
RB6
Il modulo RB6 è un grigliato erboso di spessore di 10 cm. Come gli altri
grigliati della linea Betonella permette di realizzare una pavimentazione
continua facendo da trama portante al tappeto verde che può svilupparsi
attraverso i fori ricavati nei masselli e tra i masselli contigui. E’ importante
operare un idoneo drenaggio del sottofondo per ottenere un buon iner-
bamento della superficie pavimentata.

Dimensioni cm

Spessore 10 cm

RB6

Peso 150 kg/m2

Colori grigio 

Adatta a traffico lento di sole autovetture, zone 
di stazionamento in parcheggi di autovetture, 
cortili di abitazioni private, marciapiedi, zone 
circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, 
piazze esclusivamente pedonali.

Grigliato erboso composto da blocchi prefabbricati in calcestruzzo a doppio strato, di forma poligonale, iscritti in un rettangolo di lati 500 mm x 400 mm, 
dello spessore di 100 mm.
I blocchi dovranno presentare all’interno della loro configurazione nove fori passanti 6 di forma poligonale e 3 di forma rettangolare; una volta posati 
accostati, tra i blocchi stessi, si formeranno lungo il perimetro altre cavità poligonali, per ciascun lato.
I fori passanti (percentuale di foratura pari a 37%) più quelli formatisi accostando piastra a piastra formano una maglia a rete continua e sono idonei 
alla piantumazione di un prato erboso. Il risultato finale è appunto una pavimentazione inerbita, funzionale per zone di parcheggio di veicoli leggeri. 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.
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
Detti grigliati saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato,  interponendo un  riporto di posa, che al fine di favorire la permeabilità della 
pavimentazione, sarà realizzato di spessore 30-50 mm utilizzando pietrisco di frantoio di granulometria 3-5 o 4-6 mm, lavato e di elevata resistenza 
meccanica.
Si intasano i fori con un misto di terriccio vegetale e pietrischetto; alla fine si semina il manto erboso.

Sede
Via della Liberazione, 48
Casier (TV)
tel. 0422 671205
fax 0422 671301
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Stabilimenti
Casier (TV) tel. 0422 671216/210/217/231 - fax 0422 671208/302
Poggio Mirteto (RI) tel. 0765 268004/268018 - fax 0765 268207 - poggio@tegolaia.com
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