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REFERENZE

A fine lavori la committenza è stata soddisfatta di avere 

campi da gioco con un elevato comfort di gioco e ottime 

prestazioni tecniche - come rimbalzo della palla e cambi 

di direzione della corsa rapidi e sicuri - con un ottimo 

rapporto tra equilibrio e scivolata da parte dei giocatori.Nell’ambito di un ambizioso progetto di riqualificazione, 

la Carrara Gardens Tennis Academy di Gold Coast - città 

a sud-est dello Stato australiano del Queensland - vanta 

ora una vasta gamma di strutture sportive e ricreative tra 

cui un nuovo Tennis Centre all’aperto. Oltre a una ventina 

di campi da tennis in terra battuta, ci sono oggi anche 

otto campi in calcestruzzo di dimensioni regolamentari 

e un campo di allenamento più piccolo (la metà di un 

campo da tennis) che sono stati realizzati utilizzando MA-

PECOAT TNS CUSHION.

Il contractor Norm East Sports Surfaces, con la supervi-

sione dell’Assistenza Tecnica Mapei, ha dato inizio ai la-

vori con l’applicazione su tutte le superfici in calcestruzzo 

di MAPECOAT I 600 W, primer epossidico trasparente 

bicomponente in dispersione acquosa, che è utilizzato 

come promotore di adesione per sottofondi cementizi 

assorbenti e porosi.

Una volta completato il ciclo di asciugatura del primer, 

le nuove superfici sono state realizzate con MAPECOAT 

TNS CUSHION, sistema multistrato di media elasticità a 

base di resine acriliche in dispersione acquosa e cariche 

selezionate.

Veloce nell’applicazione e dall’ottimo rapporto costi-pre-

stazioni, MAPECOAT TNS  CUSHION consente di otte-

nere superfici continue e planari, con un ottimo aspetto 

estetico ed elevate caratteristiche funzionali.
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SCHEDA TECNICA
Periodo di costruzione: 2016

Periodo di intervento: 2016

Committente: KDV Sport 

Progettisti: Cactus & Hill and WIM Architects 

Impresa esecutrice: Alder Constructions

Direzione lavori: Adam Taylor

Distributore Mapei: Norm East Sports Surfaces

Coordinamento Mapei: Fabio D’Amato (Mapei Spa), 

Neil McIntosh (Mapei Australia)

PRODOTTI MAPEI 
Mapecoat I 600W, Mapecoat TNS Grey Base Coat, 

Mapecoat TNS White Base Coat, Mapecoat TNS Finish 1, 

Mapecoat TNS Finish 3, Mapecoat TNS Color, Mapecoat 

TNS Line


