Prestazione Sostenibilità Sicurezza

Prestazione e Sicurezza: F24 crea un campo
sintetico che garantisce le stesse sensazioni,
lo stesso gioco, lo stesso grado di sicurezza e
qualità dell’erba naturale degli stadi.
Ambiente: prodotto in uno stabilimento
certificato ISO con 100% di materiale riciclabile,
F24 è certificato secondo gli standard ambientali
più rigorosi del mondo.
Drenaggio: La capacità di drenaggio verticale e
laterale di F24 garantisce un sistema di deflusso
affidabile ed efficiente, in grado di assicurare una
buona gestione dell’acqua anche in caso
di temporali.

Sostenibilità
Non è solo un concetto, è un impegno. La tecnologia Brock Performance Base F24 per campi in erba sintetica è
sinonimo di impegno per ottenere la migliore superficie di gioco possibile: migliorare la prestazione dell’atleta
riproducendo una superficie in erba naturale per un gioco più sicuro; migliorare il design e il rendimento del
campo riducendo l’impatto ambientale; mantenere un buon sistema di drenaggio sul campo dopo decenni di
utilizzo, anche nel caso dei peggiori temporali; fornire ai nostri clienti materiali ecologici ed efficaci nel rispetto
del pianeta; utilizzare tecnologie innovative che, diversamente dai composti ibridi, sviluppino sistemi avanzati
che agiscono in armonia gli uni con gli altri ed in armonia con madre natura.
Dopo anni di ricerca, l’esperienza sul campo e la collaborazione di molteplici esperti provenienti da ogni settore
dell’industria, Brock presenta Performance Base F24, il sistema di fondo più avanzato per tappeti erbosi sintetici.
Unico al mondo.

Installazione: I pannelli F24 si installano
utilizzando un sistema di massima precisione che
prevede un fissaggio brevettato unico che permette
di eliminare la necessità di colla o nastri adesivi.
F24 è un sistema stabile che può essere installato
in qualsiasi condizione climatica. Un campo
regolamentare si installa in solamente 2 giorni.
20 anni di garanzia: La qualità di F24 non
cambia col tempo, perciò si garantiscono anni
di ottima prestazione. L’installatore e il cliente
possono sentirsi sicuri.

Design: F24 è uno strato termico drenante
ed isolante che può essere installato su fondi
impermeabili, eliminando il rischio di gelate e la
necessità di costosi sistemi di drenaggio laterale
da applicare sotto al campo.
Il nostro impegno per il gioco.
Fondata nel 1998 per servire il mercato delle
attrezzature atletiche ed i campi sintetici,
Brock ha sviluppato una vasta gamma di
prodotti per migliorare la prestazione atletica,
la sicurezza e la qualità del gioco. Le nostre
imbottiture utilizzate nelle protezioni delle
divise e attrezzature sportive hanno dimostrato
di ridurre la temperatura corporea ed aiutare
gli atleti a rimanere più freschi e recuperare più
velocemente. Le nostre tecnologie Performance
Base per manti erbosi sintetici sono state
utilizzate con successo dai professionisti e dai
dilettanti, così come dai bambini nei parchi di
quartiere. I risultati ottenuti hanno dimostrato
che i nostri campi sono più affidabili, il gioco è
più sicuro con un ridotto impatto ambientale.

Caratteristiche

La qualità di cui ogni
campo ha bisogno

Il concetto del design ecologico ed efficace

dei materiali utilizzati. L’idea centrale di questo concetto è che un prodotto debba essere creato in modo tale da poter diventare
un valore dopo il suo utilizzo iniziale e non una perdita.

“Eliminare il concetto di
rifiuti significa progettare
prodotti e sistemi
comprendendo sin dalle
prime fasi che i rifiuti
non esistono”
McDonough - Braungart

Performance Base F24 è fabbricato con un sistema di pannelli fissati tra loro, realizzati in polipropilene espanso di massima
qualità, noto per la sua longevità e sicurezza ambientale. Dopo decenni di utilizzo, i pannelli potranno essere facilmente
rimossi, puliti e saranno pronti ad affrontare una nuova vita grazie al materiale che li compone, di alta qualità e resistenza,
con un minimo consumo energetico ulteriore ed un minimo scarto. In alternativa, essendo un materiale mono-componente
puro, i pannelli possono essere facilmente riciclati e trasformati in altri prodotti, senza necessità di nuovi combustibili fossili.
Diversamente da molti materiali industriali, il nostro non è un materiale ibrido o un misto di componenti difficili o impossibili
da recuperare dopo il loro utilizzo e che finiscono inevitabilmente per essere bruciati o gettati in discarica. F24 è invece un
prodotto puro, atossico che può essere ripetutamente riciclato.

Immaginate un mondo in cui
tutti i prodotti siano progettati
sulla base di questo concetto
100% riciclabile
100% atossico
100% senza piombo
100% puro polipropilene
Certificazione DIN e normativa
ambientale Swiss ESSM per
la conservazione delle falde
acquifere

Nessuna spesa di smaltimento né
conseguenze ambientali
Costruzione del fondo più semplice con minor
danno per l’ambiente naturale
Minori emissioni CO2 rispetto al design
tradizionale

Ambiente

Brock adotta un approccio ecologico ed efficace nei confronti del design che rappresenta una garanzia per i clienti di qualità

Tecnologia Brock ADR™ - offre una
superficie di gioco naturale e veloce
con la capacità unica di assorbire
l’alto impatto di carico per un
ambiente di gioco più sicuro.

Il materiale Performance Base
F24 è resistente ai batteri ed offre
una struttura di base isolante
stabile su tutto il campo.

Sistema di canali multidirezionali modellato in ogni
pannello per un drenaggio
veloce e continuo.

I pistoni assorbi-impatto sulla
superficie di ogni pannello creano
un ambiente di gioco ottimale senza
sacrificarne la sicurezza.

Performance Base F24 è realizzato
per valorizzare qualsiasi tipo di
tappeto erboso sintetico per tutte
le applicazioni sportive.

Innovazione

La scienza che permette di ottenere
la sensazione dell’erba naturale su
una superficie artificiale
Ispirato da un concetto di design rivoluzionario,
guidato da un team di progettisti di campi
sportivi altamente qualificato, da responsabili
della preparazione atletica, ingegneri, scienziati
biomeccanici e laboratori delle scienze sportive,
Brock International ha progettato Performance Base
F24 per ottenere lo stato dell’arte, la tecnologia più
moderna per campi in erba sintetica.

Sistema di drenaggio – veloce
e prevedibile

Rendimento e Sicurezza – Mantiene le caratteristiche di un campo naturale
La Advanced Dynamic Response (risposta dinamica avanzata) di Brock è il segreto delle caratteristiche
di gioco e di sicurezza offerte da Performance Base F24. Realizzato con sistemi ingegneristici
tridimensionali unici per ogni pannello, Brock fornisce una superficie di gioco che trasmette ai piedi
le stesse sensazioni di una superficie naturale, oltre ad un livello di sicurezza comparabile a quella
dell’erba naturale degli stadi.
Diversamente dalla gomma o da sistemi di gommapiuma rinforzata, F24 non rimbalza e non è
elastico. In questo modo il piede dell’atleta non affonda nella superficie e non si generano vibrazioni
gravemente dannose per i legamenti e le articolazioni. Performance Base F24 è unico in quanto
recupera immediatamente la sua forma solo dopo che il carico dell’atleta in corsa ha lasciato la
superficie, creando così una risposta dinamica naturale.

Assorbimento dell’urto
F24 si deforma leggermente al momento dell’impatto; assorbe il colpo
disperdendo l’energia in molteplici direzioni tramite la superficie del
sistema. In questo modo si crea un’eccellente superficie per l’attenuazione
degli urti, minima deformazione e ottimizzazione della capacità di gioco.

Immagine inferiore

HIC è una misurazione utilizzata per determinare la probabilità di trauma
cranico. F24 fornisce risultati HIC superiori rispetto a qualsiasi altro sistema,
al contempo senza sacrificare la prestazione di gioco. Le più importanti
Istituzioni sportive al mondo hanno riconosciuto la migliore prestazione e la
sicurezza dei sistemi Performance Base come grande beneficio per gli atleti
professionisti e per i giovani.

Immagine superiore

Ogni pannello F24 è dotato di 800 vie
di fuga per garantire un drenaggio
veloce e sostenibile.

F24 può essere installato sia
su sottofondi permeabili che
impermeabili. L’originale design
FreeFlow™ sposta l’acqua in modo
veloce e prevedibile attraverso il
sistema di drenaggio del campo.

Con una capacità di drenaggio verticale superiore a
15.000 mm all’ora ed una permeabilità laterale 10
volte superiore ad un fondo in pietra, Performance
Base F24 è un sistema di drenaggio altamente
efficace in grado di semplificare o eliminare la
necessità di complessi e costosi sistemi di tubature
posizionati sotto al campo. Il nostro design
brevettato trasferisce l’acqua in direzione verticale
verso i canali di scolo dei pannelli, e sposta
l’acqua rapidamente in direzione laterale sotto ai
pannelli verso gli scoli perimetrali. Il sistema di
drenaggio verticale e laterale di Performance Base
è più grande della zolla erbosa, garantendo una
superficie sempre asciutta e massima stabilità del
tappeto erboso.

Prestazione e Drenaggio

ADR™ Un’altra innovazione della
prestazione. Firmato Brock

L’utilizzo di Brock consente di semplificare la progettazione del fondo ed il processo costruttivo in modo determinante. F24
garantisce stabilizzazione del terreno, isolamento termico e proprietà di drenaggio che i fondi di pietra o altri sistemi di
drenaggio o sottotappeti elastici non sono in grado di offrire. Un campo progettato con F24 significa tempi di scavo inferiori,
minore rimozione di materiali, minori materiali utilizzati per la base, minore trasporto e tempi di costruzione più veloci. Tutto
ciò si traduce in maggiori vantaggi ambientali in quanto si producono meno emissioni CO2 e minore danneggiamento dell’area
circostante grazie al minore utilizzo di veicoli e macchinari pesanti.

Isolamento dal gelo
progettisti e costruttori

Un sistema completo per
progettisti e costruttori

Il materiale Brock è uno strato di isolamento
termico altamente efficace che protegge contro
la deformazione delle superfici causata dal
sollevamento della base inferiore dovuta al gelo. Il
grafico mostra la capacità di isolamento di F24 in
confronto a materiali di pietra o sabbia. La capacità
isolante di F24 semplifica la costruzione della base
nei climi freddi, allo stesso tempo proteggendo
contro le deformazioni causate dal gelo.

Installazione
Performance Base F24 consiste in un sistema
ingegneristico modulare speciale che si aggancia
con la massima precisione senza la necessità di
colle o nastri adesivi. Può essere installato ad ogni
condizione climatica e non richiede particolari
attrezzature, macchinari né manodopera
altamente qualificata. Un campo dalle dimensioni
regolamentari può essere installato in meno di
due giorni.

Nessuna deformazione alla base
Applicato assieme al tappeto erboso sintetico,
Performance Base F24 distribuisce il 100% del
carico sul materiale sottostante. Questa capacità di
distribuzione del carico contribuisce a stabilizzare
il materiale alla base e a proteggerlo da eventuali
deformazioni durante la manutenzione ed il
gioco atletico. Performance Base F24 è anche
sufficientemente robusto per poter sostenere il
carico di veicoli durante l’installazione del manto
erboso, in caso di emergenze o operazioni di
manutenzione del campo.
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Stabilità dello strato inferiore all’erba
Dalle fredde regioni alpine del nord, al clima umido dei paesi dell’Europa settentrionale, fino
al caldo ustionante dell’Africa del nord, F24 è il sistema più stabile che sia mai stato creato per
tappeti erbosi sintetici.
Vista Superiore
Vista Inferiore

Esposto all’intensa luce del sole, o a condizioni di estrema umidità, siccità o al gelo, il nostro
sistema di fissaggio brevettato non si sposterà né durante né dopo l’installazione. Diversamente
da altri sistemi di fondo simili, Performance Base manterrà il manto erboso nella sua posizione
corretta, non lo sposterà, deformerà, non determinerà cedimenti da calore o umidità, né formerà
spazi vuoti dovuti a temperature rigide o asciutte. Nessun altro sistema esistente presenta
queste caratteristiche.

Assicurazione di qualità
F24 è prodotto con 100% di puro polipropilene ed è fabbricato
all’interno di uno stabilimento con certificazione ISO. Il materiale,
molto resistente e duraturo, non deteriora col tempo ed è provvisto
di garanzia di 20 anni. Performance Base è resistente ai batteri, ai
funghi e alle sostanze chimiche; è riciclabile al 100% e risponde ai più
rigorosi standard ambientali.

Per ricevere maggiori informazioni relative
a Brock, o per contattare i nostri rappresentanti
regionali, siete invitati a visitare il
sito www.brockeurope.com
Stampato su carta riciclata all’80% e
20% da fonti rinnovabili.

