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RL40
Il tappetino da paddock 
economico a tutto tondo



DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni esterne: 50 x 50 cm

Altezza: cm4

Spessore del materiale: mm5

Griglia: x49 - cm 6,2x cm 6,2(per griglia)

pezzi per m2: 4 (pre-assemblato)

Peso: circa kg3 / pezzo - circa kg 12/ m² (± 5%)

Materiale: 100% materiale riciclato

Colore: grigio scuro - nero Stabilità

dimensionale: +/- 3% (da -10°C a +30°C)

Garanzia: anni20

Superficie „bioattiva“: Area aperta 86%, materiale 14%

Capacità di carico in compressione: 450 tonnellate / m² (con 
riempimento)

Ambiente: Neutro per le acque sotterranee e l‘ambiente.

Il prodotto è resistente agli acidi, agli alcali (sale stradale, ammo-
niaca, ecc.) e agli alcoli.

DETTAGLI DELLA SPEDIZIONE

160 pezzi per pallet = 40 m² per pallet

Strati40 per pallet a pezzo4

Dimensioni del pallet: LxWxH circa 100x120x175 cm

Peso per pallet: circa kg500

Il pannello paddock ha una dimensione di 
50x50x4cm (LxWxH) e uno spessore delle pareti 
di 5mm! I pannelli4 sono già uniti ex works per for-
mare un elemento di 1m². Questo rende l‘installa-
zione molto più facile e fa risparmiare tempo. Per 
ora e per persona, 100m² di superficie posata sono 
quindi comuni con un sottopavimento preparato. 
La soluzione veloce ed economica!

Il modello RL40 è adatto a tutte le applicazioni 
fino a carichi medio-pesanti, come arene di equi-
tazione, piste e paddock, aree di alimentazione e 
abbeveraggio, aree dentro e intorno alle tende da 
pascolo, aree di strigliatura e lavaggio, sentieri e 
superfici transitabili, ecc. Può anche essere usato 
in giardino per creare belle passerelle facilmente 
e senza complicazioni. e altre aree, per esempio 
riempiendo di ghiaia

RL40
SCHEDA TECNICA

Pre-assemblato su sezioni da 1m², questo 
modello è utilizzato per realizzare fissaggi 
al pavimento in modo rapido ed economico. 
La capacità di carico di pressione fino a 450 
tonnellate / m², unita alla nostra speciale 
formulazione del materiale, si traduce in uno 
strato di separazione resistente e stabile. La 
formazione di fango e fanghi sono ormai una 
cosa del passato.
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