Campetto
Multisport LEGNO

Campetto multifunzionale per i seguenti sport: calcio, basket, pallamano e hockey su
prato.

Ref.

A

B

JMD2010MPV 20m 10m
JMD2212MPV 22m 12m
JMD3015MPV 30m 15m
JMD4020MPV 40m 20m
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Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

JMD2212MPV

Struttura in metallo costituita da barre verticali 100 x 20 x 2 mm e barre verticali 80 x 80 x 2 mm, recinzione in legno composta da
moduli, pregalvanizzati e verniciati a polveri di poliestere, cottura in forno a 200 ºC. Altezza: nei laterali 1 m e nei frontali 3 m.
Porte· 3 x 2m antivandaliche, con profili di 80 x 80 e 40 x 80 mm sui telai e profili di 16 x 16 mm con traverse 45 x 45 mm nei frontali,
apertura luce di ca. 60 x12 cm.
Al di sopra delle reti sono installati i cesti da basket, a prova di vandalismo, con cerchi solidi e reti armate.
L'intera struttura è ancorata a terra con delle piastre di 200 x 200 mm spessore 1 cm, mediante viti ad espansione tipo "hilti".
L'accesso al campetto avviene attraverso l'apertura che si trova tra i frontali e le porte da calcetto.
Colore della rete: verde RAL6005, o a scelta del cliente.
Tutte le viti di fissaggio sono protette da tappi di plastica e dadi di protezione
La struttura sarà installata su una base perimetrale in cemento armato ha-250 con aste di rinforzo (D = 10 Mm) e unione di (D = 10
mm) di dimensioni minime di 40 cm di larghezza x 20 cm di spessore sull'intero perimetro, ad eccezione delle porte, dove l'area dovrà
essere ampliata.
Prato sintetico 12 mm verde.
Tipo di produzione: "Tufting in linea".
Composizione: 100% Polipropilene (PP).
Struttura: fili dritti fibrillati, peso: 6.600 Dtex +/- 15%.
Colore dei fili: verde, calibro 3/16 .
Peso filo: 898 g / m2 +/- 15%.
Altezza filo: 12 mm +/- 15% .
Numero di punti / dm. 17 dm.
Numero di punti / m2: 35.700 punti / m2.
Base o supporto: Polipropilene.
Peso: 137 g / m2 +/- 5%.
Peso del rivestimento: 500 g / m2 +/- 20%.
Composizione del rivestimento: poliuretano (PU).
Permeabilità: 4500 mm / h
Lunga durata nel tempo grazie alla protezione UV.
Fornitura di sabbia setacciata e asciutta per lo sport, con un carico indicativo di 15 kg / mq. Incluse colla e rotolo di geotessile per
l'installazione di erba artificiale.
Installazione: necessario accesso al campetto per camion da 24 tonnellate. Punto luce e acqua a carico del cliente.

Funzioni ludiche:

Varianti:

JMD2212TPV

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

Materiali:

