
Pratoverde 8

Dimensioni cm

Sede
Via della Liberazione, 48
31030 Casier (TV)
tel. 0422 671205
fax 0422 671301
info@tegolaia.com

Stabilimenti
Casier (TV) tel. 0422 671216/210/217/231 - fax 0422 671208/302
Fornovo di Taro (PR) tel. 0525 39543 - fax 0525 39707 - fornovo@tegolaia.com
Poggio Mirteto (RI) tel. 0765 268004/268018 - fax 0765 268207 - poggio@tegolaia.com
Contursi Terme (SA) tel. 0828 791112/991511 - fax 0828 791120 - contursi@tegolaia.com

Dimensioni cm

Spessore 8 cm

Peso 100 kg/mq

Colori grigio, creta

Grigliato erboso per pavimentazione esterna in calcestruzzo doppio strato, di forma quadrata di dimensione mm 430x430, spessore mm 80. I fori 
quadrati passanti ricavati all’interno del perimetro della piastra, di dimensione mm 101x101, più quelli formatisi accostando piastra a piastra e dovuti 
alla linea spezzata del perimetro stesso, formano una maglia a rete continua. Le facce a contatto sono dotate di distanziatori per preservare da 
scheggiature gli spigoli vivi del bordo superficiale. I fori (percentuale di foratura pari a 45%) sono idonei alla piantumazione di un prato erboso. Tali fori 
possono essere riempiti anche con un apposito massello quadrato da mm 100x100x80 di spessore (mod Quadretto) al fine di ottenere una superficie 
continua di calpestio. Utilizzando poi Quadretto di colore bianco o rosso, solo in alcune fasce, si può ottenere una segnaletica visiva orizzontale per 
indicare i posti auto. Il risultato finale è appunto una pavimentazione inerbata carrabile, funzionale per zone di parcheggio di veicoli leggeri.
Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative con una Certificazione di processo (UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto 
accreditato Sincert.  

 

VOCI DI CAPITOLATO

RACCOMANDAZIONI DI POSA
La posa in opera va effettuata su un riporto di posa di sabbia granita; si opera una leggera compattazione, quindi si intasano i fori con un misto di 
terriccio vegetale e pietrischetto; alla fine si semina il manto erboso. 

Pratoverde 8

Il modulo Pratoverde, costituito da piastre forate di grandi dimensioni, 
permette di realizzare una pavimentazione continua idonea al parcheggio 
di veicoli, facendo da trama portante al tappeto verde che può svilupparsi 
attraverso i fori ricavati nei masselli e tra i masselli contigui. Grazie a queste 
caratteristiche è particolarmente adatto alla realizzazione di pavimentazioni 
inerbate destinate ad aree di parcheggio e o parchi. E’ consigliato l’uso 
esclusivamente nele aree di sosta e non di percorrenza. 
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Taffico lento di sole autovetture, zone di 
stazionamento in parcheggi di autovetture, 
cortili di abitazioni private.


