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Sede Operativa:

Fraz. Ricchiardo 48 - 12048 sommariva del Bosco 

(CN)

Sede Legale:

Via Torino, 179 - 12048 sommariva del Bosco (CN)

Voce di capitolato:

Elemento per la realizzazre prati e giardini carrabili, mantenendo la possibilità di avere un 'area verde; prodotto in polietilene ad alta densità stabilizzato U.V. per mantenere inalterate le caratteristiche

meccaniche e di colore alla esposizione dei raggi U.V. Consente il passaggio di mezzi con carichi elevati. Realizzare un sottofondo di ghiaino molto permeabile e ben compattato, posizionare sul

sottofondo un letto di sabbia fine ben rullato dello spessore di 4 cm., quindi posizionare il Grillo. Riempire le celle con terra, livellare al fine di intravedere solo la superficie del Grillo, seminare ed

annaffiare.

I dati, le prestazioni e le Normative di riferimento indicati nella presente scheda hanno validità fino alla pubblicazione di documento successivo, MAER si riserva il diritto di apportare modifiche senza 

preavviso, spetta al cliente accertarsi che la scheda sia aggiornata.

ACCESSORI: Tappo segnalatore colore bianco per delimitare parcheggi o aree riservate.

Densità (kg/m³) 160 Materiale
PE HD Polietilene ad alta densità 

reciclato trattato UV e reciclabile

Pezzi/m² 4 Punto di rallentamento (1kg) ISO 306 129°C (charge 1 kg)

Portata utile (t/m²) 118 Resistenza rottura a stress/pressione ambientale Bell-telephone test F ASTM 1693 h 6

Lunghezza rettangolo 

circoscritto (mm)
600 Resistenza all'urto (KJ/m²) 4,5

Larghezza rettangolo 

circoscritto (mm)
400 Durezza DIN 53505 shore D 65

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Spessore nominale (mm) 40 Resistenza alla trazione
AT 50 mm/min MPa27 - AT 100 

mm/min mPa15

FORMA E DIMENSIONI PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

VERDEColori disponibili

SCHEDA TECNICA

VOCE DI CAPITOLATO

Nome commerciale
GRILLO

Linea  -

Quantità a bancale (m²)

PAVIMENTI DRENANTI

50

Peso teorico (kg/m
2
) 4,8

Impiego previsto


