GRIGLIATI

GRIGLIATI

RB6

RB7

CARATTERISTICHE TECNICHE

RB6

RB7

10 cm

8 cm

145 kg/mq ca.

115 kg/mq ca.

LUNGHEZZA

50 cm

50 cm

LARGHEZZA

50 cm

33,3 cm

FINITURA SUPERFICIALE

doppio strato

doppio strato

COLORI

grigio, ambra

grigio, ambra

SPESSORE
PESO

DESTINAZIONE D’USO

VOCE DI CAPITOLATO RB6
Pavimentazione in grigliato erboso carrabile realizzato con piastre forate mod. RB6 LINEAVERDE dimensioni cm 50 x 50 spessore cm 10 colore grigio, ambra, realizzate in un
unico strato di calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza. Il fondo di base dovrà essere
opportunamente predisposto per sopportare carichi previsti dalla destinazione d'uso e le
lastre forate saranno poste in opera a secco su allettamento in sabbia grossa di frantoio ben
costipata di spessore variabile cm 4÷5. I fori della pavimentazione verranno riempiti a raso
con terreno vegetale, opportunamente concimato e seminato al fine di ottenere una perfetta
crescita del tappeto erboso. Su richiesta vengono forniti su cd-rom i capitolati completi.
VOCE DI CAPITOLATO RB7
Pavimentazione in grigliato erboso carrabile realizzato con piastre forate mod. RB7 LINEAVERDE dimensioni cm 50 x 33,3 spessore cm 8 colore grigio, realizzate in un unico
strato di calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza. Il fondo di base dovrà essere
opportunamente predisposto per sopportare carichi previsti dalla destinazione d'uso e le
lastre forate saranno poste in opera a secco su allettamento in sabbia grossa di frantoio ben
costipata di spessore variabile cm 4÷5. I fori della pavimentazione verranno riempiti a raso
con terreno vegetale, opportunamente concimato e seminato al fine di ottenere una perfetta
crescita del tappeto erboso. Su richiesta vengono forniti su cd-rom i capitolati completi.
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