
Voce di Capitolato:
Pavimentazione erbosa realizzata con elementi in calcestruzzo vibrato, spessore nominale di mm 95 con finitura superficiale al quarzo, 
formata da elementi aventi dimensioni modulari di mm: A (330x395); B (90x110); denominati PRATO e TOZZETTO, in colore ______ 
prodotti dalla MA.CE.VI. S.r.l..Tali manufatti dovranno essere inoltre forniti da azienda con Sistema di Qualità certificato da ente accredi-
tato secondo le norme ISO 9001:2008. I manufatti saranno posati a secco su sottofondo in stabilizzato, allettati con sabbia di origine al-
luvionale granulometria 0/6 mm nello spessore variabile di 3-5 cm. Saranno opportunamente tagliati con clipper tutte i manufatti che non 
potranno essere inseriti integralmente in prossimità delle bordature. Per consentire l’inerbimento, le cavità e gli spazi tra i giunti verranno 
riempiti con materiale di riporto costituito da sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% in spessore di circa 2/3 cm sopra la superficie 
di utilizzo della pavimentazione. Prima di effettuare la semina è obbligo irrigare abbondantemente a pioggia la pavimentazione. Al fine di 
non introdurre sollecitazioni meccaniche non tollerabili dal tipo di pavimentazione, in fase di riempimento o semina evitare l’uso di mezzi 
pesanti. Solo dopo il primo taglio di erba la pavimentazione potrà considerarsi agibile.

Scheda tecnica:
Pavè Prato e Tozzetto  
Doppio Strato Quarzo

Caratteristiche manufatto: PRATO TOZZETTO
U.M. A B

Dimensioni modulari mm 330 x 395 90 X 110
Spessore mm 95 95
Densità del calcestruzzo a secco kg/m³ 2200 2200
Requisiti tecnici:

Impiego previsto -- Pavimentazioni 
esterne

Pavimentazioni 
esterne

Emissioni di amianto -- nessuna nessuna
Resistenza caratteristica 
a trazione indiretta per taglio Mpa ≥ 3,6 ≥ 3,6

Resistenza allo scivolamento/slittamento -- soddisfacente soddisfacente
Durabilità: Resistenza agli agenti atmosferici -- B B
Resistenza all’abrasione -- H H
Colori (**) COD. G10 R11

Caratteristiche pavimentazione montata:
Percentuale di foratura (*) % 41 --
Capacità drenante % 100 --
Imballo:

Pezzi a mq nr 7,5 60 pz/mq di 
prato

File a pallet nr 10 --
Metri Quadrati a fila mq 1,17 --
Metri Quadrati a Pallet mq 11,73 455 pezzi
Peso a Metro Quadrato (circa) kg 115 --
Peso pallet (circa) kg 1345 500

 Pavimentazioni Autobloccanti in Cls

Sede e Stabilimento per la produzione di elementi modulari Vibrocompressi
Viale di Pescaiola, 77 - Viciomaggio 52041Civitella in Val di Chiana (AR)

Tel. 0575441743/44  Fax. 0575441470 - info@maceviweb.com - www.maceviweb.com

(*)Il valore minimo di riferimento per la Percentuale di foratura di una pavimentazione in grado di garantire il 100% di Permeabilità (Capacità drenante) a 
tutti gli eventi meteorici ricreati in laboratorio è del 5%.

Autocarro leggero Manuale

Sistema di posa:Carrabilità:Capacità drenante:Finitura superficiale:

A macchinaElevataMono Quarzo

Prato

Tozzetto

Tipologia di posa:

(**) MA.CE.VI. si riserva di apportare miglioramenti e modifiche ai suoi prodotti. I colori dei materiali riprodotti nei nostri cataloghi o sul sito web sono da 
ritenersi puramente indicativi. Efflorescenze, piccole cavità superficiali e leggere differenze cromatiche tra gli elementi sono caratteristiche dei prodotti in 
calcestruzzo e non costituiscono in alcun modo difetto. Le variazioni di tonalità e/o granulometriche fanno parte della natura del prodotto e non costituis-
cono difetto. La tabella colori è scaricabile dal sito web. Per forniture superiori a 150 mq possono essere richiesti altri colori.


