SALVAPRATO
Modulo alveolare per la realizzazione di prati carrabili
SALVAPRATO è un sistema a moduli componibili atto a rendere ogni superficie erbosa carrabile e calpestabile senza danneggiarla. Realizzato in materiale plastico riciclato di colore
verde e più precisamente in “compound poleoleffinico” avente alta resistenza agli agenti
chimici ed ai raggi UV, grazie alla sua forma
dall’ampia superficie forata consente una maggiore radicalizzazione del tappeto erboso e nel
contempo una maggiore capacità drenante in
caso di abbondanti precipitazioni.
Utilizzato per realizzare parcheggi di zone
residenziali,commerciali e produttive, accessi
ad abitazioni, giardini, terrazze, marciapiedi,
percorsi su impianti sportivi e comunque dove
particolari vincoli archi- tettonici non consentano una pavimentazione tradizionale.

MANTO ERBOSO
SALVAPRATO
TERRICCIO
TERRICCIO E SABBIA
GHIAIA
(strato portante permeabile)
TERRENO

CONSIGLI PER UNA CORRETTA POSA

VANTAGGI

_Per aree di parcheggio autovetture , gettare prima un sottofondo
portante con materiale drenante (sta- bilizzato, ghiaia ecc) di 30 cm,
successivamente uno strato di spessore circa 6 cm con materiale più
fine misto ghiaia terriccio avente granulometria da 0,3 a 0,5 cm ,dopodichè procedere alla rullatura. _Posare gli elementi come indicato in
figura,avendo cura di fissare accuratamente i grigliati tra di loro tramite
le appositi agganci.
_Posizionare gli eventuali delimitatori prima di riempire gli alveoli con
il terriccio.
_Ogni 10 metri è preferibile prevedere spazi di 5 centimetri che permettano di assorbire la naturale dila- tazione del materiale dovuta alle
escursioni termiche.

_Protezione del manto erboso
_Realizzato in materiale plastico riciclato, resistente agli agenti chimici ed ai raggi UV
_Facile e veloce da posare grazie al peso contenuto ed al particolare sistema di aggancio dei
moduli
￼ (un operatore posa fino a 50 m2/ora)
_Elevata capacità portante ( > 200 ton/m2 )
_Elevata capacità drenante grazie all’ampia superficie forata
_Adattabile facilmente a qualsiasi forma dell’area di posa mediante taglio _Invisibile una volta
che il tappeto erboso è realizzato
_Antisdrucciolo grazie al bordo zigrinato

CODICE

DESCRIZIONE

MISURE

DG230

SALVAPRATO

60x40x4 cm

m2/BANCALE PREZZO €/m2
50

17,00
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