
ANALISI
UV...................................................Scala 5 (UNE-EN 14836: 2005) e (UNE-EN 

14836:2005/AC:2008)
Permeabilità.................................. 85 m2/min (UNE-EN 12616/2013)
Infiammabilità................................(UNE-EN 14041:2005/AC:2007)

Partenza dei punti.........................41N (ISO 4919:2012)

Partenza della fibra....................... 107N/mm2 riccio e 170N/mm2 fibra diritta 
(UNE-EN 13864:2004)

Tossicità........................................Esente (DIN 18035-7)
Antibatterico - antifungino.............. ASTM G 21:2013
Resistenza all’acqua, al ghiaccio 
e al calore........................................EN 13746:2004
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EUROCESPED® si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto 
descritto. I valori dichiarati ammettonoto le ranze stabilite dalle normative ISO applicabili 
in ciascun caso. EUROCESPED® garantisce la qualità tecnica del prodotto.

FIBRA
FILO 1 ................................... Monofilamento bicolore
Tipo...................................... Monofilamento a forma di C

Composizione......................Polietilene

Dtex......................................5.000

FILO 2.................................... Riccio bicolore

Tipo...................................... Fibra riccia
Composizione......................Polipropilene
Dtex......................................3.500

Total dtex filo 1 + filo 2..........8.500
Peso totale della fibra........... 1.050 gr/m2

TUFTING
Altezza della fibra..................35 mm
Calibro....................................3/8
Punti/m2................................ 21.000

BACKING  
Supporto primario.................Polipropilene + Fibra di poliestere
Supporto secondario.............Latex

Peso totale del supporto.......... 1.000 gr/m2

Permeabilità.......................... Drenaggio dell’acqua 85 litri/m2 min
Antimuffa...............................Testato

Resistenza al fuoco...............100% ignifugo

RIEMPIMENTO
Non è necessario, sebbene EUROCESPED® raccomandi un intaso di  
5-6 kg/m2 con sabbia di silice (granulometria: 0,2/0,8 mm) per migliora-
re l’umidità e la freschezza del prato, facilitare il drenaggio, migliorare il 
suo fissaggio a terra e dissipare l’elettricità statica.

PESO TOTALE DEL PRODOTTO
2.050 gr/m2

Applicazione.....................Aree pubbliche
Eventi
Giardini e Terrazze
Piscine

Layout del rotolo.................2 m x 25 m
Colori.................................4

Monofilamento a forma di C

Riccio
verde

+  
beige

SERENITY è un tappeto erboso sintetico di gamma alta ad un prezzo 
accessibile. Puó essere calpestato in tutta tranquillità, è piacevole 
al tatto e ha un grande fascino estetico. Grazie alla sua tecnologia 
di composizione “natural fiber”, questa fibra aiuta a disperdere i 
raggi ultravioletti abbassando la riflessione della luce e quindi  
ottenere più naturalità.

Resistenza con recupero sorprendente

SERENITY

Specifiche
35 mm


