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MACMAT
®
 HS 

GEOSTUOIA RINFORZATA IN RETE METALLICA AD ALTE PRESTAZIONI  

Macmat® HS è l’ultima generazione di geostuoia rinforzata ad alte prestazioni, ottenuta dall’estrusione del polimero direttamen-

te sul Sistema Steelgrid®. 

La rete di rinforzo a maglia esagonale ha caratteristiche meccaniche superiori a quanto previsto dalle UNI EN 10223-3:2013. Il 

filo in acciaio è rivestito con lega Zn-AI5% in conformità a UNI EN 10244-2, Classe A.I l rivestimento metallico del filo può esse-

re estruso con un ulteriore rivestimento polimerico. 

Le prestazioni meccaniche del prodotto in termini di resistenza a trazione e resistenza a punzonamento sono ovviamente le 

stesse del Sistema Steelgrid®. 

NOTE 

(*) Color marrone disponibile su richiesta 

(**) Tolleranza    -0   +1%  
(***) Tolleranza     ±   5% 

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; 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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Geostuoia 

Polimero   POLIPROPILENE 

Massa areica (EN ISO 6894) g/m2
 450 (±30) 

Punto di rammollimento °C 150 

Densità del polimero kg/m³ 900 

Resistenza ai raggi UV   STABILIZZATO 

 Rinforzo metallico 

Tipo        
Rete metallica doppia torsione in Galmac 

Rete metallica doppia torsione in 
Galmac e ulteriore rivestimento 

polimerico 

Maglia tipo       8X10 

Diametro filo (int./est.) mm 2.7 2.7/3.7 

Diametro fune (int./est.) mm 8 6/8 

Spessore nominale del 
rivestimento polimerico sul filo 

mm 

Non presente 0.5 

Proprietà meccaniche del geocomposito 

Resistenza a trazione 
longitudinale (valore medio) 

kN/m 55 ±5 180 ±10 83 ±5 55 ±5 120 ±10 75 ±5 

Carico di punzonamento limite kN 70 ±5 155 ±12 90 ±8 70 ±5 135 ±12 80 ±10 

Proprietà fisiche nominali del geocomposito 

Indice dei vuoti % >90 

Spessore nominale 

(EN ISO 9863-1) 
mm 12 

Colore della geostuoia (*)   NERO 

Lunghezza rotolo (**) m 25 

Area rotolo m2
 50 

Larghezza rotolo (***) m 2 

ETA n. 16/0758 


