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OLIMPIC TURF
AUTOPOSANTE
mm 4
IMPRONTA TENNIS

IMPRONTA PALESTRA

CARATTERISTICHE :
Manto sportivo sintetico , AUTOPOSANTE , elastico , impermeabile , "OLIMPIC TURF AUTOPOSANTE" ,
costituito da teli prefabbricati , realizzati in fabbrica mediante calandratura e termosaldatura di strati indelaminabili
di mescola omogenea a base di cloruro di polivinile pigmentato , rinforzato con l'inserimento di una speciale fibra di
vetro posta all'interno del manto al fine di ottenerne la giusta stabilità dimensionale.
La superficie è rifinita con poliuretano e goffrata con speciale impronta al fine di renderla antisdruciolo , antiriflesso
, facilmente lavabile , trattata con speciale prodotto antibatterico.
I teli prefabbricati sono posati "a secco" , senza incollaggio al sottofondo , e vengono saldati fra loro mediante
speciale adesivo chimico a freddo.
Il colore del manto potrà essere rosso , verde , azzurro , blue o altri disponibili in produzione. Reazione al fuoco
classe 1. Il manto è idoneo alla polivalenza sportiva ed in particolare per tennis , pallavolo , pallacanestro ,
pallamano , calcetto , ginnastica , ecc., esclusivamente per gli impianti INDOOR.
PRESTAZIONI :
Il manto sportivo “OLIMPIC TURF – AUTOPOSANTE ” , è stato studiato appositamente per la realizzazione dei
campi tennis e polivalenti in ambiente indoor . Grazie alle particolari caratteristiche tecniche ed alla notevole
stabilità dimensionale , viene posato senza necessità di incollaggio al sottofondo .
Le prestazioni fondamentali che lo rendono idoneo per tutti gli sport sono :
* Ammortizzamento degli urti = capacità del pavimento di assorbire l’energia da qualunque tipo di impatto :
* Attrito uniforme = per la riduzione dei rischi di incidenti quali stiramenti o caviglie slogate ;
* Rimbalzo della palla = buona giocabilità del pavimento con rimbalzi uniformi in ogni punto del campo ;
* Ritorno di energia = viene restituita all’atleta in maniera giusta ed equilibrata per dare sicurezza degli appoggi
* Resilienza = il pavimento sottoposto a sollecitazioni durante il gioco , ritorna sempre nella forma originale .
* Manutenzione :
grazie alla finitura superficiale in poliuretano ad alta concentrazione ed al trattamento
antibatterico Sanalim , il pavimento mantiene caratteristiche igieniche e facilità di pulizia sempre ottimali.
Qualità del gioco : OLIMPIC TURF è la superficie ideale per il gioco del tennis , conferisce alla palla un
rimbalzo regolare , una velocità media e costante , un’altezza ideale e una risposta fedele agli effetti impressi.
Aspetto estetico : di gran classe ; la finitura meticolosa del prodotto e la sua impronta speciale ed esclusiva
danno a OLIMPIC TURF aspetto elegante e confortevole .
Confort : OLIMPIC TURF è un manto sportivo atto a facilitare i continui scatti ed arresti comportati dalla pratica
del tennis a qualsiasi livello. La superficie è da apprezzare anche per l’ottimo assorbimento acustico .
Convenienza : se si considera la longevità del campo e l’assenza quasi totale di manutenzione , si conclude che
si tratta di un campo da gioco imbattibile sotto il profilo prezzo – qualità .
Facilità di posa : il manto può essere installato su qualsiasi sottofondo ben livellato (asfalto o cemento) , o su
vecchi campi esistenti senza incollarlo a terra (posa libera) . Pertanto è la soluzione ideale per risolvere
situazioni in cui non è possibile posare manti che richiedono l’incollaggio.

Via B. Dovizi 36
47122 Forlì - Italy
info@olimpiacostruzioni.it tel 0543 - 783284
www.olimpiacostruzioni.it fax 0543 - 783116

SCHEDA TECNICA
DATO MISURATO
Spessore
Lunghezza
Larghezza
Peso

NORMA
---------

PARAM
mm
ml
ml
Kg/mq

OLIMPIC TURF
4,0
20
1,50
5,80

Deformazione verticale
Riflesso luce

EN 14809
EN ISO 2813

mm
%

0,2
22

Stabilità dimensionale
Durezza
Reazione al fuoco

EN 1903-1892
UNI EN ISO 717-2
EN 13501-1

%
Shore A
---

<0,2
78
Bfl-s1
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GAMMA COLORI

