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& EcoBunker

La soluzione definitiva
per il bunker

Polylast

Polylast Bunker Liner migliora il deflusso dell’acqua grazie al disegno della sua particolare struttura diventando una estensione del
sistema di drenaggio stesso.
Il materiale poroso consente all’acqua di penetrare nel terreno in qualsiasi punto di contatto, evitando così il dilavamento della
sabbia.
Allo stesso tempo, il rivestimento impedisce che il sottostante materiale di fondo esistente si mescoli alla sabbia del bunker.
Questa soluzione esclusiva è prodotta negli Stati Uniti, con gomma riciclata al 100% ed uretani (brevetto US 8.389.624 B2 rilasciato il 5 marzo 2013) viene fornito in lastre pronte per l’installazione, il che è semplice e richiede solo il posizionamento delle lastre
preformate le quali vengono unite tra loro tramite graffatura o incollaggio.
L’installazione non richiede alcuna attrezzatura pesante o specifica ne tanto meno certificata.
Questo rivoluzionario rivestimento per bunker è una soluzione semplice e di qualità ad un problema complesso e di attualità.

Durata nel tempo
Polylast Bunker è in grado di sopportare lo stress di una manutenzione giornaliera eseguita con le attrezzature necessarie
comprese le macchine operatrici specifiche.

Alta capacità di drenaggio
Il disegno della struttura del rivestimento Polylast bunker è
stato studiato per far defluire facilmente l’acqua trattenendo
la sabbia.

Prodotto versatile
Oltre ad essere la soluzione finale per i bunker, Polylast può essere usato per risolvere diversi problemi di calpestio in un campo
da golf.

Bordo senza giunte
Polylast é sufficientemente sottile che può essere inserito sotto il tappeto erboso per una fascia di rispetto attorno al bunker
senza creare danni al tappeto erboso soprastante né interferendo con la sua normale crescita.
Questo permette di creare una guarnizione protettiva ulteriore
disgiunta dall’erba ottenendo un sensibile miglioramento nella
manutenzione e della qualità del collar.

Sottile e flessibile
Polylast bunker è flessibile, il che gli consente di seguire facilmente la morfologia del bunker ed è altrettanto resistente al
calpestio di animali di passaggio.

Installazione veloce
Polylast viene fornito in lastre prefabbricate e consegnate pronte
per la posa.
Richiede solamente il posizionamento e la loro unione avviene
mezzo aggraffatura e/o incollaggio.
Un bunker di 100 mq e più può essere pronto per il gioco in poco
più di un’ora compresa il posizionamento della sabbia.
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Vantaggi:
• Migliora l’estetica del campo da golf.
• Durata superiore ai 20 anni.
• Il design del bunker rimane inalterato.
• Enormi risparmi in termini di costi e tempi per la cura dei bunker.
• L’aspetto rimane stabile tutto l’anno senza richiedere alcuna irrigazione.
• I bordi del bunker non subiscono alcun cedimento strutturale
• Previene la crescita indesiderata delle piante.
• Assolutamente resistente agli agenti atmosferici anche durante i periodi di siccità e gelo.
• Nessun danno causato dal passaggio di animali o da macchine operatrici.
• Rispetto per l’ambiente: viene utilizzato solo materiale in erba sintetica riciclata.
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