
DESCRIZIONE

Ultrabond Turf Tape 300 è una banda di giunzione in poliestere speci�catamente progettata per l’incollaggio dell’erba
sintetica. Ultrabond Turf Tape 300 è impermeabile e fornisce sia un’elevata resistenza alla trazione che resistenza allo
strappo, proprietà di fondamentale importanza per le installazioni di campi sportivi professionali. La banda è adatta altresì
all’utilizzo per altre applicazioni, come l’installazione di erba sintetica all’interno di giardini residenziali, parchi giochi e
campi da golf.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

· Elevata resistenza alla trazione ed allo strappo.
· Soddisfa i requisiti del manuale Quality FIFA.

CAMPI DI APPLICAZIONE

· Posa di erba sintetica all’interno e all’esterno.
· Campi sportivi professionali ed amatoriali.
· Applicazione di erba sintetica in giardini commerciali e residenziali.

CONFEZIONI

Ultrabond Turf Tape 300 viene fornito in rotoli da 300 m.

IMMAGAZZINAGGIO E SMALTIMENTO

Ultrabond Turf Tape 300 è stabile in condizioni di lavoro ordinarie. Si consiglia di immagazzinare il prodotto in cantiere in
un posto asciutto e nel suo contenitore originale ben chiuso. In accordo alle correnti norme sullo smaltimento, il prodotto
può essere smaltito in una discarica autorizzata, in un impianto di riciclaggio della plastica o in un impianto termo-
riduttore autorizzato.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN

OPERA

Ultrabond Turf Tape 300 è un articolo ed in riferimento alle attuali disposizioni europee (Reg. 1906/2007/CE - REACH) non
richiede la preparazione della scheda di sicurezza. Durante l’uso del prodotto si raccomanda di indossare guanti e occhiali
protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo l’utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l’ultima versione
della Scheda Dati Sicurezza.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

ULTRABOND TURF TAPE 300

Banda di giunzione per la posa di erba sintetica



DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Tipo di tessuto: poliester

Colore: bianco

Spessore (EN ISO 9073-2) (mm): 0,5 ± 5%

Lunghezza del rotolo standard (EN 1848-2) (m): 300

Larghezza (EN1848-2) (m): 0,3

Massa volumica per unità di super�cie area (EN 1849-2)
(g/m²):

175 ± 10%

Resistenza a trazione a rottura (longitudinale, EN 12311)
(N/50 mm):

410 ± 15%

Resistenza a trazione a rottura (trasversale, EN 12311) (N/50
mm):

360 ± 15%

Allungamento a rottura (longitudinale, EN 12311) (%): 34 ± 10%

Allungamento a rottura (trasversale, EN 12311) (%): 37 ± 10%

Immagazzinaggio: illimitato

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in
ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di

adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e,
comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento
così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell’applicazione
del prodotto MAPEI.
La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.
QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA
DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.
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. La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai
sensi di legge

.


