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NON TEMONO
IL SOLE

BELLI IN TUTTE 
LE STAGIONI

RESISTENTI A 
CLORO E SALE

MEMORY 
SHAPE

LOVE
BABIES&PETS

DRENANTI
60 l•min 

m2

NON 
SPRECANO 

ACQUA

NO 
MANUTENZIONE

4 COLORI

Irish Mat

HDPE PP

 Aspetto naturale e massima verosimiglianza  
alta densità, 4 colori di filo, aspetto lussureggiante e naturale, effetto 
opaco “MAT”

  Sempre curati e di lunga durata (8 anni garanzia) 
non perdono la brillantezza del colore,  hanno fili con un’ottima memoria di forma,   
resistono a sole e cloro, non temono gelo e siccità

 Resistenti al calpestio 
grazie alla struttura “Spine Shape” dei suoi fili e  alla cucitura in linea

Soffici, sicuri e ideali per bambini  
non si surriscaldano in modo eccessivo, sono Extra Soft  (il lattice del fondo li rende ancora 
più morbidi), usano polimeri di prima qualità e sono Metal Free

 Adatti agli animali   
si puliscono facilmente,  i parassiti non vi trovano un habitat ospitale

 Drenanti   
il fondo forato aiuta a smaltire l’acqua in eccesso

60 l•min 
m2

Vantaggi
Metal Free



18 mm

2 mm

23 mm

2 mm

40 mm

2 mm
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Morbidezza

Verosimiglianza

Densità e altezza filo 

Resistenza al calpestio

Posizionamento
prezzo contenuto ottimo rapporto qualità-prezzo top di gamma
Applicazioni
ampie estensioni uso intensivo locali pubblici e alberghi soluzioni architettoniche innovative
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Le risposte a tutti i dubbi
Q&A
1   I bambini possono 

giocare sul prato 
sintetico?
I l  prato s intet ico è  
s e n s i b i l m e n t e  
più morbido rispetto 
a qualsiasi pavimen-
tazione e grazie alle 
sue caratteristiche di sofficità e al limitato 
surriscaldamento é ottimo per far giocare i 
bambini, con il vantaggio di avere meno vestiti 
sporchi e meno terra in casa!
I prati sintetici Tenax sono realizzati solo con 

materiali vergini di primissima 
qualità e soprattutto sono privi di 
metalli pesanti, per una qualità top e 
la massima sicurezza!

2   Cosa succede 
se in casa è pre-
sente un animale 
domestico?
I  prat i  s intet ic i 
Tenax non attirano insetti né zanzare, 
sono amici degli animali domestici  
che si trovano perfettamente a loro agio 
sull’erba sintetica senza il rischio di venire 

 tormentati dai parassiti (pulci, 
zecche, pappataci …) che nor-
malmente si trovano nel prato. 
Se un animale domestico li  
sporca?

Cani e gatti apprezzano i prati sintetici: per 
pulirli dai loro liquidi organici, bastano acqua 
e sapone neutro.

3  Come si 
puliscono?
Farlo è 
s e m p l i c i s s i m o , 
Per rimuovere 
foglie o residui, utilizzare un soffiatore o uno 

spazzolone a setole dure. Per lavarli, basta 
un semplice getto d’acqua e detergenti neutri 
non abrasivi. 

4   Possono esser esposti ad intemperie?
I prati sintetici non imputridiscono!  
Grazie alle loro caratteristiche sono 
ugualmente adatti ad  
utilizzo indoor e outdoor 
e sono perfetti in   
tutte le stagioni: non  
temono né  il gelo né 
la siccità e se dovesse  
piovere, anche con grande intensità, i fori  
presenti sul fondo dello speciale supporto 
drenante permettono di far defluire con facilità 
l’acqua in eccesso.

5   E se si scaldano? 
Basta rinfrescarli. Bagnare il prato di 
frequente, con uno spruzzatore, ne impedisce 
il surriscaldamento. Nel caso, è meglio non 
spazzolarlo e limitarne l’uso intensivo.

6  Se il sole è troppo forte? 
Non temete, i prati sintetici  
TENAX sono stabilizzati ai raggi 
UV, il colore rimane inalterato 
nel tempo.

7  Sono resistenti al fuoco?
Normalmente un mozzicone di siga-

retta, inavvertitamente 
caduto a terra, provoca al prato 
sintetico danni lievi e poco visibili. 
Tuttavia, essendo composto da  
polimeri plastici il prato sintetico 
non è ignifugo, anche se i suoi fili 
sono autoestinguenti.

8    Se le erbacce li infestano?
La buona preparazione del 
suolo prima della posa evita che si presenti 
il problema. Nel caso, è sufficiente strappare 
le erbacce manualmente.

9    Possono essere posati su qualsiasi 
superficie?
Certamente. Su terra o erba è neces-
sario procedere eliminando erbacce e zolle, 
livellando il sottofondo e compattando la su-
perficie; prima di installare il prato sintetico 
è preferibile posare un telo antiradice (Full 
Cover). Su qualsiasi altra pavimentazione 
(cemento, mattonelle, guaine 
bituminose, pavimenti galleg-
gianti, lastricati, ecc.)  si consiglia di 
pulire la superficie e se la pavimentazione è 
impermeabile, installare un tessuto-non-tessuto 
per aumentare la capacità drenante del prato 
sintetico.  L’installazione può essere effettuata 
autonomamente per piccole superfici ma si 
consiglia di rivolgersi a un professionista per 
i lavori più complessi (grandi superfici, tagli e 
giunti numerosi).

10   Necessitano di manutenzione?
L’erba artificiale non necessita di  
manutenzione, irrigazioni, tagli e trattamenti,  
saranno solo un vecchio ricordo. Da subito 
avrete un notevole risparmio idrico e più tempo 
a vostra disposizione per godervi il giardino! 
Se è stata usata della sabbia per l’intaso,  
controllate periodicamente il livello e nel caso 
ripristinatene la quantità utilizzata. 
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Riassumendo
SumUp

Look
>> massima verosimiglianza 
fili in quattro colori con filo riccio 
marrone ad effetto radice 

>> aspetto lussureggiante
altezza, spessore ed alta densità 
dei fili

>> effetto opaco “MAT” 
visual del prato ancora più 
naturale

>> morbidezza
forma dei fili “SPINE SHAPE” e 
fondo in lattice

Proprietà
>> forma del filo SPINE SHAPE 
elevata morbidezza al tatto e 
migliore gestione del calore 

>> ottima resilienza
eccellente memoria di forma 
dei fili che si mantengono in 
posizione eretta

>> filatura in linea 
ottima resistenza al calpestio e 
allo strappo dei fili

>> fondo forato drenante 
l’acqua in eccesso viene smaltita 
dai fori sul fondo (capacità 
drenante 60 l/m²/minuto)

Vantaggi
>> top quality, garanzia 8 anni  
materiale vergine di prima 
qualità, assenza di metalli 
pesanti, massima resistenza e 
lunga durata

>> bello in tutte le stagioni
non teme né gelo né siccità, il 
colore è inalterato nel tempo

>> sempre curato ed accogliente
non imputridisce, non attira gli 
insetti, non favorisce le allergie 

>> no manutenzione 
non deve essere falciato, 
diserbato, irrigato. 
Nessuno spreco di acqua.

Utilizzo
>> ideale per bambini
grazie all’elevata sofficità e al 
limitato surriscaldamento

>> adatto agli animali domestici
non presenta parassiti e si 
pulisce facilmente

>> perfetto per uso intensivo
consigliato anche per hotel, 
ristoranti e locali pubblici

>> anche come elemento di 
design 
per molteplici applicazioni e per 
creare soluzioni architettoniche 
innovative

FocusOn

Spine Shape
La particolare forma del filo tipo “spine shape” e l’eccellente 
memoria di forma (i fili tornano in posizione eretta) conferiscono 
al prato un’elevata sofficità al tatto, aumentano la resistenza 
allo strappo e permettono una gestione ottimale del calore  
(il prato disperde maggiormente il calore e si scalda di meno).

Intaso
La sabbia ha un effetto positivo sui prati sintetici: il filo 
si mantiene dritto, l’effetto estetico migliora, il prato 
dura più a lungo, trattiene meglio l’umidità e contrasta il 
surriscaldamento. Si consiglia sabbia silicea.
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SumUp
Gli strumenti di vendita
Tools
Video tutorial
Visualizza il video tutorial 
dell’installazione dei prati 

Display 
da banco
Autoportante  
con campionatura

Espositore 
da taglio
Per i rotoli con dimensioni maggiori è disponibile 
l’espositore con gruppo di taglio a due barre che 
possono portare ognuna due rotoli da 1 m o un rotolo 
da 2 m di larghezza nelle diverse lunghezze.

Totem
Grafica dedicata  
per ogni lato con:
• gamma Irish Mat
• le ragioni per 

sceglierli
• accessori-posa e 

manutenzione
• immagini applicative
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