONIOMOLOGAZIONIOMOLOGAZIONIOMOLOGAZIONI

Stabilità dimensionaleStabilità dimensionaleStabilità dimensionaleStabilità dimensionale < 0,2 %

Resistenza prodotti chimiciResistenza prodotti chimiciResistenza prodotti chimiciResistenza prodotti chimici

I detergenti neutri 
normalmente utilizzati per la 
pulizia del materiale non ne 

alterano le caratteristiche

CARATTERISTICHE SPORTIVECARATTERISTICHE SPORTIVECARATTERISTICHE SPORTIVECARATTERISTICHE SPORTIVE

Deformazione verticaleDeformazione verticaleDeformazione verticaleDeformazione verticale - / 0,7 mm

Riflessione luceRiflessione luceRiflessione luceRiflessione luce - / 19,5 %

Resistenza carico rotanteResistenza carico rotanteResistenza carico rotanteResistenza carico rotante

PesoPesoPesoPeso

150 cm

Lunghezza rotoliLunghezza rotoliLunghezza rotoliLunghezza rotoli 20 mt o su richiesta

Trattamento anti-battericoTrattamento anti-battericoTrattamento anti-battericoTrattamento anti-batterico

POSAPOSAPOSAPOSA

DurezzaDurezzaDurezzaDurezza 78 Shore A/-

MANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONE
Semplice e rapida, la manutenzione di SportGameSportGameSportGameSportGame richiede il lavaggio con poca acqua
con l’aggiunta di detersivi neutri.

CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE

SpessoreSpessoreSpessoreSpessore

Strato di usuraStrato di usuraStrato di usuraStrato di usura 2,00 mm

La posa di SportGameSportGameSportGameSportGame viene effettuata semplicemente appoggiando i rotoli su
sottofondi piani, lisci e consistenti, tramite la sola saldatura dei giunti a caldo con
cordolo in PVC, oppure per mezzo dell’apposito saldante chimico a freddo.
Per questo motivo SportGame si rivela idoneo anche per le attività agonistiche a
carattere temporaneo con possibilità di pratico riutilizzo mediante la saldatura dei teli a
freddo. Per le installazioni permanenti non é comunque richiesto l'utilizzo di collanti su
tutta la superficie; l'incollaggio viene effettuato solo sul perimetro, a centro campo (nel
caso in cui ci siano giunte di testa) ed in corrispondenza degli stessi.

5,7/5,1Kg/m2 (±10%)

Larghezza rotoliLarghezza rotoliLarghezza rotoliLarghezza rotoli

SPORTGAMESPORTGAMESPORTGAMESPORTGAME

DENOMINAZIONEDENOMINAZIONEDENOMINAZIONEDENOMINAZIONE SportGameSportGameSportGameSportGame

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE

SportGameSportGameSportGameSportGame è un pavimento sportivo ideale per la realizzazione di campi da tennis e da
calcetto ed è costituito da più strati indelaminabili di mescola omogenea a base di
cloruro di polivinile. L’inserimento di una speciale fibra di vetro all’interno della struttura
garantisce un’elevata stabilità dimensionale. La caratteristica più evidente di SportGame
è la possibilità di utilizzo su entrambe le superfici. Queste ultime, infatti, presentando una
finitura con differente impronta, permettendo l’impiego specifico per diverse discipline
sportive. Le caratteristiche igieniche sono notevoli e permanenti grazie al particolare
trattamento antibatterico e fungicida 

COLORECOLORECOLORECOLORE Tinta unita - 4 varianti

4,00/6,00 (±0,2mm)


