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

. 

Officine Maccaferri Italia S.r.l. 
Via JF Kennedy 10, 40069 Zola Predosa (BO) - Italy 

T: (+39) 051 643 6000 F: (+39) 051 643 6201 

E: info@it.maccaferri.com  www.maccaferri.com/it 

MacMat® R R1 6822G0 

Prorpietà della geostuoia    

Polimero   Polipropilene 

Massa areica (1)
 EN ISO 9864 g/m2

 450 (±30) 

Punto di rammollimento (2)
 ISO 306 °C 150 

Densità (2)
 ISO 1183 kg/m3

 900 

Resistenza agli UV    Stabilizzato 

Proprietà dle rinforzo    

Tipo 

EN 10244-2 

EN 10245-1 

 

Rete metallica a doppia torsione con 
rivestimento GalMac® e Polimac®

 

Maglia tipo EN 10223-3  6x8 

Diametro filo (int. / ext.) EN 10223-3 mm 2.20 / 3.20 

Rivestimento Galmac  EN 10244-2 kN/m Class A 

Proprietà fisiche geocomposito   

Massa areica (1)
 EN ISO 9864 g/m2

 1920 (±192) 

Indice dei vuoti (1)
  % > 90 

Spessore 2 kPa (3)
 EN ISO 9863-1 mm 16 (±4) 

Larghezza rotolo (4)
  m 2.00 

Lunghezza rotolo (5)
  m 25 

Proprietà di controllo dell’erosione   

Penetrazione leggera (passante) 
ASTM D6567 

% 35 - 45  

Copertura del terreno % 55 - 65  

Fattore C (cover management factor) (6): 
 - intensità di pioggia i = 50 mm/h 

 - intensità di pioggia i = 100 mm/h 

 - intensità di pioggia i = 150 mm/h 

ASTM D6459  

≤ 0.0028 

≤ 0.012 

≤ 0.032  

Proprietà ambientali e di sostenibilità   

Contenuto di SVHC (7)
 

ISO 14025 

EN 15804  

% ≤ 0.1 

Global Warming Potential (GWP100yrs) 
(7)

 kg CO2-Eq. ≤ 1.35E+00 

Potenziale di eutrofizzazione (EP) (7)
 kg Phosphate-Eq. ≤ 5.92E-04 

Potenziale di acidificazione (AP) (7)
 kg SO2-Eq. ≤ 4.31E-03 

Resistenza a trazione nominale EN 10223-3 kN/m 37 

 Carico a punzonamento nominale UNI 14437 kN 43 

MACMAT
®
 R1 6822G0 

GEOSTUOIA RINFORZATA  CON RETE METALLICA 

TECHNICAL DATA SHEET 

Rev: 01, Date 10.10.2020 

(1) Valore Nominale, dove non è indicate una tolleranza specifica è ammissibile il 10% ; 
(2) Valore informative allo stato di conoscenza attuale; 
(3) Valore tipico, comunque lo spessore del geocomposito può variare in accord a richieste progettuali specifiche tra 8mm e 22mm circa; 
(4) É ammissibile una tolleranza standard del 5% in rapporto al valore dichiarato; 
(5) É ammissibile una tolleranza standard del 1% in rapport al valore dichiarato; 
(6) Valore calcolato certificate da CPESC (certified professional soil erosion & sediment control specialist) basato sui report 732 e 634 dei test in 

scala reale eseguiti in accord alla ASTM D6459 - Standard Test Method for Determination of Erosion Control Blanket (ECB) Performance in 
Protecting Hillslopes from Rainfall-Induced Erosion; 

(7) Valore riportato nel certificate EPD S-P-01469 emesso in accord alla ISO 14125 e EN 15804+A1 a Maccaferri in riferimento alla famiglia di 
prodotti MacMat® con validità fino a Decembre 2023. 

 

Il colore standard colour della geostuoia è nero.Il colore marrone è disponibile a richiesta. 
 

ETA n. 16/0758 

1301-CPR-1228 

Il MacMat® R è una geostuoia rinforzata realizzata con una matrice polimerica tridimensionale estrusa su una rete metallica a doppia torsione 
con maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con filo rivestito con Galmac® (Zn/Al5%) e Polimac®, Il materiale è prodotto in conformità al CPR - 
Regolamento sui Prodotti da Costruzione 305/2011 e alla EN 10223-3. 

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. 


