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Ideale per il consolidamento di piccole scarpate o per la costru-
zione di muri giardino e terrazzamenti.
Possibilità di installazione con tre diverse inclinazioni in maniera 
semplice e veloce.
Grazie alla sua struttura è perfettamente coltivabile consentendo 
una notevole integrazione con la natura.

Ideal for consolidation of small slopes or for the construction of 
wall gardens and terracings.
Easy and fast installation in 3 different inclinations.
Perfectly cultivable with a perfect integration with the nature.

Blocco per contenimento terra
Block for land containment

SCARPATA

Pratico, funzionale e veloce da installare - Practical, functional and  fast to fit Pratico, funzionale e veloce da installare - Practical, functional and  fast to fit 

Giardino
Garden

    



Dimensione
L x L (cm)

Nr Pezzi
Pallet

Codice Cont. 40"Dimensioni
Pallet (cm) mt.13,6

81 x 33 x 23 130 x 80 x 230333,0  1089980 858

Peso
Kg c.a

Nr. Pezzi
Bilico

Nr. Pezzi
cont. 40'

Imballo - PackingImballo - Packing

Gamma Colore - ColoursGamma Colore - Colours

Cotto
cotto 

Verde
green

Grigio
grey

Dettagli Details

Il gradino in plastica può assumere diverse funzioni
Plastic step can be used in different functions.

- Terrazzamenti
- Consolidamento scarpate
- Contenimento piccoli pendii

- Terracing
- Slopes consolidation
- Containment of small slopes

Campi di utilizzo - To be usedCampi di utilizzo - To be used

Modalità di posa - InstructionModalità di posa - Instruction
Preparare un fondo con dello stabilizzato battuto e livellato.
Iniziare la posa dei moduli in plastica partendo dalla base e salire cercando di sfasare i vari blocchi e riempiendoli a mano 
a mano con il terriccio.
Una volta terminata la posa procedere con il rinverdimento.

Prepare a flushed bottom and start bottom-up with the blocks and backfill then.
Start the installation of modules in plastic from the bottom up and gradually fill the blocks with soil.
At the end proceed with the plantation.      


