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ALTEZZA CM. DESCRIZIONE MISURA PREZZO/mq. €

10 Vespaio altezza cm. 10 50 x 50 20,00

14 Vespaio altezza cm. 14 50 x 50 22,00

20 Vespaio altezza cm. 20 50 x 50 23,20

24 Vespaio altezza cm. 24 50 x 50 24,00

29 Vespaio altezza cm. 29 50 x 50 25,00

40 Vespaio altezza cm. 40 50 x 50 28,00

45 Vespaio altezza cm. 45 50 x 50 31,20

50 Vespaio altezza cm. 50 50 x 50 33,00

60 Vespaio altezza cm. 60 50 x 50 36,00

IMPIEGHI

1. Intercapedine aerate (Vespai e controparete)
2. Ristrutturazione civile ed industriale
3. Pavimentazione di capannoni industriali, serre e celle frigorifere
4. Palestre e campi sportivi con sottofondo drenante
5. Realizzazione di sottotetti ventilati piani e inclinati
6. Cunicoli passacavi e sovralzi pedonabili lungo linee ferroviarie e metropolitane
7. Vani tecnici per l’alloggiamento di impianti e scarichi

VANTAGGI

1. Semplice e rapida soluzione per la realizzazione di vespai aerati, con riduzione di tempi di
mano d’opera di circa l’80%

2. Efficace barriera alla risalita capillare dell’umidità
3. Ventilazione in tutte le direzioni del sottopavimento e del sottotetto con eliminazione di gas

Radon, condense e muffe
4. Facile ispezionabilità degli impianti idrico-fognanti alloggiati nell’intercapedine
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Spondina Fermagetto 200x55H 10,20



GRIGLIATO
SALVAPRATO
CARRABILE
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A richiesta (colore: blu, bianco e giallo)

Lunghezza 484 mm x Larghezza 383 mm x Altezza 50 mm

• Protezione totale del manto erboso.
• Massima facilità e velocità di posa con aggancio dall’alto.
• Profilo superiore antiscivolo.
• Realizzazione di superfici carrabili come parcheggi, passaggi pedonali, campi da golf ecc.
• Materiale stabile ai raggi UV.
• Gli esagoni della griglia sono tutti uguali tra loro consentendo così una crescita omogenea del manto erboso.

VANTAGGI

ESECUZIONE DI PRATO CARRABILE GRIGLIATO SALVAPRATO

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

A) Strato drenante con 10/15 cm di ghiaia, pietrisco, stabilizzato ben battuto, ecc.
B) Realizzazione di superficie di posa per GRIGLIATO SALVAPRATO con 3/4 cm di sabbia silicea stesa e ben battuta.
C) Fornitura e posa in opera del GRIGLIATO SALVAPRATO aventi le seguenti caratteristiche:

• Materiale in PE HD stabile ai raggi UV
• Superficie permeabile pari al 95%.
• Pavimentazione carrabile già a posa appena eseguita senza creare nessun ostacolo alla crescita del

manto erboso.
• Posa dall’alto tramite aggancio a baionetta per dare massima stabilità alla superficie.

D) Esecuzione del manto erboso protetto dal GRIGLIATO SALVAPRATO:
1) Riempimento parziale (al 50%) delle celle del GRIGLIATO SALVAPRATO con un composto di sabbia silicea,

terra vegetale arricchita con torba e humus organico.
2) Fornitura e semina.
3) Successiva copertura del seme con 1 cm di terra vegetale.
4) Fornitura e posa in opera di tappi segnalatori per parcheggi, vialetti, spazi di sosta, ecc.

MATERIALE Polietilene ad alta densità (PE HD) riciclato e stabile ai raggi UV.
Trattadosi di materiale riciclato sono possibili variazioni nelle tonalità di colore.

DIMENSIONI
IMBALLAGGIO 1 pallet = 52 mq
COLORE Verde (nero, grigio, ral 8023 a richiesta)

Euro mq 23,00

Listino 201468

TAPPI LIMITATORI
A temperatura costante di 20°C si ottiene un valore medio di resistenza di oltreRESISTENZA

SCHIACCIAMENTO 130 tonn/mq


