
 



 



 



 



 



 



 

Fornitura e posa in opera di sottotappeto elastico in polietilene 
espanso da 12 mm, 650/700 g/mq, appositamente realizzato per 
campi da gioco in erba artificiale . Fornitura e posa in opera di 
pavimentazione in erba artificiale drenante di spessore totale 
(supporto e fibra) pari a 60/65 mm, costituita da teli prefabbricati in 
speciale fibra monofilo monoestruso in polietilene antiabrasivo 
(composta da tre fili) a tre tonalità di colore e resistente ai raggi UV, 
aventi minimo 18000 dtex, spessore minimo 300 micron, spalmati sul 
dorso con mescole di lattici in gomma immarcescibile, conforme ai 
requisiti imposti da regolamento LND.; tappeto certificato UNI EN ISO 
9001:2000. Posa da realizzare mediante stesura dei teli e giunzione 
degli stessi mediante incollaggio dei bordi del manto di tessuto non 
tessuto di larghezza 40 cm, utilizzando collanti poliuretanici bi 
componenti specifici per esterno. La rigatura del campo dovrà essere 
effettuata in parte rimuovendo le porzioni corrispondi al manto verte 
nonché inserendo le tracciature bianche ed in parte direttamente in 
fase di produzione del tappeto, realizzando preventivamente la 
rigatura perimetrale e di centro campo. Si consideri altresì inclusa la 

fornitura e posa di intaso di stabilizzazione con sabbia silicio 



 

, di tipo quarzifero naturale e spigolo arrotondato (min.95% silicio), 
con granulometria compresa tra 0.5 e 1.25 mm da stendere sul 
manto, nonché fornitura e posa di intaso prestazionale costituito da 
granulo di gomma incapsula a forma prismatica SBR nobilitato PFU, 
colore mix verde /marrone, forma irregolare, curva granulometrica 
0.5/2.5mm con densità apparente 0.58 g/cm3 appositamente creato 
per campi da calcio da 11 giocatori. L’intaso dovrà essere dunque 
esente da metalli pesanti e conforme alle vigenti normative ambientali 
nonché alla normativa europea DIN 18035-7. IL tutto dovrà essere 
certificato da ATTESTATO DI SISTEMA in erba artificiale 
STANDARD rilasciato da LND ed in corso di validità. Il sistema 
completo ed installato sarà conforme ai requisiti tecnici e prestazionali 
stabiliti dalla FIGC LND e sarà in possesso delle relative attestazioni 
ufficiali riferite al regolamento “Standard” approvato. 
Il manto dovrà essere riciclabile a fine vita secondo normativa UNI 
10067 e ss.mm, caratterizzato da drenabilità superiore a 10.000 
mm/h 

 


