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Il tappetino da 
paddock tuttofare



DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni esterne: 50 x 50 cm

Altezza: cm5

Spessore del materiale: mm5

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

pezzi per m2: 4 (pre-assemblato)

Peso: circa kg3,6 / pezzo - circa kg 14,5/ 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 100x120x220 cm

Peso per pallet: circa kg610

Le dimensioni di 50x50x5 cm (LxWxH) e il peso 
ridotto di circa kg/pezzo3,5 garantiscono un‘in-
stallazione facile e veloce. Il sistema di anco-
raggio composito crea un singolo un‘area di terra 
ampia e saldamente contigua. - Tutte le griglie 
individuali sono saldamente collegate tra loro. 
Grazie alla speciale formula del materiale, la tavola 
è molto più resistente allo scivolamento rispetto ai 
prodotti comparabili fatti di semplice plastica dura.

EQU-GRID RL50 è ideale per tutte le applicazioni 
esterne pesanti come: paddock, piste, stalle aper-
te, sentieri per paddock, sentieri (trafficabili), Aree 
di stoccaggio, aree di toelettatura e lavaggio, aree 
di abbeveraggio e alimentazione, passerelle, ecc. 
Naturalmente anche la costruzione economica di 
arene e maneggi è possibile.

RL50
SCHEDA TECNICA

La separazione permanente e affidabile del 
sottofondo e della base è la funzione di base 
più importante delle griglie nelle arene di 
equitazione e in tutte le altre superfici più 
utilizzate. Il nostro EQU-GRID RL50 è stato 
sviluppato appositamente per questo carico 
elevato. Barre di 5 mm di spessore, solidi 
ancoraggi di collegamento e una grande 
superficie di contatto caratterizzano il nostro 
modello RL50, oltre a molti altri vantaggi.
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