ERBA SINTETICA
synthetic turf

CHIMIVER E IL SUO IMPEGNO VERSO L'AMBIENTE
CHIMIVER COMMITMENT TOWARDS THE ENVIRONMENT

I NOSTRI IMBALLI IN PLASTICA SONO ECOSOSTENIBILI*
OUR PLASTIC PACKAGING ARE ECO-FRIENDLY

Contenitore composto da oltre il

Imballi composti dal

DI PLASTICA RICICLATA

DI PLASTICA RICICLATA

90%

Bucket made of more than 90% recycled plastic

50%

Packaging made of 50% recycled plastic

I NOSTRI PRODOTTI SONO A BASSE EMISSIONI DI CO2
OUR PACKAGINGS HAVE VERY LOW CO2 EMISSIONS

Materie prime Rinnovabili Renewable raw materials
Materie prime di origine Naturale Raw materials natural resources
Materie prime Fossili Fossil raw materials

Il 25% degli imballi utilizzati da Chimiver sono in metallo, quando la composizione del prodotto chimico lo permette.

*

*25% of the packaging used by Chimiver are made of metal, when the chemical composition of the product allows their use.

Utilizzo di polimeri derivati da materiali post-produzione,
post-consumo e biodegradabili

Prodotto con materie prime a "km zero"

Use of polymers coming from materials from post production waste
and from post consumption biodegradable waste

Produced with raw material from local suppliers

75% materie prime naturali di cui 28% rinnovabili

Biodegradabile

75% of natural raw material of which the 28% renewable

Biodegradable

Non tossico per organismi acquatici

No VOC
NO VOC

NON TOXIC

Non-toxic for water environment

Bassissime emissioni di VOC

Riduzione della carica microbica

Very low VOC emissions

Reduction of microbes charge

Resine prodotte con il 50% di materie prime riciclate

Contiene tensioattivi di origine naturale
derivanti dallo zucchero

Resins produced with the 50% of recycled raw materials

Contains surfactants from natural origin
from sugar

ADESIVI ADHESIVES

Adesiver Green Turf (A+B)
4 stagioni

Adesivo poliuretanico bicomponente senza alcuna modificazione epossidica a
bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Impieghi: Incollaggio delle bande
di giunzione tra i teli di erba sintetica posti all’interno e all’esterno, sia d’estate che
d’inverno, anche in presenza di umidità residua.

4 seasons

Two-component polyurethane adhesive without any epoxy modification with very low
emission of volatile organic compounds suitable for all seasons. Destinations: Bonding
jointing strips between synthetic turf sheets, for indoor or outdoor, both in summer and
winter, also in presence of residual humidity.

B

A

Faster +

NO VOC

Ritardante

Accelerant

Retarding

Accelerating additive for two-component polyurethane adhesives, specifically
formulated for Adesiver Green Turf/Adesiver 327 PU /Adesiver RE 702. It is used
to accelerate the setting time of the adhesive and installation of the flooring.

g 100

55 pz.

-

-

Kg 605

7,80/kg

Kg 5+0,5

-

Kg 412,50

8,20/kg

Slower -

Accelerante

Additivo accelerante per adesivi bicomponenti poliuretanici, specificatamente
formulato per Adesiver Green Turf / Adesiver 327 PU / Adesiver RE 702. Viene
utilizzato per accelerare i tempi di presa e di messa in opera delle pavimentazioni.

Kg 10+1

Additivo ritardante per adesivi bicomponenti poliuretanici, specificamente
formulato per Adesiver Green Turf / Adesiver 327 PU / Adesiver RE 702. Viene
utilizzato per rallentare i tempi di presa e di messa in opera delle pavimentazioni.
Retarding additive for two-component polyurethane adhesives, specifically
formulated for Adesiver Green Turf/Adesiver 327 PU /Adesiver RE 702. It is used
to slow down the setting time of the adhesive and installation of the flooring.

11,10 pz.

g 200

55 pz.

-

11,10 pz.

600 ml

20

1000

16,70 pz.

310 ml

12

-

13,10 pz.

Adesiver Green Turf 1K
Riparazioni

Adesivo poliuretanico monocomponente igroindurente a bassissima emissione di VOC,
caratterizzato da un’elevata tixotropia e un’ottima presa iniziale. E’ di facile applicazione,
elevata elasticità che si mantiene costante nel tempo, buona adesione sulla maggior parte
delle superfici. Non schiuma in fase di indurimento. Impieghi: Incollaggio delle bande di
giunzione tra i teli di erba sintetica posti all’interno e all’esterno, anche in presenza di
umidità residua.

Restoring

Single-component polyurethane adhesive without any epoxy modification with very
low emission of volatile organic compounds. ADESIVER GREEN TURF 1K is easy to apply
and its high elasticity is kept over the time guarante a superb adhesion to a variety of
subfloors. Destinations: Only to be used for repairs jointing strips between synthetic
turf sheets, for indoor or outdoor, also in presence of residual humidity.

Banda bianca TNT per
campetti

Banda omologata

Banda adesiva per
landscape

Banda di giunzione

Banda di giunzione

Banda di giunzione autoadesiva

Banda di giunzione appositamente progettata per
l’installazione di manti in erba sintetica in ambito
residenziale e per campi sportivi amatoriali. Ideale
per medie / grandi dimensioni o per applicazioni fai
da te. Altezza Rotolo 30 cm. Lunghezza Rotolo 200
metri lineari.

Jointing strips

Jointing strip designed to seam synthetic turfs in
residential areas, recreational and professional
sport fields. Ideal for medium to large sized turfs or
for DIY applications. Roll height 30 cm. Roll lenght
200 meters.

Event Lane

Banda di giunzione appositamente progettata per
l’installazione di manti in erba sintetica in ambito
residenziale e per campi sportivi amatoriali e
professionali. Ideale per tutte le dimensioni e per
applicazioni professionali. Compatibile con i sistemi
di incollaggio rispondenti ai requisti FIFA e LND per
il calcio. Altezza Rotolo 40 cm. Lunghezza Rotolo 300
metri lineari.

Self-adhesive jointing strips

Self-adhesive jointing strip designed to seam
synthetic turf in residential areas, recreational and
professional sports fields. BANDA OMOLOGATA is
compatible with bonding systems that meet FIFA
and LND requirements for football. Roll height 40
cm. Roll lenght 300 meters.

Banda di giunzione autoadesiva appositamente
progettata per l’installazione di manti in erba
sintetica in ambito residenziale. Ideale per piccole /
medie dimensioni o per applicazioni fai da te. Altezza
Rotolo 12 cm. Lunghezza Rotolo 10 metri lineari.

Self-adhesive strip

Self-adhesive jointing strip designed to seam
synthetic turf in residential areas. Ideal for small
to medium sized turfs or for DIY applications. Roll
height 12 cm. Roll lenght 10 meters.

NO VOC

BREVE DURATA
SHORT TERM

Erba sintetica

Idropittura pigmentata di breve durata per la demarcazione dei vari settori dei campi
da gioco indoor ed outdoor in erba sintetica. Caratterizzata da ottima copertura ed
essiccazione; resistente anche in presenza di pioggia. L’aspetto finale del filo d’erba
risulta morbido, opaco e naturale. EVENT LANE è indicata per i campi in erba sintetica
con intaso naturale.

Synthetic turf

Water-based paint of short term for the line-marking of indoor and outdoor synthetic
grass fields. It has superb hiding ability, quick drying and excellent weatherability (heavy
showers resistance). The final look of the grass treated is matt, natural and with soft
effect. EVENT LANE is recommended for natural infill turfs.

Kg 10

-

White Lane

Kg 440

19,60/kg

MEDIA DURATA
MEDIUM TERM

Erba sintetica e naturale

Idropittura pigmentata di media durata per la demarcazione dei vari settori dei campi
da gioco indoor ed outdoor in erba naturale e sintetica. Caratterizzata da ottima
copertura ed essiccazione; resistente anche in presenza di pioggia. L’aspetto finale del
filo d’erba risulta morbido, opaco e naturale. WHITE LANE è indicata per i campi in erba
sintetica con intaso naturale.

Synthetic and natural turf

Water-based paint of medium term for the line-marking of indoor and outdoor natural
and synthetic grass fields. It has superb hiding ability, quick drying and excellent
weatherability (heavy showers resistance). The final look of the grass treated is matt,
natural and with soft effect. WHITE LANE is recommended for natural infill turfs.

Kg 10

-

Kg 440

5,90/kg

IDROPITTURE WATER PAINTS

Adv Lane

LUNGA DURATA
LONG TERM

Erba sintetica

Idropittura pigmentata di lunga durata per la demarcazione dei vari settori dei campi
da gioco indoor ed outdoor in erba sintetica. Caratterizzata da ottima copertura ed
essiccazione; resistente anche in presenza di pioggia. L’aspetto finale del filo d’erba
risulta morbido, opaco e naturale. ADV LANE è indicata per i campi in erba sintetica
con intaso naturale.

Synthetic turf

Water-based paint of long term for the line-marking of indoor and outdoor synthetic
grass fields. It has superb hiding ability, quick drying and excellent weatherability (heavy
showers resistance). The final look of the grass treated is matt, natural and with soft
effect. ADV LANE is recommended for natural infill turfs.

Self Re-Mover Lane

NO VOC

Kg 10

-

Kg 440

19,60/kg

L5

-

L 750

10,80/L

L1

12

L 528

12,40/L

NON TOXIC

Rimuovi linee temporanee

Detergente per la rimozione di WHITE LANE, ADV LANE ed EVENT LANE utilizzate per
tracciare le linee di demarcazione delle aree da gioco di campi in erba sintetica temporanei.

Temporary lines remover

Cleaner recommended for the complete removal of WHITE LANE, ADV LANE and EVENT
LANE, which are used for the temporary line-marking of synthetic turf fields.

MANUTENZIONE MAINTENANCE

PE

LY

PE

T

Clean Garden

FRIEND

LY

T

FRIE ND

Detergente intensivo

Detergente concentrato alcalino intensivo, adatto alla pulizia di prati in erba sintetica
in ambito residenziale. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace
e rapido sulla superficie. Additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alla
superficie erbosa una pulizia profonda e prolungata nel tempo anche in presenza di animali
domestici. Deterge e profuma di prato fiorito. Disponibile nella versione antistatica.

Intensive cleaner

Intensive alkaline concentrate cleaner for the daily maintenance of landscaping synthetic
turf. Is additived with nanoparticles which guarantee on the surface a deep cleaning and
a long lasting action even in presence of pets. Cleans and leaves a pleasant meadow
floral fragrance. Available in Antistatic version.

L 25

-

L 600

13,00/L

L5

4

L 640

14,10/L

L1

12

L 528

15,80/L

L1

Antistatico

18,90/L

Clean Garden EXTRA
Detergente intensivo condizioni stress estremo

Detergente concentrato alcalino intensivo, per erba sintetica e manti sportivi sintetici
in generale, come campi da tennis, golf, parchi gioco, ecc. Grazie alla sua particolare
formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. Additivato con speciali
nanoparticelle che garantiscono alla superficie erbosa una pulizia profonda e prolungata
nel tempo. Deterge e profuma di prato fiorito. Disponibile nella versione Pronto all’uso.

High intensive action cleaner

Intensive alkaline concentrate cleaner for sportive and landscaping synthetic turf
surfaces as tennis court, golf, recreation parks, balcony, terraces ect. Thanks to its
particular formulation it acts effectively and quickly on the surface. Additived with
nanoparticles which guarantee on the surface a deep cleaning and a long lasting action.
Cleans and leaves a pleasant meadow floral fragrance. Available in Ready to use
version.

L 25

-

L 600

24,70/L

L5

4

L 640

25,80/L

L 0,75

12

600 pz.

17,60 pz.

L 25

-

L 600

19,80/L

L5

4

L 640

20,90/L

Clean Garden SPORT
Detergente intensivo per manti sportivi

Detergente concentrato alcalino intensivo, adatto alla pulizia di manti sportivi in erba
sintetica. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido
sulla superficie. È additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alla superficie
erbosa una pulizia profonda e prolungata nel tempo. Deterge e profuma di prato fiorito.
Disponibile nella versione antistatica.

Intensive cleaner for sportive synthetic turf floors

Intensive alkaline concentrate cleaner for the regular cleaning of sportive synthetic
turf surfaces. Thanks to its particular formulation it acts effectively and quickly on the
surface. Is additived with nanoparticles which guarantee on the surface a deep cleaning
and a long lasting action. Cleans and leaves a pleasant meadow floral fragrance.
Available in Antistatic version.

L5

Antistatico

26,10/L

T

PE

LY

PE

Clean Garden PRONTO

FRIEND

LY

T

FRIE ND

Detergente intensivo pronto all’uso

Detergente alcalino pronto all’uso intensivo adatto alla pulizia di prati in erba
sintetica in ambito residenziale. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo
efficace e rapido sulla superficie. Additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono
alla superficie erbosa una pulizia profonda e prolungata nel tempo anche in presenza
di animali domestici. Deterge e profuma di prato fiorito. Disponibile nella versione
antistatica.

Intensive ready to use cleaner

Intensive alkaline ready to use cleaner for the daily maintenance of landscaping synthetic
turf. Thanks to its particular formulation it acts effectively and quickly on the surface. Is
additived with nanoparticles which guarantee on the surface a deep cleaning and a long
lasting action even in presence of pets. Cleans and leaves a pleasant meadow floral
fragrance. Available in antistatic version.
L 0,75

12

L 0,75

600 pz.
Antistatico

10,30 pz.
12,00 pz.

Kit Manutenzione Erba Sintetica
Maintenance Kit Synthetic Turf
Erogatore Mixer

Con il suo semplice funzionamento a valvola singola, “Erogatore Mixer”
è ideale per l’erogazione di Clean Garden, detergente concentrato alcalino
intensivo. Facile da usare, azione immediata.

Mixing Dispenser

Thanks to its simple single-valve operation, “Mixing Dispenser” is ideal
for dispensing our Clean Garden, intensive alkaline concentrated cleaner.
Ready to use, quick action.

Resa/Coverage = 1 l / 200 m2

1

6

144 pz.

52,90 pz.

Il Kit contiene:

The Kit contains:

• 3 confezioni da 1 litro di Clean Garden
• 1 Erogatore Mixer

• 3 packs of 1 liter of Clean Garden
• 1 Mixing Dispenser

Clean Padel
Detergente intensivo per campi da padel

Detergente concentrato alcalino, intensivo adatto alla pulizia di tutti I campi da
padel sia indoor che outdoor. Grazie alla sua particolare formulazione contenente
tea tree agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. Additivato con speciali
nanoparticelle che garantiscono alla superficie una pulizia intensiva e prolungata nel
tempo mantenendola pulita e salubre. La sua speciale formulazione contenente
essenze arboree naturalmente sgradite agli insetti, deterge e rinfresca la superficie
trattata lasciando un fresco e piacevole profumo di agrumi, citronella ed eucalipto.

Intensive ready to use cleaner

Intensive alkaline ready to use cleaner for the daily maintenance of landscaping synthetic
turf. Thanks to its particular formulation it acts effectively and quickly on the surface. Is
additived with nanoparticles which guarantee on the surface a deep cleaning and a long
lasting action even in presence of pets. Cleans and leaves a pleasant meadow floral
fragrance. Available in antistatic version.

L5

4

L 640

14,10/L

L1

12

L 528

15,80/L
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Rivenditore autorizzato / Authorized dealer
Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche
ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo
la nostra azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da
parte dell’utilizzatore che si assume la responsabilità dell’esito finale del lavoro.
All the information in this catalogue has been given according to the best of our
knowledge and technical experience. Therefore, they are not binding in any way our
company. Every single case should be put to a practical test by the user, who assumes
full responsibility for the final outcome of his work.

CHIMIVER PANSERI S.p.A.
PONTIDA (BG) - ITALY - chimiver.com

