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La città di Erdos è una prefettura della 

Mongolia Interna e si trova nel sud-ovest 

del Paese. Circondata dal Fiume Giallo, è 

separata dal territorio cinese dalla Grande 

Muraglia. Gli abitanti, un milione e seicen-

tomila circa, godono di un gradevole cli-

ma continentale, molto soleggiato e con 

poche piogge. 

Sono proprio le condizioni climatiche fa-

vorevoli ad avere spinto il governo cinese 

a fare di Erdos un centro importante per 

la pratica degli sport all’aria aperta. L’ho-

ckey su prato, in particolare, è stato mol-

to promosso negli ultimi anni: è dal 2002 

che la squadra cinese di hockey riscuote 

successi nelle competizioni internazionali 

e nel 2008 ha vinto la medaglia d’argento 

ai Giochi Olimpici di Pechino battendo la 

squadra argentina.

Il governo cinese ha in seguito fatto co-

spicui investimenti per permettere ai gio-

catori delle squadre di hockey di allenarsi 

su campi adatti e, anche in vista di com-

petizioni future, ha finanziato la costruzio-

ne di campi da gioco a Erdos. Sono stati 

così costruiti due impianti, dedicati rispet-

tivamente agli allenamenti e alle compe-

tizioni. I campi, delle dimensioni richieste 

dagli standard internazionali (91,4 x 55 

m), sono stati ricoperti con erba artificiale 

fornita da un noto marchio locale (Taishan 

Synthetic Grass Company). 

E qui è entrata in gioco Mapei Construc-

tion Materials, la consociata cinese di Ma-

pei con sede a Guangzhou, che ha fornito 

l’adesivo ULTRABOND TURF PU 2K per 

assicurare la corretta adesione tra i giunti 

del manto e prevenire i danni provocati 

da un gioco intenso.  ULTRABOND TURF 

PU 2K è un adesivo poliuretanico a due 

componenti per l’incollaggio delle bande 

di giunzione tra teli di erba sintetica. È 

stato preferito ad altri marchi nonostante 

il suo costo fosse più elevato, grazie alla 

forza adesiva e alla resistenza meccanica 

che lo caratterizzano .

Grazie all’ottima performance nel primo 

campo di allenamento, la Taishan ha de-

ciso di utilizzare ULTRABOND TURF PU 

2K per incollare l’erba sintetica anche 

nel campo di hockey maschile. Si è così 

aperta, per Mapei Construction Materials, 

una nuova opportunità di business nel 

settore degli impianti sportivi. 

REFERENZE

LO STADIO FEMMINILE 
DI HOCKEY DI ERDOS
Posa di erba sintetica in Mongolia per una 
delle consociate cinesi di Mapei 

Campi di allenamento e di 
gara dello stadio femminile di 
hockey di Erdos, Mongolia Interna 
(Repubblica Popolare Cinese)
Periodo di costruzione: ottobre 
2009 - giugno 2012

Periodo di intervento: 2009-2010
Intervento Mapei: fornitura 
dell’adesivo per l’incollaggio delle 

bande di giunzione tra teli di erba sintetica
Committente: Dipartimento Cinese 
dello Sport
Impresa di posa: Taishan Synthetic Grass 
Company Ltd
Materiali posati: erba sintetica Taishan 
Synthetic Grass
Coordinamento Mapei: 
Brian Li, Mapei Construction Materials 
(Guangzhou) Co. Ltd (Rep. Pop. Cinese)

SCHEDA TECNICA

PRODOTTI MAPEI
Posa dell’erba sintetica: Ultrabond Turf PU 2K
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare il sito www.mapei.it.


