
CON CELLE PIÙ GRANDI PER DARE ALL’ERBA
PIÙ SPAZIO VITALE E PIÙ UMIDITÀ

Grigliato Salvaprato            l’ultima evoluzione del sistema a moduli componibili che rende qualunque superficie 

erbosa carrabile e calpestabile.

Pratico ed economico, mantiene il prato compatto e folto, permettendo nel contempo il passaggio di auto.

               ha le celle più grandi rispetto alla media delle celle di prodotti analoghi in commercio. Questo per dare 

all’erba maggior spazio vitale per la radicazione e maggiore tenuta dell’umidità nella zolla. La struttura a nido d’ape 

è studiata per garantire la massima resistenza, favorendo la distribuzione dei carichi e delle sollecitazioni.
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Il Grigliato Salvaprato
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La Pontarolo Engineering non si assume la responsabilità per eventuali errori nel contenuto di questo documento e si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche

CELLE PIÙ GRANDI

TAPPI INDICATORI BIANCHI, BLU E GIALLI

Dimensioni:

Peso unitario:

Portata in opera:

Colore:

Confezionamento:

Riempimento con terra:

56 x 60 x h 400 cm

1,300 kg

300 t/mq

verde

pallet monouso con 228 
pz per un totale di 76 mq

0,038 mc/mq (costipato)

La maggiore dimensione delle celle trattiene più 
acqua quando è secco, mentre i fori garantiscono 
il giusto drenaggio quando piove o si irriga

Facile sagomatura: per adattarlo a qualunque 
spazio è sufficiente tagliarlo con una sega circolare 
o flessibile

Altissima capacità portante

Veloce rimozione: dopo averlo posato può essere 
rimosso velocemente per effettuare interventi

Successivamente basta riposizionarlo e ricostruire 
il manto erboso

Perfetta tenuta per i picchetti di ancoraggio di cui 
è munito

Invisibile: una volta cresciuta l'erba si mimetizza 
con il prato fino quasi a scomparire

Indeformabile

Antisdrucciolo per il bordo zigrinato

Realizzo un sottofondo     
di almeno 15 cm con 
materiale pietroso,  su cui 
poso uno strato di alcuni 
cm di materiale più fine

Poso il PRATEX avendo 
cura di agganciare bene gli 
elementi tra loro e inserire 
eventuali tappi indicatori

Riempio con terriccio 
naturale, semino, concimo 
ed innaffio
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Il prato è pronto e carrabile !!4.

DATI TECNICI

MODALITÀ DI POSAPERCHÈ USARE


