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OLIMPIC GRASS
“DELUXE IRIS 37”
CARATTERISTICHE
Il manto in erba artificiale “DELUXE IRIS 37” è costituito da tappeti
prefabbricati tessuti con speciali fibre di due tipologie :
* filo principale in polietilene monofilo dritto antiabrasivo colore verde ecologico in
due tonalità diverse per renderlo simile all’erba naturale , altamente resistenti ai raggi
UV ed agli agenti atmosferici ;
* filo secondario in polietilene riccio , colore verde e giallo secco , necessario per
rendere il manto più fitto e soffice ;
I tappeti hanno una larghezza di circa cm 200 ed una lunghezza variabile a seconda
delle dimensioni dell’area che si vuole pavimentare . Il manto può essere posato su
quasi tutti i sottofondi , quali : asfalto , calcestruzzo , materiale inerte drenante ,
pavimentazioni in mattonelle , ecc . Durante il montaggio i teli vengono posati sul
sottofondo e uniti fra loro mediante apposite bande sottostanti , incollate sul dorso
del manto con speciale colla poliuretanica bicomponente ad alta resistenza meccanica .
Il drenaggio dell’acqua meteorica viene assicurato tramite appositi fori nel tappeto ,
in grado di consentire un ottimo assorbimento .
PRESTAZIONI
La versione “DELUXE IRIS 37” , è un manto appositamente studiato per la
pavimentazione di spazi destinati ad arredo urbano , giardini , parchi gioco , cortili di
scuole e asili , bordi piscine e solarium . Spesso queste aree sono notevolmente
calpestate e quindi non è possibile mantenere un normale prato in erba naturale . La
soluzione ideale è quindi l’installazione del nostro tappeto sintetico che può essere
posato su di un sottofondo in materiale inerte stabilizzato drenante , ben livellato e
compattato , oppure sopra ad un massetto in calcestruzzo o asfalto . Per aumentare la
compattezza e calpestabilità , il “DELUXE IRIS 37” può essere intasato

superficialmente mediante apposita sabbia silicea colore grigio naturale o
sabbia quarzifera colore verde prato.
La linea di erba artificiale “DELUXE IRIS 37” non è unica solo per il suo aspetto
naturale , ma anche per i suoi numerosi vantaggi che la contraddistinguono : aspetto
sempre verde , ridotta manutenzione , elevata resistenza ai raggi del sole , molteplicità
di utilizzi , drenaggio perfetto , nessuna necessità di annaffiatura , praticabilità con
ogni condizione meteorologica.
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SCHEDA TECNICA OLIMPIC GRASS – DELUXE IRIS 37
DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO
UTILIZZO
COLORE DEL FILATO PRINCIPALE
COLORE DEL FILATO DECONDARIO
COMPOSIZIONE DEL FILATO
TITOLO DEL FILATO PRINCIPALE
STRUTTURA DEL FILATO
ALTEZZA FIBRA
ALTEZZA TOTALE DEL MANTO
PUNTI DI TESSITURA
TESSUTO PRIMARIO
LATTICE PER SPALMATURA DORSO
PESO TOTALE DEL MANTO
LARGHEZZA ROTOLO
LUNGHEZZA DEL ROTOLO
CAPACITA’ DRENANTE

DELUXE IRIS 37
ARREDO – GIARDINO
VERDE NATURALE IN DUE TONALITA’
VERDE NATURALE O GIALLO SECCO
POLIETILENE
11.400 DTEX
MONOFILO DRITTO + RICCIO
35 mm
37 mm
18.900 / mq
POLIPROPILENE STABILIZZATO UV
LATEX
2.897 gr/mq
400 / 200 cm
mt 25 o su misura
MEDIANTE MICROFORI

