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MACMATTM L1 15.18  
GEOCOMPOSITO PER IL CONTROLLO DELL’EROSIONE 

SCHEDA TECNICA 
Rev. 03, Data 16.10.2015 

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.  

 MD : direzione longitudinale 
 CMD : direzione trasversale 

Il geocomposito MM L 15.18 risulta costituito dall’accopiamento mediante processo termico di una geostuoia della 
serie MACMAT (struttura tridiminensionale a forma biconica ottenuta per estrusione di filamento vergine di 
polipropilene) con una membrane rinforzata (geotessile tessuto in polipropilene laminato su entrambi i lati con un 
film di rivestimento impermeabie in polipropilene). 

   Normativa 
Unità  

misura    Valore  Tolleranza 

GEOCOMPOSITO  (GCO)           

Spessore a  2 kPa   EN 9863-1 mm 18.0 v. tipico 

Spessore a  20 kPa   EN 9863-1 mm - - 

Massa areica   EN ISO 9864 g/m2 800 +/-5% 

Resistenza a trazione MD & CMD   EN ISO 10319 kN/m 17.0 - 2.0 

MEMBRANA ESTERNA RINFORZATA      

   

Materia prima: poliolefina stabilizzato UV 

Massa areica   EN ISO 9864 g/m2 180 v. tipico 

Spessore a  2 kPa   EN ISO 9863-1 mm - - 

Resistenza a punzonamento dinamico   EN ISO 13433 mm - - 

Permeabilità al vapor d ‘ acqua   ASTM F372 g/m2 day 2.0 v. tipico 

GEOSTUOIA ANTIEROSIVA  (GMA)           

Struttura:  geostuoia tridimensionale da monofilamenti estrusi aggrovigliati con struttura a cuspide biconica 

Materia prima:  polipropilene, stabilizzato UV con carbon black, colore nero 

Massa areica EN ISO 9864 g/m2 620 +/-10% 

Struttura: geotessile tessuto laminato su entrambe le facce ad un film impermeabile 


