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MACMAT
®
 R 

GEOSTUOIA CON RINFORZO POLIMERICO 

 

MACMAT  R1 010  R1 020  R1 035  R1 055  R1 080  R1 110  R1 150  R1 200    

GEOSTUOIA   

Polimero   POLIPROPILENE 

Massa areica (EN ISO 9864) g/m² 500 (+100)  

Punto di fusione (ISO 306) °C 150 

Densità (ISO 1183) kg/m³ 900 

Resistenza ai raggi UV   STABILIZZATO  

RINFORZO                  

Tipo  
Geogriglia 
estrusa in 

polipropilene  

Geogriglia tessuta con trama e ordito in poliestere ad alta tenacità protetto mediante 
un rivestimento in materiale polimerico  

Apertura della maglia   
(direzione longitudinale) mm 40 (+10) 35 (+15)  

Apertura della maglia  
(direzione trasversale)) mm 30 (+10) 30 (+10)  

PROPRIETA’ MECCANICHE 
RINFORZO(1)                   

Resistenza meccanica 
longitudinale (2) 
(EN-ISO 10319) 

kN/m 10 20 35 55 80 110  150 200  

Allungamento longitudinale  
(EN ISO 10319) 

% 12 (+2.0) 12 (+2.0) 12 (+2.0) 12 (+2.0) 12 (+2.0) 13 (+2.0) 13 (+2.0)  13 (+2.0)  

PROPRIETA’ FISICHE 
GEOCOMPOSITO (VALORI TIPICI)                   

Massa areica (EN ISO 9864) g/m² 650 (+100) 650 (+100) 680 (+100) 700 (+100) 790 (+100) 820 (+100) 1000 
(+100)  

1000 
(+100)  

Indice dei vuoti  
(geostuoia & geocomposito) 

% >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90  >90  

Spessore nominale a 2 kPa  
(EN ISO 9863-1) 

mm 15 (+2.0) 15 (+2.0) 15 (+2.0) 15 (+2.0) 15 (+2.0) 15 (+2.0) 15 (+2.0)  15 (+2.0)  

Lunghezza rotolo (3) m 40 40 40 40 40 40 40 40 

Larghezza rotolo (4) m 4.00 (2.00) 4.35 (2.15) 4.35 (2.15) 4.35 (2.15) 4.35 (2.15) 4.35 (2.15) 4.35 
(2.15) 

4.35 (2.15) 

Superficie rotolo m² 120 (60) 174 (86) 174 (86) 174 (86) 174 (86) 174 (86) 174 (86) 174 (86) 

(1) Le caratteristiche meccaniche del composito e del rinforzo sono sostanzialmente assimilabili. Particolare 
attenzione dovrà essere fatta durante i test sì da verificare che il geocomposito sia perfettamente ammorsato sì 
da evitare fenomeni di danneggiamento o scorrimento dello stesso ed adeguatamente pre-tensionato sì da 
“recuperare” eventuali deformazioni geometriche del rinforzo che potrebbero essere avvenute durante il processo 
di accoppiamento. 

(2) Resistenze intermedie del geocomposito - tra quelle indicate come standard -  o anche resistenze maggiori sono 
disponibili su richiesta; le uniche variazioni rispetto a quanto riportato per gli altri prodotti saranno quelle relative 
alle caratteristiche meccaniche  e alla massa areica del geocomposito, essendo tali valori strettamente legati alla 
griglia di rinforzo utilizzata. 

(3) Dimensioni diverse sono disponibili su richiesta; verificarne la fattibilità con l’ufficio tecnico. 
(4) La dimensione standard è 4.20; altre dimensioni sono disponibili su richiesta. 

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. 


