
    GREEN

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto    GRIGLIATO                   Linea  GRIGLIATI ERBOSI

Dimensioni cm       50x50

CAPITOLATO>>>              
PAVIMENTAZIONI per ESTERNI

Dimensioni cm

Spessore cm - - 12 -

Peso Kg/mq - - 195 -

CAPITOLATO        >>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

      50x50

FORNITURA
Fornitura di grigliati per pavimentazioni erbose, modello GREEN, in calcestruzzo vibrocompresso a qualità 
controllata e garantita, in monostrato, eventualmente colorati con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di 
marcatura CE ; di dimensioni nominali (rettangolo circoscritto) di cm 50x50 e spessore cm 12. Il grigliato presenta 
delle cavità che permettono un migliore drenaggio e l'inerbimento. L'area della superficie destinata a verde è pari 
al 47%  della superficie totale dell'elemento.

POSA
Posa in opera a perfetta regola d’arte di grigliati erbosi in calcestruzzo vibrocompresso, eseguita a secco e 
comprendente le seguenti operazioni: stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita di cm 4-5; 
posa in opera dei masselli secondo lo schema a scelta della D.L.; eventuali tagli eseguiti a spacco; battitura della 
pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva; riempimento delle cavità e dei 
giunti con materiale di riporto costituito da sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% in spessore maggiore di 2-3 
cm in modo che sia consentito l'inerbimento. La provvista di sabbia, torba e terriccio sarà compensata a parte 
dalla Committenza.
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FINITURE E COLORI

MONOSTRATO

FORNITURA
Fornitura di grigliati per pavimentazioni erbose, modello GREEN, in calcestruzzo vibrocompresso a qualità 
controllata e garantita, in monostrato, eventualmente colorati con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di 
marcatura CE ; di dimensioni nominali (rettangolo circoscritto) di cm 50x50 e spessore cm 12. Il grigliato presenta 
delle cavità che permettono un migliore drenaggio e l'inerbimento. L'area della superficie destinata a verde è pari 
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MONOSTRATO

grigio

SCHEMI DI POSA
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