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Il comparto dell’erba sintetica è in pieno sviluppo sotto il profilo 

sia quantitativo sia qualitativo. Materiali sofisticati ed evoluti creano 

manti erbosi con elevate caratteristiche prestazionali che consentono 

numerose tipologie di impiego. Per far esprimere al meglio tutte le 

caratteristiche delle superfici sintetiche, un ruolo di primaria importanza è 

svolto dal sistema di posa utilizzato e dalla qualità dei prodotti impiegati. 

In questo ambito Mapei offre un’assoluta affidabilità e collabora con 

le principali aziende produttrici di erba sintetica del mondo per trovare 

le soluzioni più efficaci per una posa perfetta e duratura, attraverso 

una gamma completa di prodotti per la realizzazione di campi da 

gioco in erba sintetica. I campi sportivi devono soddisfare temperature 

estremamente variabili a seconda della loro collocazione geografica: 

si va dalle bassissime temperature nei Paesi del Nord-Est Europa, dove 

possono essere raggiunti valori inferiori a -20°C in esercizio, al Medio 

Oriente, dove le temperature possono superare i 40°C. Per questa ragione 

Mapei sottopone i suoi prodotti a duri test, quali prove di adesione, prove 

a trazione, prove d’invecchiamento, per garantire le migliori prestazioni 

possibili per l’omologazione del campo. Ultrabond Turf System di Mapei è 

costituito da Ultrabond Turf Tape 100, banda di giunzione per il fissaggio 

dei teli di erba sintetica e fissaggio delle righe per le varie discipline 

sportive, e da una gamma completa di adesivi (Ultrabond Turf EP 2K, 

Ultrabond Turf PU 2K, Ultrabond Turf PU 1K) da scegliere in funzione alle 

condizioni di posa e alle esigenze del posatore.
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Synthetic grass is a fast-growing market in both quality and quantity. 

The result of long research, artificial turf is today made of sophisticated 

materials, designed for a wide range of uses. If these synthetic grass 

panels are to express their full potential, however, laying systems and 

products are of major importance. Mapei has worked with the main 

synthetic grass manufacturers to produce a complete range of products 

ensuring efficient, long lasting laying solutions for synthetic playing 

surfaces.

Synthetic turf surfaces need to withstand extremely wide temperature 

ranges depending on their geographical location: as much as -26°C in 

north-east Europe or 40°C and over in countries of the Middle East. For this 

reason Mapei has subjected all its products to rigorous testing - such as 

adhesion, mechanical strength and aging - to ensure top-performance 

applications. Mapei’s Ultrabond Turf System comprises bonding jointing 

strips - Ultrabond Turf Tape 100 - to join the synthetic grass panels and fix 

the demarcation lines required by the various sports, and a complete 

range of adhesives - Ultrabond Turf EP 2K; Ultrabond Turf PU 2K and 

Ultrabond Turf PU 1K - for the different laying conditions and requirements.

Ultrabond tUrf SyStem
SiStema di poSa per 
manti in erba Sintetica
Synthetic GraSS 
layinG SyStem

2-4  STadIO / STadIUM - TEraMO, ITaly
  Erba SINTETICa POSaTa CON UlTrabONd TUrF PU 1K E UlTrabONd TUrF EP 2K 

SyNThETIC TUrF laId wITh UlTrabONd TUrF PU 1K

3- CaMPO da rUgby / rUgby PITCh - rOMa, ITaly
 TErrENO dI gIOCO POSaTO CON adhESIVPrO 

FIEld OF Play laId wITh adhESIVPrO

5- aUTOdrOMO FraNCIaCOrTa / FraNCIaCOrTa raCINg CIrCUIT 
CaSTrEzzaTO, ITaly

 Erba SINTETICa POSaTa CON UlTrabONd TUrF PU 1K 
SyNThETIC TUrF laId wITh UlTrabONd TUrF PU 1K

7- CaMPO d’allENaMENTO ParMa CalCIO / ParMa FOOTball TraININg 
grOUNd - ParMa, ITaly

 Erba SINTETICa POSaTa CON UlTrabONd TUrF PU 1K 
SyNThETIC TUrF laId wITh UlTrabONd TUrF PU 1K
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1-6  ParCO gIOChI / Play ParK
 MIlaNO, ITaly
  Erba SINTETICa POSaTa CON UlTrabONd TUrF PU 2K 

SyNThETIC TUrF laId wITh UlTrabONd TUrF PU 2K


