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In Australia, nel Paese dove il tennis è tra gli sport più prati-
cati e seguiti, continuano a crescere i centri sportivi realizzati 
con la tecnologia MAPECOAT TNS SYSTEM e in particolare 
con MAPECOAT TNS CUSHION, un sistema multistrato di 
media elasticità con il quale è possibile realizzare superfici per 
il tennis a uso professionale con elevate resistenze all’usura, 
ai raggi ultravioletti e alle diverse condizioni meteorologiche.
All’inizio del 2017 al Burnie Tennis Club, in Tasmania, si è te-
nuto il “2017 ATP Burnie International Tennis Tournament” – 
un evento femminile ATP Challenger e ITF Pro Circuit – che ha 
offerto un grande spettacolo sportivo ed è stato un’importan-
te vetrina per presentare le nuove superfici di gioco realizzate 
con MAPECOAT TNS CUSHION.
Il torneo, nato nel 2003 come McDonald’s Burnie Internatio-
nal, si è tenuto ogni anno tranne nel 2016, quando i campi 
sono stati chiusi per essere completamente rimodernati.
Questo rinnovamento ha visto l’installazione del sistema in 
resina acrilica multistrato MAPECOAT TNS CUSHION negli 
11 campi da tennis del Centro e nei 4 campi da tennis d’alle-
namento “Hot Shot”.
Dopo l’intervento di riqualificazione, i campi del Burnie Tennis 
Centre hanno avuto il riconoscimento dall’Associazione dei 
professionisti del tennis (ATP), dalla Federazione Internazio-
nale Tennis (ITF) e dalla Federazione Tennis Australia.
L’azienda Tuff Turf, che si è aggiudicata l’appalto, si è fin da 
subito avvalsa dell’Assistenza Tecnica Mapei sia per la scelta 
dei prodotti idonei a soddisfare le richieste del committente 
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(ed essere regolarmente omologate secondo gli standard in-
ternazionali, sia per avere un costante supporto in cantiere. 
L’intervento è iniziato con la stesura di MAPECOAT TNS 
GrEY BASE COAT - fondo riempitivo di media elasticità in 
pasta a base di resina acrilica in dispersione acquosa e ca-
riche selezionate, per la preparazione di base di campi da 
tennis e aree multisport - sull’intera superficie in asfalto di 
8.575 m2.
Ad asciugatura avvenuta sono state applicate altre due mani 
di MAPECOAT TNS GrEY BASE COAT e in seguito, per re-
golarizzare ulteriormente il supporto e conferire ai campi da 
tennis la velocità desiderata, sulla superficie sono state ap-
plicate due mani del rivestimento colorato MAPECOAT TNS 
FINISH 1.
Infine è stata stesa una mano di MAPECOAT TNS FINISH 3, 
che forma uno strato progressivamente più compatto e con-
sente di ottenere una velocità di gioco che rappresenta un 

giusto compromesso tra superficie veloce e lenta.
Per realizzare le linee di demarcazione dell’area di gioco è 
stata utilizzata la pittura a base di resina acrilica in dispersione 
acquosa MAPECOAT TNS LINE.
Il risultato finale è stato eccezionale e i campi da tennis del 
Burnie Tennis Club hanno oggi una superficie di gioco semi-
elastica che offre un eccellente comfort di gioco ed elevate 
caratteristiche prestazionali come il rimbalzo perfetto della 
palla, un cambio di direzione rapido e sicuro e un eccellente 
compromesso tra bilancia e scivolata per i giocatori.

Scheda tecnica
Burnie Tennis Club, Burnie, 
Tasmania (Australia)
Periodo di costruzione: 
2016
Periodo d’intervento: 2016
Intervento Mapei: fornitura 

Imprese esecutrici: rT & NJ 
Construction Services, Tuff Turf 
Coordinamento Mapei: Neil 
McIntosh (Mapei Australia)

PRodotti MaPei 
Mapecoat TNS Grey Base 

di prodotti per il rifacimento 
della superficie di gioco di 
campi da tennis 
Committente: Burnie Tennis 
Club
Direzione lavori: Travis 
Knight

Coat, Mapecoat TNS Finish 1, 
Mapecoat TNS Finish 3, 
Mapecoat TNS Line

Per maggiori informazioni sui 
prodotti Mapei consultare il sito 
www.mapei.it

in PRiMo Piano
MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4
Rivestimento colorato a base 
di resina acrilica in dispersione 
acquosa e cariche selezionate, 
per campi da tennis indoor, 
outdoor e aree multisport, con 
certificazione ITF (International 
Tennis Federation).
Può essere applicato su 
sottofondi in asfalto e in 
calcestruzzo sia su vecchie 
superfici già resinate che su 
superfici nuove ancora da 
rivestire. È disponibile in tre 
diverse classi (1, 3 e 4) di 
velocità di rimbalzo della palla, 
certificate dall’ITF.
MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4 
ha un’ottima resistenza 
all’abrasione garantendo lunga 

durabilità alle superfici anche 
se soggette ad uso frequente 
ed essendo una finitura 
elastica attutisce l’effetto 
dei salti garantendo impatti 
morbidi e sicuri.
MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4 
resiste a tutte le condizioni 
climatiche, all’aggressione 
dello smog, dei raggi solari 
conferendo al supporto una 
protezione durevole nel tempo.IIl complesso del Burnie Tennis Centre, i cui campi da tennis sono stati 

rimodernati con il sistema in resina acrilica MAPECOAT TNS CUSHION.


