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MAC.RO. SYSTEM - STEELGRID MO 300 PVC  

GEOCOMPOSITO IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO AD ALTA  DURABILITA’ CON RIVESTIMENTO IN PVC  

 

Lo  STEELGRID MO 300 PVC è un geocomposito tessuto 
formato da fili  e funi in acciaio assemblate fra loro al momen-
to della produzione della rete a doppia torsione a maglie esa-
gonali. I rotoli di rete STEELGRID MO 300 PVC  presentano 
una lunghezza  standard di 25 o 50 m ed un’altezza pari a 3 
m. 
Il geocomposito STEELGRID MO 300 PVC è costituito da 
rete a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, tessuta 
con trafilato di acciaio avente diametro pari a 2.70/3.70 mm, e 
da funi in acciaio del diametro di 6/8 mm, inserite longitudinal-
mente al rotolo come filo di bordatura, durante la produzione 
della rete. Tale prodotto è particolarmente indicato nei rivesti-
menti semplici. 
Il geocomposito STEELGRID MO 300 PVC  è indicato nei 
rivestimenti corticali, poiché essendo realizzato mediante la 
tessitura di fili e funi in acciaio, presenta una maggiore rigi-
dezza deformativa rispetto a quella di rivestimenti tradizionali, 
aumentandone il grado di sicurezza. La presenza delle funi di 
acciaio intessute all’interno della rete a doppia torsione 
(durante il processo di produzione)  consente una  migliore 
distribuzione degli sforzi sulla fune longitudinale sommitale e 
riduce le deformazioni del rivestimento corticale. 
L’elevato livello di protezione contro la corrosione dei fili e 
delle funi, Classe A di Galmac, lega Zn-Al5% e il rivestimento 
PVC, conferiscono al sistema Steelgrid MO 300 PVC la pos-
sibilità di un uso ideale in ogni ambiente alpino e continentale 
incluse le opere costiere. 
La doppia torsione dei fili che costituiscono le maglie della 
rete impedisce il rapido propagarsi di smagliature in seguito 
alla rottura accidentale di un filo.  
Caratteristiche componenti principali: 
Filo 

Tutti i test sul filo devono essere fatti prima della fabbricazio-
ne della maglia. 
1. Resistenza a trazione: i fili utilizzati per la fabbricazione 

delle maglie e del filo di legatura, dovranno avere una 
resistenza a trazione di 350-550 N/mm2 in accordo alla 
UNI-EN 10223-3. Le tolleranze sul filo (Tabella 3) trovano 
riscontro nelle disposizioni della UNI-EN 10218-2. 

2. Allungamento: L’allungamento non deve essere inferiore 
al 10%, conformemente a quanto previsto dalle UNI-EN 
10223-3. I test devono essere effettuati su di un campione 
di almeno 25 cm di lunghezza. 

3. Rivestimento Galmac: le quantità minime di Galmac 
riportate nella Tabella 3 soddisfano le disposizioni delle 
UNI-EN 10244-2 (Classe A). 

4. Adesione al Galmac: l’adesione del rivestimento Galmac  
del filo dovrà essere tale che, quando il filo è attorcigliato 
sei volte attorno ad un mandrino avente il diametro di  4 
volte maggiore, non si crepi o non si sfaldi sfregandolo 
con le dita UNI-EN 10244-2. 

5. Resistenza alla prova di invecchiamento accelerato in 
ambiente a condensazione generale di umidità, contenen-
te anidride solforosa (28 cicli) secondo UNI EN ISO 6988 
(senza mostrare segni di ruggine rossa). 

6. Rivestimento esterno in polimero: rivestimento conti-
nuo in PVC estruso, spessore nominale 0.5 mm. 

7. Resistenza del filo alla prova di invecchiamento acce-
lerato in nebbia salina: secondo EN ISO 9227, fino a 
6000 ore (ruggine rossa inferiore o uguale al 5%). 
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Steelgrid MO 300 PVC 

Applicazione di Steelgrid MO 300 

Distribuzione dei carichi sul sistema di ancoraggio sommitale 

1 - Peso della rete stessa 
2 - Peso del detrito accumulato 

Tabella 1: Principali proprietà meccaniche del geocomposito 

Resistenza a trazione 
longitudinale 

Carico di  
punzonamento limite 

(UNI 11437) 

Deformazione limite 
al punzonamento 

(UNI 11437) 

55 ±5 kN/m 70 ±5 kN 514 ±50 mm 

ETA n. 16/0758 



 

 

Maccaferri si riserva la facoltà di modificare gli standard e le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavvi-
so. In ogni modo nessuna responsabilità per un errato utilizzo progettuale delle stesse dovrà essere imputata 
al produttore o ai suoi distributori. 

Officine Maccaferri Italia S.r.l. 

Via Kennedy, 10 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy 

Tel. (+39) 051-6436000 - Fax (+39) 051-6436201 

E-mail: info@it.maccaferri.com - Web site: www.maccaferri.com/it 

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

Dettaglio maglia rete 

Tolleranza della maglia 

La tolleranza sull’apertura 
della maglia è riferita 
all’interasse tra due tor-
sioni in accordo alle nor-
mative UNI-EN 10223. 

Certificazione di accompagnamento materiali: 
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere l’appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la Dichiarazione di Prestazione (DOP) rilasciata in originale, nella 
quale vengono specificati il tipo e nome commerciale del prodotto, la Ditta produttrice, la Ditta a cui viene consegnato il prodotto, la località del cantiere e le quantità fornite. 

Schemi legatura pannelli e dettagli 

Tutte le misure e le dimensioni sono nominali. 
Tolleranze di 0/+1m sul la lunghezza e ±D sul l’altezza. 

AVVERTENZA: La posa del prodotto deve avvenire in accordo alle norme di sicurezza nazionali. Quando il lavoro è eseguito con funi di sospensione o posizionamento, i dispo-
sitivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri conformi alla norma EN 795. 

Diam. interno filo della maglia ø mm 2.70 

Tolleranza sul filo (±) ø mm 0.06 

Quantità minima di Galmac g/m2
 245 

Diam. esterno filo della maglia ø mm 3.70 

Diam. esterno fune longitudinale ø mm 8.00 

Tabella 3 - Combinazioni standard maglia - filo 

Maglia tipo D (mm) ø Filo (mm) 

8x10 80 2.70 

Sistema di legatura fra pannelli adiacenti 

LEGATURA CON 
FILO DI ACCIAIO 

FALSE MAGLIE 

FUNE DI ACCIAIO 

Tabella 2 - Dimensioni Steelgrid MO 300 PVC 

L=Lunghezza (m) H=Larghezza (m) 

25 3 

50 3 

FUNE DI ACCIAIO 

 

Funi di acciaio 

Finitura superficiale dei fili che compongono la fune: in 
lega di zinco-alluminio (5% Zn-Al) rivestito di classe A ["A 
(Zn / Al)"] in conformità alla norma EN 10244-2. 
Rivestimento esterno fune: rivestimento in PVC ad estru-
sione continua, spessore nominale 1 mm  
Diametro fune di acciaio: 6 mm (misurato attraverso il dia-
metro esterno in accordo con gli standard di riferimento); 
diametro esterno della fune incluso rivestimento in PVC: 8 
mm. 
Costruzione fune: "6x7WC - WSC" descritta secondo la 
norma EN 12385-2:2008 e EN 12385-4 2008. 
Grado nominale della fune: 1770 N/mm2 secondo EN 
12385-4 2008. 
Carico di rottura minimo (MBL) della fune: 22,9 kN, defini-
to in EN 12385-4 2008.  
 

Rivestimento in PVC per cavi e funi: 
Qualità del materiale: secondo 10245-2 

Unità di peso: 130-135 kg/m3 conforme a ISO 1183 

Durezza: da 50 a 60 Shore D secondo ISO 868 

Resistenza a trazione: ≥ 21 N/mm2 secondo ISO 527 

Allungamento a rottura: ≥ 200% secondo ISO 527 

stabilizzazione UV: SI  


