REKORTAN SISTEMI RETOPPING

Polytan offre una soluzione professionale per il risanamento di piste di atletica leggera usurate: i prodotti Rekortan RT e Rekortan RS permettono di rinnovare – tecnicamente ed esteticamente – vecchi
rivestimenti e ripristinare condizioni ottimali per il training e le competizioni.

VANTAGGI
■

Rivalutazione professionale, tecnica ed estetica della superficie

■

Tempi di installazione minimi

■

Costi ridotti: nessun lavoro di asfaltatura, nessuno smaltimento del vecchio rivestimento

■

Indipendenza dal fornitore del vecchio rivestimento

■

Idoneità agli sport di competizione, grazie alla certificazione secondo i requisiti WA

PER RIDARE SPLENDORE A VECCHIE
PISTE DI ATLETICA LEGGERA!

Rekortan RT

Rekortan RS

I sistemi retopping Rekortan permettono di realizzare rivesti-

R EK OR TAN R T

menti sia permeabili che impermeabili. I sistemi retopping
sono una soluzione estremamente economica per il risanamento di piste di atletica leggera e impianti sportivi, perché

Rivestimento in PU con
granulato sparso di EPDM

Strato di base (a
richiesta)
Sigillante

permettono di continuare a utilizzare durevolmente i sottofondi elastici esistenti, che quindi non devono essere smaltiti.
L‘installazione sul vecchio rivestimento è indipendente dalla
struttura della prima installazione, che si tratti di rivestimenti
in situ o di teli prefabbricati. Tutti i tipi di retopping hanno superfici strutturate, idonee per scarpe chiodate, quindi offrono
la base ottimale per un uso professionale. I sistemi retopping
sono stati frequentemente installati prima di competizioni or-

Vecchio
rivestimento

ganizzate dalla WA (International Association of Athletics Federations) e successivamente certificati in base ai requisiti WA.

A P P L I CA ZIO NI
■

Impianti di atletica leggera

■

Piste da competizione

■

Impianti sportivi scolastici

R EK OR TAN R S
Rivestimento a spruzzo in PU con EPDM
Vecchio
rivestimento

REKORTAN RT
Retopping in colato per manti colati in opera e rivestimenti

■



■



■



■



granulare
Granulato sparso, con rilievi visibili, particolarmente idoneo
per scarpe chiodate
Impermeabile
Certificabile secondo i requisiti WA

■

Retopping con rivestimento strutturale

■

Granulato di gomma, elastomeri, spruzzato

■

Permeabile

■

Certificabile secondo i requisiti WA
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