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Azienda con Sistema Qualità Certificato 
da Bureau Veritas con accreditamento Accredia e Ukas. 

MACLINE® GCL NL20    Note 

Caratteristiche dei geotessili    

Strato di base e superiore   Geotessile non tessuto  

Polimero dei geotessili   Polipropilene   

Tipologia membrana laminata su un lato   Polietilene  

Massa areica dei geotessili EN ISO 9864 g/m2 Strato di base 200 - Strato superiore 200 1 

Caratteristiche della bentonite     

Tipologia     Bentonite di sodio  

Peso specifico  g/cm3 2.60  

Punto di fusione  °C 1340  

Granulometria  mesh Miscela speciale tra 6 e 30 (circa)  

Contenuto di montmorillonite  % > 70 5 

Assorbimento d’acqua ASTM E946 % > 650  

Capacità di rigonfiamento libero ASTM D5890 ml/2g > 24  

Perdita di flusso ASTM D5891 ml < 18  

Massa bentonite @12% umidità EN 14196 g/m2 4700 3 

Caratteristiche del geocomposito (GBR-C)     

Massa areica unitaria EN 14196 g/m2 5300 1, 3 

Spessore  EN ISO 9863-1 mm 7.0 1 

Resistenza allo spellamento  ASTM D6496 N/10 cm 65 1, 5 

Permeabilità ASTM E96 m/s < 7.0x10-13 2, 5 

Indice di flusso 
EN 16416 

ASTM D5887 
m3/m2s n.a.  

 

Resistenza a trazione (longitudinale) EN ISO 10319 kN/m 18.0 (-2.0) 4 

Allungamento (longitudinale) EN ISO 10319 % ≤ 70 5 

Resistenza al punzonamento (CBR) EN ISO 12236 kN 3.5 (-0.5) 4 

Larghezza dei rotoli  m 4.55 6 

I geocompositi bentonitici MACLINE® GCL tipologie NL consistono in uno strato di bentonite interposta tra due geotessili 
nontessuti di tipo agugliato in filamenti di polipropilene; i vari componenti sono a loro volta tra loro agugliati ed uno dei due 
nontessuti risulta laminato con una sottile membrana in polietilene. Questa struttura strettamente integrata di bentonite e 
nontessuto agugliato, garantisce una notevole resistenza al taglio del geocomposito, garantendo le prestazioni idrauliche 
standard di bassa permeabilità su superfici ad elevata inclinazione e nelle più svariate e severe condizioni di impiego. 

MACLINE
®
 GCL NL20   

GEOCOMPOSITI BENTONITICI 

SCHEDA TECNICA 
Rev. 12, Data 02.08.2019   

1) Valore nominale; è ammessa una tolleranza standard del 10% 
2) Valore calcolato sulla base di prove eseguite sul film di polietilene e sulla GCL 

“delaminata” secondo ASTM E96 ed eseguite sulla bentonite secondo ASTM D5887; 
spessore dei vari componenti assunto in condizioni asciutte non espanse 

3) Valore nominale funzione del grado di umidità della bentonite fissato al 12% Il 
contenuto minimo di bentonite a secco (0% umidità) è fissata a 3300 g/m2 

4) Valore MARV al 95% del limite di confidenza (valore medio meno la tolleranza) 
5) Dato riportato a titolo informativo 
6) Valore nominale, una tolleranza standard dell’1% è ammessa.  
 
L’imballaggio di protezione non deve essere rimosso fino a quando MACLINE® GCL non è 
pronto per essere installato; MACLINE® GCL deve essere coperto entro un giorno dopo 
l'installazione (EN 12224 - durabilità).  

Il produttore, per il proprio processo di ottimizzazione e miglioramento delle caratteristiche tecniche dei prodotti, si riserva la facoltà di modificare gli standard e le 
caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso. Tutte le informazioni fornite sono date in buona fede sulla base della nostra esperienza e di analisi di laboratorio 
ma non costituiscono una garanzia prestazionale minima dei materiali. In ogni modo nessuna responsabilità per un errato utilizzo progettuale delle stesse potrà 
essere imputata al produttore o ai suoi distributori. 
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