PROFESSIONAL synthetic turf

OPERAZIONI DI POSA
Laying operations

SCARICO DEI MATERIALI
UNLOAD OF THE PACKAGINGS
Scaricare i rotoli e stoccarli in modo da prevenire la formazione di pieghe
e increspature nel manto. Durante lo svolgimento delle operazioni, trattare gli imballi con cura al fine di evitare rotture o lacerazioni.
Unload the rolls and stock them in o position that prevents the formation
of folds and creasings.
During the process handle the packaging with care in order to avoid possible breaking or rips.
Scaricare tutti gli imballi contenenti il resto del materiale prestando particolare attenzione a non rovesciare quelli attaccati a pallet.
Unload all the packaging containing the rest of the materials paying attention to avoid the overturning of the ones packed on pallets.
Assicurarsi di utilizzare attrezzature e macchinari adatti e funzionanti
(camion equipaggiati con gru, carrelli elevatori progettati per resistere al
carico da movimentare, corde e catene adeguatamente calibrate e perfettamente funzionanti) e lavoratori preparati (rispettare la regolamentazione sulla sicurezza individuale).
Take care of utilizing proper and reliable tools and mochinery (truck
equipped with crane, lifts designed to resist to the weight of the load that
have to be moved, straps and chains advisably calibrated and perfectly
functioning) and skilled workers (take care of the respect of the regulations regarding the individual safety).

E’ molto importante mantenere la banda di giunzione asciutta ed i restanti materiali al fresco e coprirli con teli di colore chiaro.
It’s very important to keep the connecting tape dry and the other materials os fresh as they con be, so store them in order to ovoid superheating
and cover them with light colored sheets.

Prima di iniziare la fase di rimozione degli imballi, fare un inventario in
modo da verificare il numero dei colli, la lunghezza dei rotoli e la conformità dei materiali consegnati in relazione ai documenti di trasporto.
Before the start of the unwrapping phase, make an inventory check and
verify the number of the pakagings, the lenght of the rolls and the conformity of the delivered materials in relation to the transportotion document.

CONTROLLO DEL SOTTOFONDO
SUBSTRUCTURE CHECK
Verificare il perfetto stato dello strato di superficie prima di iniziare le operazioni di posa dei rotoli.
Per poter procedere è necessario avere un adeguato strato superiore del
sottofondo realizzato in sabbia tirata con un regolo e compattata con un
rullo di ferro non vibrante.
Verify the perfect state of the base before the start of the actual turf installation phase.
In order lo proceed with the laying plan, the surface must present a proper
layer on top of the substructure finished with a wooden straight edge and
compacted with a no vibration roller.

Prima di cominciare l’esecuzione dell’istallazione, eseguire le seguenti
operazioni di verifica:
-controllare la compattezza dello strato superiore del piano di posa in
sabbia, che deve essere adeguatamente compatto.
-controllare la planarità della base, ovvero verifica della mancanza di dossi, buche o avvallamenti.
Questa operazione deve essere eseguita attraverso un filo teso facendolo
aderire al suolo da due addetti, uno sulla linea mediana del campo e l’altro
sulla linea di bordo campo. Una terza persona dovrà verificare l’aderenza di suolo e filo per l’intera durata dell’operazione. Controllare l’intera
superficie tramite passaggio con regolo di legno in modo da verificare la
presenza di eventuali ulteriori imperfezioni.
Before the laying of the turf you have to execute the following verification
operations:
- control of the consistency of the superficial layer of the laying plan surface that must be compact.
- control of flatness of the base, regarding the total absence of holes, depressions or bumps.
This operation must be performed through a wire stretched along the
ground from two persons, one will stay on the sideline and the other on
the midfield central line, while a third person will have lo check the adherence of the wire to the ground and the constant directional linearity.
Control the whole surface of the field with the straight edge (minimum
lenght 3m) as a further verification of possible imperfections.

Controllare le pendenze da progetto tramite l’ausilio di adeguato equipaggiamento laser.
Control the plan slopes with laser equipment.

In caso di difetti rispetto alle suddette caratteristiche di compattezza, planarità, durezza e pendenze, la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere
alla sistemazione delle zone non conformi.
In case you might find any discrepancy as regards hardness, consistency,
flatness and solpes, the company that worked on it will have to necessarily provide for the resettlement of the non conforming zones.

POSA DEI ROTOLI
ROLLS LAYING
Durante le operazioni di posa prestare attenzione a non danneggiare il
sottofondo. Se ciò dovesse accadere, provvedere a sistemare tramite regolo e successiva rullatura.
During the laying operation take care of avoiding substructure damages.
If that happens, provide for settlement with straight edge and subsequent
rolling.

Posizionare i rotoli fianco a fianco verificando che la direzione di srotolamento sia la stessa.
Position the rolls side by side verifying that the direction of unrolling is the
same for every roll.
Rimuovere l’imballo del rotolo con un cutter, prestando attenzione a non
danneggiare l’erba sintetica.
Remove the packaging of the rolls with a cutter taking care of avoiding any
damage to the artificial grass.
Srotolare ed in seguito posizionare i rotoli, a partire dal lato opposto al
punto di accesso al campo.
Unrolling and subsequent positioning, starting from the farthest side
from the point of occess to the field.

Rifilare le cimose agendo direttamente sul retro del primario con un cutter, prestando attenzione ad eliminare il primo punto in prossimità dei
bordo. Questa operazione deve però essere eseguita ad una certa distanza dai punti per evitare di taglia li provocando il distacco delle fibre.
Trimming the selvages directly on the overturned turf with the appropriate cutter, taking care of removing the first stitch of the two selvages.
The cut cannot be in proximity of the points, in order to avoid the resulting
detachment of the fibres.
Rifilare le line intessute nei rotoli ed arrotolarle, depositandole a parte in
attesa di un successive utilizzo.
Trimming of the lines with rolling and temporary stocking waiting for the
subsequent utilization.
Srotolare, rifilare e posizionare ogni rotolo prima di passare al successivo
in modo da favorire il corretto affiancamento degli stessi.
Unroll, trim and position every single roll and proceed with the following
one for the correct side by side placement.

Arrotolare e conservare eventuali rimanenze della rifilatura, per un possibile utilizzo successivo.
The remaining pieces of turf have to be rolled up avoiding folds and stocked for a possible later usage.

INCOLLAGGIO MANUALE
MANUAL GLUING
Le condizioni necessarie per le operazioni di incollaggio sono una temperatura tra 5 C° e 35 C° e una umidità massima relativa dell’80%.
The necessary conditions for the gluing operation are a temperature
between 5 C° and 35 C° and a relative maximum humidity of 80%.
Mescolare la colla bicomponente con un miscelatore meccanico fino ad
ottenere un composto omogeneo.
Mix the bicomponent glue with a mechanical mixer until you obtain a homogeneous mass.

Spalmare la colla in quantità di 0,50 kg/ml su di una banda di giunzione da
40 cm e di 0,35 kg/ml su di una banda da 35 cm. Il composto deve essere
distribuito su tutta la superficie della banda utilizzando una spatola metallica quadrata o rettangolare, prestando attenzione al suo stato di usura.
Spread the glue in the quantity of 0.45 kg/ml on the whole tape utilizing a 4
mm square or rectangular metal spatula monitoring its usury.

Allineare, congiungendoli, i bordi dei rotoli e favorire il loro fissaggio tramite l’utilizzo di un peso da porvi sopra. Questa operazione può essere
svolta con l’ausilio di un rullo da passare per tutta la lunghezza della giuntura dei rotoli, oppure di assi di legno sulle quali verranno appoggiati dei
pesi.
Align the splices and help their fixing with a proper weight on them.
This operation con be performed through a roller passing on the connection lines or wooden boards laying down on them and loaded with some
weight.

Il peso dovrà essere applicato per tutta la durata del periodo di catalizzazione del collante.
Durante periodi con temperature particolarmente elevate, la procedura
di passaggio del rullo deve essere eseguita un maggiore numero di volte.
The weight has to be applied during the glue catalysis period.
During high temperatures periods the rolling procedure musi be performed more often.

INCOLLAGGIO CON APPOSITA MACCHINA
SPREADING MACHINERY GLUING
Le condizioni necessarie per le operazioni di incollaggio sono una temperatura tra 5 C° e 35 C° e una umidità massima relativa dell’80%.
The necessary conditions for the gluing operation are a temperature
between 5 C° and 35 C° and a relative maximum humidity of 80%.

Mescolare la colla bicomponente con un miscelatore meccanico fino ad
ottenere un composto omogeneo.
Mix the bicomponent glue with a mechanical mixer until you obtain a homogeneous mass.

Una persona rifornisce la macchina con il collante e controlla il perfetto
svolgimento dell’operazione oltre ad essere responsabile del dosaggio
della colla e del rifornimento della banda. La quantità corretta è 0,50 kg/
ml per la banda da 40 cm e 0,35 kg/ml per la banda da 30.
One person supplys the machinery and checks the perfect working state
and dosage of the glue and the supply of the tape. The proper quantity is
about 0.45 kg/ml. Minimize the contact between glue and skin. Another
person unrolls and positions the tape spread with the glue along the connecting line.

Allineare, congiungendoli, i bordi dei rotoli e favorire il loro fissaggio tramite l’utilizzo di un peso da porvi sopra. Questa operazione può essere
svolta con l’ausilio di un rullo da passare per tutta la lunghezza della giuntura dei rotoli, oppure di assi di legno sulle quali verranno appoggiati dei
pesi.
Align the splices and help their fixing with a proper weight on them.
This operation con be performed through a roller passing on the connection lines or wooden boards laying down on them and loaded with some
weight.

Il peso dovrà essere applicato per tutta la durata del periodo di catalizzazione del collante.
Durante periodi con temperature particolarmente elevate, la procedura
di passaggio del rullo deve essere eseguita un maggiore numero di volte.
The weight has to be applied during the glue catalysis period.
During high temperatures periods the rolling procedure musi be performed more often.

POSA DELLE LINEE
TRACKING AND INLAYING OF THE LINES

Utilizzare un teodolite o una squadra per il tracciamento delle righe.
Utilize theodolite or square for the tracking of the field.

Utilizzare un coltello a doppia lama di lunghezza regolabile guidato seguendo il fianco di un regolo di legno.
Utilize an adjustable double bladed knife in order to adapt and direct it
placing it alongside to a straight edge.
Utilizzare un compasso modulare o una corda metallica per il tracciamento delle linee di forma circolare.
Utilize a modular compass or a steel wire, for the tracking of the circles.

Le linee devono essere posate con le fibre orientate nella stessa direzione
di quelle del resto del campo, quando possibile. Prestare molta attenzione ai punti di incrocio delle linee.
The lines have to be inlaid with the fibres oriented in the same direction
as the rest of the fibres.
Pay ottention to the crossings of the lines.

Allineare, congiungendoli, i bordi dei rotoli e favorire il loro fissaggio tramite l’utilizzo di un peso da porvi sopra. Questa operazione può essere
svolta con l’ausilio di un rullo da passare per tutta la lunghezza della giuntura dei rotoli, oppure di assi di legno sulle quali verranno appoggiati dei
pesi.
Alignthe splices and help their fixing with a proper weight on them. This
operation con be performed through a roller passing on the connection
lines or wooden boards laying down on them and loaded with some
weight.

Verificare tutte le misure del campo una volta competato, prima di dare
inizio alle operazioni di intaso.
Verify every measurement once the field is completed, before the beginning of the infill insertion.

INTASO DEL CAMPO - INTASO CON SABBIA
TURF INFILL - COMPLETE SAND INFILL
INTASO DEL CAMPO: Attendere almeno 12 ore dopo il competamento
dell’ultima fase di incollaggio prima di dare inizio alla fase di intaso. Per
un’indicazione maggiormente precisa, verificare sempre le tempistiche
indicate dal produttore della colla.
TURF INFILL: Wait at least 12 hours after the completion of the last gluing
before The beginning of the infilling phase.
Verify the times indicated by the glue producer.
INTASO DEL CAMPO: Verificare la corretta congiunzione dei bordi dei
rotoli prima di inizare ad intasare. Assicurarsi che il campo sia asciutto,
senza traccia alcuna di pioggia o neve.
TURF INFILL: Verify the proper junction of the rolls before the beginning
of the infilling process, that has to be performed with no traces of rain or
snow as it needs the turf to be dry.
INTASO CON SABBIA: Esaminare la scheda tecnica del sistema posato
per dosare correttamente il quantitativo di sabbia.
COMPLETE SAND INFILL: Examine the data sheets in order to know the
proper required quantity of sand.
INTASO CON SABBIA: Scaricare i sacchi di sabbia con l’attrezzatura appropriata e scegliere con attenzione il luogo di stoccaggio, in modo da
avere spazio di manovra per le operazioni di carico della tramoggia.
COMPLETE SAND INFILL: Unload the sand with proper machinery and
pay attention to stock the infill materials in a piace granting you enough
space for the hopper loading manoeuvres.

INTASO CON SABBIA: Caricare la tramoggia a traino posizionandovi sopra, con le attrezzature appropriate, un big bag. Una volta posizionato
correttamente il sacco, tagliarne il fondo in modo da far fluire la sabbia.
Nel caso in cui la sabbia sia contenuta in piccoli sacchi, caricare la tramoggia manualmente.
COMPLETE SAND INFILL: Load the driving hopper lifting a big bag on
above it with the proper machinery.
Once the bag has reached the righi position, cut its bottom in order to fill
the hopper.
If the sand is supplied in small sacks load the hopper manually.

INTASO CON SABBIA: Distribuire la sabbia finchè non si sarà intasata tutta la superficie del campo. Effettuare le operazioni di spazzolamento al
termine di ogni distribuzione.
COMPLETE SAND INFILL: Distribute the infilling sand through one driving hopper until you obtain the infilling of the whole surface.

SAND AND RUBBER INFILL
SAND AND RUBBER INFILL
Esaminare la scheda tecnica del sistema posato per dosare correttamente il quantitativo di sabbia.
Examine the data sheets in order to know the proper required quantity of
the single infill materials, the stabilizing and the performing one.
Scaricare i sacchi di sabbia con l’attrezzatura appropriata e scegliere con
attenzione il luogo di stoccaggio, in modo da avere spazio di manovra per
le operazioni di carico della tramoggia.
Unload the sand with proper machinery and pay attention to stock the infill materials in a place granting you enough space for the hopper loading
manoeuvres .
Caricare la tramoggia a traino posizionandovi sopra, con le attrezzature
appropriate, un big bag. Una volta posizionato correttamente il sacco, tagliarne il fondo in modo da far fluire la sabbia. Nel caso in cui la sabbia sia
contenuta in piccoli sacchi, caricare la tramoggia manualmente.
Load the driving hopper lifting a big bag on above it with the proper machinery. Once the bag has reached the right position, cut its bottom in
order to fill the hopper. lf the sand is supplied in small sacks load the
hopper manually.
Distribuire la sabbia finchè non si sarà intasata tutta la superficie del
campo. Effettuare le operazioni di spazzolamento al termine di ogni distribuzione.
Distribute the infilling sand through one or two driving hopper until you
obtain the infilling of the whole surface in order to stabilize it to the ground.
Scaricare i sacchi di gomma con l’attrezzatura appropriata e scegliere con
attenzione il luogo di stoccaggio, in modo da avere spazio di manovra per
le operazioni di carico della tramoggia.
Unload the rubber granules with proper machinery and pay attention to
stock the infill materials in a place granting you enough space for the
hopper loading manoeuvres.
Caricare la tramoggia a traino posizionandovi sopra, con le attrezzature
appropriate, un big bag. Una volta posizionato correttamente il sacco, tagliarne il fondo in modo da far fluire la gomma. Nel caso in cui la gomma
sia contenuta in piccoli sacchi, caricare la tramoggia manualmente..
Load the driving hopper lifting a big bag on above it with the proper machinery. Once the bag has reached the right position, cut its bottom in
order to fill the hopper. lf the rubber granules is supplied in small sacks
load the hopper manually.
Distrubuire i granuli di gomma da intaso in diversi passaggi, fino al livello
di intaso del campo desiderato, al fine di migliorare le sue caratteristiche
e performance tecniche e prestazionali.
Distribute the infilling rubber granules in more steps through one or two
driving hoppers untill you obtain the infilling of the whole surface in order
lo enhance its performing and technical qualities.
Ripetere l’operazione di spazzolatura attraverso una spazzolatrice a motore, fino all’ottenimento di una superficie omogenea.
Repeat the brushing through a motored brush untill you obtain o homogeneous surface.

