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3 GIORNI

CERES PARK

per la posa del nuovo manto
in erba naturale rinforzata

AARHUS | DANIMARCA
SOCIETÀ | AGF AARHUS

DRENAGGIO
PERFETTO
IN CLIMI MOLTO

Ceres Park è lo stadio principale della città di Aarhus
(con una capienza di circa 19.500 spettatori) e casa
della storica società AGF Fodbold. Dopo esser stati
costretti per settimane a giocare su un manto al limite
della praticabilità a causa delle continue piogge che
si sono riversate sulla penisola scandinava, la città e
la squadra hanno scelto la tecnologia in erba naturale
rinforzata Mixto® System per risolvere i propri
problemi e tornare a giocare su un campo da Serie A.

LA TECNOLOGIA SCELTA.
Mixto®, Il sistema ibrido Made in Italy, costituito da
una componente sintetica e una naturale, dove la
matrice artificiale è perfettamente progettata per
favorire al meglio la nascita, la crescita e lo sviluppo
della parte naturale.

LA PREPARAZIONE.
Le forti piogge di inizio Marzo hanno reso molto
complicata la rimozione “standard” del vecchio manto
e facendo optare il team verso una scelta più drastica.
La prima fase dei lavori ha visto la rimozione della
parte più superficiale del vecchio manto e ad una
stabilizzazione del sottofondo esistente; la corretta
preparazione del sottofondo assicura una maggiore
stabilità della superficie di gioco ed è assolutamente
necessaria per garantire una migliore areazione del
manto erboso migliorandone allo stesso tempo la
qualità ed il livello di drenaggio.

PIOVOSI

2 IN 1

un solo manto incorpora
i vantaggi dell’erba naturale
e di quella sintetica

Rimozione vecchio manto

TECNOLOGIA

MIXTO
100%

NATURAL FEELING
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DIMENSIONI CAMPO | 7.400 MQ
ANNO DI REALIZZAZIONE | MARZO 2020
TEMPO DI REALIZZAZIONE | 3 GIORNI
METEO | PIOGGIA COSTANTE
SISTEMA INSTALLATO | MIXTO®
PARTNER LOCALE | NKI - NORDISK KUNSTGRÆS

“Finora la mia esperienza
con l’ibrido Mixto è stata
assolutamente sorprendente.
Sono molto impressionato dal
prodotto ed è super facile da
lavorare. E dopo una partita
o una sessione di allenamento
il campo è quasi perfetto,
basta un passaggio sopra
i piccoli danni ed è subito
riparato. Che dire: Mixto è un
prodotto eccezionale!”

VIVAIO | NKI - NORDISK KUNSTGRÆS

Erba Naturale
Fibre Sintetiche

Intaso sabbioso
Supporto primario

Radici

Terreno

Kasper Lund Poulsen
Groundman in CERES Park

Big Roll di Mixto® in vivaio

LA POSA.

RISULTATO.

Preparata la base, il giorno successivo è iniziata la posa
dei rotoli dei Big Rolls, appositamente preparati in vivaio.

Un campo con un’ottima capacità drenante anche
in condizioni climatiche rigide e umide, un tappeto
erboso misto sintetico/naturale dalle eccezionali
caratteristiche meccaniche, ma indistinguibile da un
manto tradizionale.

Posati 2.500 mq di Mixto il primo giorno, 5.000 mq il
secondo, per terminare in soli 3 giorni l’intero campo da
gioco.

La crescita in vivaio dei Big Rools di Mixto ha permesso
di ridurre al minimo i tempi di trasformazione di questo
campo da naturale in ibrido.

Posa presso lo stadio
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