
Gianazza Angelo S.p.a.

SALVAPRATO-SALVAGHIAIA

Giardino

Edilizia

pratico, facile, veloce e semplice da posare

una soluzione per sopportare
qualsiasi peso



SETTORI DI IMPIEGO

ecologico
Il materiale plastico utilizzato è riciclabile e 
incorruttibile nei confronti degli agenti atmosferici. 
Non inquinante nei confronti dell'ambiente in cui viene 
impiegato. Consente di realizzare zone a   verde dove 
non ne esiste ( parcheggi, piste ciclabili e pedonali) e di 
mantenerlo dove non si voglia inserire cemento o 
asfalti.

Vantaggi

Salvaprato e Salvaghiaia Strong, con un peso di 
oltre 9 kg. al mq e grazie ad uno spessore di c.a 5 
mm della superficie di appoggio, garantiscono una 
portata di oltre 500 ton/mq.

Robusto
500 ton/mq

Drenante
Grazie all'utilizzo di Salvaprato e Salvaghiaia, la 
superficie è in grado di mantenere un'altissima 
capacità drenante consentendone la carrabilità a 
prescindere dalle condizioni atmosferiche.

Invisibile
Le griglie Salvaprato sono a "scomparsa" una volta 
cresciuto il manto erboso. Con una superficie 
inerbita di oltre il 92% , salvaprato garantisce una 
copertura a verde decisamente superiore rispetto ai 
tradizionali pavimentazioni autobloccanti in cemento.

Robusto, resistente, antiscivolo, 
invisibile e ideale per qualsiasi 
tipo di superficie, compresi i terreni
in pendenza: Salvaprato Strong e 
Salvaprato Magnum assicurano 
moltissimi vantaggi.
Inoltre non richiedono manutenzione
e ha un costo decisamente contenuto 
rispetto agli autobloccanti in cemento.



Risparmio di tempo in fase di posa
Grazie alle dimensioni di Salvaprato e 
Salvaghiaia magnum si possono realizzare 
grandi superfici in poco tempo.

Salvaghiaia è il prodotto che grazie alla sua struttura 
consente di realizzare pavimentazioni ricoperte 
con ghiaia e percorribili con qualsiasi mezzo, 
senza l'inconveniente della dispersione della 
stessa e il crearsi di zone con fondo irregolare.

Elimina la Dispersione

Elevata versatilità e praticità
I vari modelli di Salvaprato-Salvaghiaia si adattano  a 
qualsiasi esigenza tagliandoli e adattandoli facilmente 
rispetto alle superfici da realizzare. Salvaprato è perfetto 
anche per la bordatura di piante (marciapiedi ecc.)

Prove di carico eseguite in laboratorio garantiscono 
elevate caratteristiche tecniche.

Certificato e testato

Vantaggi



SETTORI DI IMPIEGOIMBALLIIMBALLI

salvaprato stong 120 (30 m2) 120 x 80 x 230 33 26

salvaghiaia stong 120 (30 m2) 120 x 80 x 230 2633

salvaprato magnum 55 (X m2) 130 x 80 x 230 2630

salvaghiaia magnum 55 (X m2) 130 x 80 x 230 2630

SALVAPRATO
STRONG

SALVAGHIAIA
STRONG

SALVAPRATO
MAGNUM

SALVAGHIAIA
MAGNUM

Dim. 
(cm)

Colore Peso
(Kg)

Portata

Tipologia Nr Pezzi
Pallet

Nr. Pallet
Bilico 13,6m

Nr. Pallet
cont. 40'

Ingombri

verde

grigio

verde

grigio

500 ton/mq       2,4

500 ton/mq       2,4

300 ton/mq       4,8

300 ton/mq       4,8

Cont. 40"Dimensioni
Pallet (cm)

mt.13,6

50x50 h5

50x50 h5

127x76 h4

127x76 h4

SALVAPRATO e SALVAGHIAIA GIANAZZA SONO I PIU' PESANTI
E RESISTENTI DELLA LORO CATEGORIA - OLTRE 9 Kg/m2

SALVAPRATO e SALVAGHIAIA GIANAZZA SONO I PIU' PESANTI
E RESISTENTI DELLA LORO CATEGORIA - OLTRE 9 Kg/m2



SETTORI DI IMPIEGOSETTORI DI IMPIEGOSETTORI DI IMPIEGO

Posa

(alcune possibili applicazioni di Salvaprato e Salvaghiaia Gianazza)(alcune possibili applicazioni di Salvaprato e Salvaghiaia Gianazza)

parcheggi, accessi per autovetture, percorsi pedonali, verde pensile, 
aree condominiali

Verde residenzialeVerde residenziale

Aree soggette a traffico veicolareAree soggette a traffico veicolare accessi a garage in zone direzionali ed industriali; piste da golf, piste ciclabili.

Aree adibite a sosta dei veicoliAree adibite a sosta dei veicoli parcheggi urbani, commerciali ed industriali, anche pensili; anche di sosta 
per camper, roulotte e simili.

Opere di grande impatto ambientaleOpere di grande impatto ambientale rinverdimento di scarpate lungo vie di comunicazione e simili, protezione 
antierosione in centri urbani ed extra-urbane.

Aree di sosta varieAree di sosta varie piazzali d'atterraggio elicotteri, parcheggi-deposito per aree da turismo.

AltriAltri percorsi pedonali obbligati in zone verdi, realizzazione stand 
di alta scenografia presso fiere e grandi manifestazioni.

compattamento del fondo
e livellamento

posa dei tappi marcatori

riempimento con ghiaia

posa delle griglie

riempimento con terra vegetale 
e semina

risultato a lavoro ultimato

Posa di
SALVAPRATO

1 2

3 4a

54b



L'Azienda non risponde per usi impropri del prodotto. Per informazioni più dettagliate si faccia riferimento al catalogo tecnico.

www.gianazza.itwww.gianazza.it
e-mail: gianazza@gianazza.it

ultimo aggiornamento: maggio 2005c

C'è una soluzione
per sopportare

qualsiasi peso.. .U

stefania
Timbro


stefania
Timbro



