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ERBASINT MULTICOLOR
TENNIS & MULTISPORT
LUBRIFICATO PL 22 MM

COLORI DISPONIBILI

Verde

*Altri colori disponibili a richiesta

5 Erbasint PL 22 mm 4 Telo di Polietilene

2 Massicciata

1 Tessuto non tessuto

3 Integrazione    Massicciata

5 Erbasint PL 22 mm 4 Binder o CLS

2 Massicciata

1 Tessuto non tessuto

3 Integrazione    Massicciata

Caratteristiche
Costituito da fibre lubrificate antiabrasive che contribuiscono a diminuire il rischio 
di abrasioni e ustioni da attrito in caso di scivolate o slittamenti, permettendo quindi 
all’atleta di ottimizzare le prestazioni utilizzando una superficie di gioco che presenta tutte 
le caratteristiche dell’erba naturale, ma con una durata decisamente superiore.
Ricavato da pigmenti organici (quindi senza l’uso più diffuso di composti di metalli 
pesanti) riesce tuttavia a mantenere per circa 10 anni intatte le sue eccellenti prestazioni. 
Colore verde intenso stabile ai raggi U.V..

Altezza
22 mm

Denaratura 
9.550 dtex

Micron
100

Punti
21.000 mq

Impiego
Tennis & multisport.
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www.limontasport.com

Struttura dell'articolo

Altezza pelo mm 20 +/- 1 mm

Sviluppo pelo mm 46 +/- 2 mm

Telaio 5/16

Tipo produzione (DIN 61151) Tufted

Inserzioni per 10 cm. nr 16,00 +/- 1 nr

Punti al m2 nr 21.000

Peso totale gr/m2 2.010 +/- 5 %

Diametro fori di drenaggio mm 3 +/- 1 mm

Numero fori di drenaggio nr/m2 90

Permeabilità all'acqua (EN12616-esigenza>360l/h) >360 l/h

Caratteristiche del filato

Titolo dtex 9.550 +/- 5 %

Composizione 100% polietilene

Spessore micron 100 +/- 6 %

Struttura Fibrillato dritto

Colore Verde

Peso filato totale gr/m2 900

Caratteristiche del supporto

Composizione primario Polipropilene/feltro

Peso primario gr/m2 160 +/- 8 %

Rovescio Latex

Peso rovescio gr/m2 950 +/-10 %

Dimensioni

Lunghezza rotoli mt 36,60  o su richiesta +/- 1 %

Larghezza rotoli cm 410 +/- 2 cm

Intasamento consigliato

Quantità intasamento kg/m2 25/27 sabbia

Granulometria intasamento mm 0,4/0,8 sabbia

Utilizzo consigliato Tennis/Calcetto

Limonta Sport Spa, in accordo con la politica aziendale di continuo sviluppo dei prodotti, si riserva il diritto di modificare le

specifiche sopra riportate senza alcun preavviso.
Le quantità consigliate dei prodotti di intasamento possono essere soggette a variazioni dovute alle caratteristiche dei materiali
utilizzati. Si consiglia di verificarle sempre mediante test preliminari.

Nel caso si debbano rispettare esigenze specifiche  per  l'ottenimento  di certificazioni  richieste  dalle  varie federazioni  è
necessario  interpellare il nostro  ufficio tecnico  per definire tipologie e quantità dei materiali da intaso.
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