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ERBASINT URBAN
GARDEN & MULTIUSO
ERBASINT BASIC 6,0 MM

COLORI DISPONIBILI

Verde

*Altri colori disponibili a richiesta

Caratteristiche
Superficie realizzata in polipropilene che rende questo prodotto particolarmente 
compatto e di piacevole senso tattile al piede nudo. Mantoflex Urban propone questo 
prodotto per bordi piscine, camminamenti, solarium ed usi urbani in genere. Erbasint 
basic offre tutti i vantaggi dei manti sintetici, in quanto sono esenti da manutenzioni, 
sono di facile posa e di gradevole arredo urbano, permette una facile rimozione ed una 
successiva ricollocazione.

Altezza
6,0 mm

Denaratura 
2.200 dtex

Punti
75.600 mq

Impiego
Camminamenti, giardini, bordi piscina, spazi in genere.
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GARDEN PLUS CE ED0212T
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Struttura dell'articolo

Altezza pelo mm 9 +/- 1 mm

Sviluppo pelo mm 21 +/- 2 mm

Telaio 3/16

Tipo produzione (DIN 61151) Tufted

Inserzioni per 10 cm. nr 31,00 +/- 1 nr

Punti al m2 nr 65.100

Peso totale gr/m2 1.155 +/- 5 %

Diametro fori di drenaggio mm 3 +/- 0 mm

Numero fori di drenaggio nr/m2 90

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

Caratteristiche del filato

Titolo dtex 3.100 +/- 3 %

Composizione 100% polipropilene

Spessore micron 40 +/- 3 %

Struttura Fibrillato riccio

Colore Verde

Peso filato totale gr/m2 450

Caratteristiche del supporto

Composizione primario 100% polipropilene

Peso primario gr/m2 105 +/- 2 %

Rovescio Latex

Peso rovescio gr/m2 600 +/- 5 %

Dimensioni

Lunghezza rotoli mt 25,00  o su richiesta +/- 1 %

Larghezza rotoli cm 400 +/- 2 cm

Utilizzo consigliato Uso decorativo

Le caratteristiche tecniche ed i quantitativi dei materiali da intaso da impiegare per la configurazione del "sistema" secondo
gli attestati delle singole Federazioni Internazionali, possono essere richieste al nostro ufficio tecnico.
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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