RADIGREEN® MFL PE LOB
L’esclusiva sezione RADIGREEN® MFL PE LOB (Patent Pending) è il risultato dell’attenta osservazione sulla conformazione e il
comportamento del filo d’erba naturale. Il mondo dello sport richiede un manto con caratteristiche tecniche e prestazionali di
altissimo livello ed è sulla base di queste esigenze che RADIGREEN®MFL PE LOB è stato sviluppato, per convincere e conquistare
anche lo sportivo più scettico.

La nervatura laterale più compatta e accompagnata in
tutta lunghezza da un nucleo di sostegno, visibile anche
ad occhio nudo, consente di migliorare le proprietà di
resilienza o “memoria” del filo. Ciò significa che il manto
realizzato con RADIGREEN® MFL PE LOB offre
performance eccezionali in termini di ritorno verticale
dopo il calpestio e conseguentemente garantisce ottimi
risultati ai test di ball roll e biomeccanici, anche nel
lungo periodo.
L’aletta opposta, di spessore leggermente inferiore, vuole
riprodurre la forma irregolare del filo d’erba naturale e
presenta un duplice vantaggio:
- conferisce maggiore morbidezza del manto al contatto con la pelle.
- grazie alla sua particolare forma allungata, massimizza la superficie di scambio termico tra il filo e l’ambiente esterno,
bilanciando le prestazioni meccaniche legate al titolo e allo spessore, con quelle energetiche.
Ciò consente al filo di scambiare con l’esterno il calore accumulato e di raffreddarsi più velocemente.
L’unicità di RADIGREEN® MFL PE LOB si completa grazie alla raccolta a 6 o 7 capi, che combina diverse sfumature di verde e
riproduce fedelmente l’effetto estetico dell’erba naturale.

DATI TECNICI

0A955

MATERIA PRIMA
DTEX (TITOLO SINGOLO)

0A960
POLIETILENE

2.000

2.700

N.RO CAPI

7

6

SPESSORE

310 Micron

370 Micron

1,25

1,4

LARGHEZZA BANDELLA
COLORI DISPONIBILI

Football Green (FG) + Match Green (MA) Bianco (BN)

CERTIFICAZIONE UV già disponibile

UV-A e UV-B

UV-A

VANTAGGI
1.
2.
3.
4.

OTTIMA RESILIENZA
GRADEVOLE MORBIDEZZA COMBINATA CON ELEVATA RESISTENZA ALL’USURA
NESSUN RISCHIO DI ABRASIONE CUTANEA
ECCELLENTE RESISTENZA ALL’AZIONE DEI RAGGI UV

RADIGREEN® MFL PE S-CORE è collaudato in sistemi certificati FIFA 2 STARS.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DI ATOSSICITA’
RADIGREEN® MFL PE LOB è esente da piombo e da plastificanti
(Normative CPSC-CH-1002-08 US Consumer Product Safety Commission, determinazione della presenza di piombo
e EN14372 Materiali plastici, determinazione presenza di ftalati)
CERTIFICAZIONE UV

