ASSISTENZA POLYTAN:
IL PARTNER AL VOSTRO FIANCO

Optando per un prodotto Polytan non solo scegliete di acquistare un rivestimento sportivo di qualità,
perfettamente adatto alle vostre esigenze e installato in modo professionale, ma vi garantite anche
la sicurezza di avere sempre un partner competente al vostro fianco. In qualità di fornitore di sistemi
completi, non offriamo solo tutta l‘attrezzatura per il completamento del vostro impianto (come porte,
pedane per il salto in lungo o canestri da pallacanestro), ma disponiamo anche di macchinari speciali,
sviluppati da noi stessi, per fornire servizi efficienti di pulizia, manutenzione e riparazione dei nostri sistemi di prato sintetico e pavimentazioni sintetiche e garantire così una qualità di utilizzo costantemente
elevata e un ottimale mantenimento del valore dei vostri rivestimenti sportivi Polytan.
Inoltre vi assistiamo fin dall‘inizio nella fase di progettazione, creando per voi progetti CAD, come ad
esempio i progetti di marcatura, o disegni tecnici dettagliati: siamo a vostra totale disposizione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

PANORAMICA DEI NOSTRI SERVIZI:

PULIZIA E MANUTENZIONE

RIPARAZIONE

ASSISTENZA NELLA PROGETTAZIONE

I rivestimenti sportivi di Polytan sono studiati per conservare tut-

Anche in caso di danneggiamenti, dovuti all‘usura, a un uso im-

n

Realizzazione di progetti CAD e disegni tecnici

te le proprie funzionalità anche dopo anni di utilizzo intenso. Lo

proprio o ad atti vandalici, siamo al vostro fianco come partner

n

Misurazione e applicazione delle linee

sporco, la polvere, i pollini, le condizioni ambientali e atmosferi-

competente. A seconda del tipo e dell’entità dei lavori, Polytan

che (come pioggia, neve o un forte irraggiamento solare) sono

metterà a disposizione del cliente una squadra di specialisti per

RIPARAZIONE DI PRATI SINTETICI

fattori che possono abbreviare la vita utile anche del rivestimen-

ripristinare in pochissimo tempo il rivestimento sia da un punto

n

to più resistente. Per questo consigliamo la pulizia periodica dei

di vista estetico che da un punto di vista sportivo-funzionale.

n

Sostituzione linee/applicazione di nuove linee

n



vostri rivestimenti sportivi Polytan effettuata da personale specializzato. Polytan è a vostra disposizione come service partner

ACCESSORI

offrendovi una consulenza competente, apparecchiature speci-

Oltre a una gamma completa di macchinari per la manutenzione,

fiche e personale specializzato. I servizi nell‘ambito della manutenzione sono sottoposti ai controlli per l’assicurazione qualità
RAL e sono certificati secondo RAL GZ 943 e RAL GZ 944.

offriamo una vasta scelta di apparecchiature e accessori sportivi. Se lo desiderate, saremo lieti di inviarvi il nostro catalogo.

Sostituzione dei dischetti del rigore
Rivitalizzazione delle zone sottoposte a stress
(aree maggiormente sollecitate del prato)

RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI
SINTETICHE

Offriamo corsi di formazione e speciali macchinari per la pulizia

n

Risistemazione di tutti i tipi di pavimentazione

e, in caso di necessità, forniamo un servizio di riparazione rapido

n

Rinnovo delle linee su piste di atletica leggera e campi da gioco

e competente. Potete anche scegliere di stipulare con noi un

n

Nuovo strato di rivestimento sintetico

contratto di manutenzione e assistenza.

LA CORRETTA MANUTENZIONE PER I
PRATI SINTETICI

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
n

Seminari sulla manutenzione

n

Pulizia profonda dei prati sintetici (RAL GZ 944)

Un regolare controllo visivo e la rimozione immediata dello spor-

n

Pulizia superficiale delle pavimentazioni sintetiche (RAL GZ 943)

co superficiale o di altra sporcizia fanno parte dei compiti princi-

n

Corsi di formazione

pali di ogni custode di impianti sportivi. Per l‘ordinaria manutenzione Polytan consiglia ai suoi clienti la macchina Polytan-ACS
per spazzolare il prato artificiale e per livellare e pettinare l‘intaso.
Per una manutenzione più intensa Polytan offre il servizio di pulizia meccanica a secco e a umido eseguito dal proprio personale
specializzato con diversi procedimenti.

LA CORRETTA MANUTENZIONE PER LE
PAVIMENTAZIONI SINTETICHE
Anche i rivestimenti di piste di atletica leggera e di impianti
multifunzionali nel corso del tempo si sporcano a causa di diversi fattori ambientali, producendo ad esempio una superficie
erosa, con muschio o incrostazioni. Pulendo con una macchina idropulitrice, lo sporco può essere rimosso ripristinando le
caratteristiche sportivo-funzionali della pista.

RIMOZIONE / RIUTILIZZO / RICICLAGGIO

n

Gewerbering 3

n

86666 Burgheim

n

T: +49 (0) 8432 / 87-0

n

info@polytan.com
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www.polytan.com
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