Scheda Tecnica
Scarabelli > Rifiniture
> Grigliato per Pavimentazioni
DESCRIZIONE:

Caratteristiche
la superficie dell’elemento può essere raddoppiata
• Misure: 580 x 580 x 40 mm
realizzando un doppio strato di grigliato, aumentando
• Capacità di carico: 187 Ton/mq certificate
così anche lo strato di terriccio fino a 6 cm
• Due facce contrapposte di differente sagomatura
consentono l’utilizzo del grigliato su superfici
• Grazie alle ampie asole appositamente posizionate
differenti
nel grigliato, di dimensioni fino a 27 x 15 mm con
• Elevata velocità di posa in opera (si possono posare o
luce trasversale longitudinale a funzione aerobica,
rimuovere circa 120 mq/ora)
le radici si diffondono meglio in orizzontale ed
• Non ha un verso di montaggio
attorno al grigliato; in questo modo si garantisce
• Gli elementi si possono montare a squadro, sfalsati,
la crescita del prato in modo omogeneo. Inoltre,
uno sopra l’altro sfalsati e non ed infine uno dal lato
l’acqua si distribuisce gradualmente senza ristagnare,
superiore e l’altro dal lato inferiore un po’ sfalsati sia in
garantendo un’altissima capacità drenante
• Antiscivolo da ambo i lati grazie agli spuntoncini
orizzontale che in verticale
• In qualsiasi momento si può togliere e riposizionare
arrotondati che non pregiudicano la possibilità di
anche un singolo grigliato grazie al particolare sistema realizzare camminamenti in genere
di aggancio
• Completo di validi accessori come i tappi segnaletica e
• Resistente e flessibile grazie alla particolare forma
gli anelli di bloccaggio che permettono di rendere un
delle costole verticali e degli agganci
corpo unico e stabile, più pezzi uniti insieme, al fine di
• La riserva d’acqua (lt/mq 1,5) distribuita in tutta
ottenere un’eccezionale stabilità e flessibilità

Ornamentale

anelli di
bloccaggio

Cod.

Descrizione

Colore

Dimens. m2

Conf.

GCR001

Grigliato

Verde•

1

3

ABS001

Anello bloccaggio lato
superiore

Verde•

1

1

ABI001

Anello bloccaggio lato
inferiore

Verde•

1

1

TGS001

Tappo segnaletico lato
superiore

Bianco••

1

1

TGI001

Tappo segnaletico lato
inferiore

Bianco••

1

1

• Colori disponibili su richiesta grigio e beige •• Colori disponibili su richiesta grigio e blu
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