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MACGRID AR
®

 
GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI DA RINFORZO IN POLIESTERE PER CONGLOMERATI BITUMINOSI  

 

La geogriglia MACGRID
®
 AR.2 ed i geocompositi della gamma AR G.2 (geogriglia accoppiata con geotessile 

nontessuto) sono strutture planari regolari, costituite per tessitura in trama ed ordito di filamenti di poliestere ad alta 
tenacità, specificatamente prodotte per applicazioni di rinforzo dei conglomerati bituminosi. 

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 

• La geogriglia MacGrid AR5.2 è del tipo tessuto con filamenti in poliestere ad alta tenacità con rivestimento polimerico 
compatibile con il bitume. 

• I geocompositi MacGrid AR 5G.2 e 10G.2 sono costituiti dall’accoppiamento tra una geogriglia tessuta con filamenti in 
poliestere ad alta tenacità con un geotessile nontessuto leggero (13 gr/m2) impregnato con polimero compatibile con il 
bitume. 

• Le larghezze standard del rotolo sono 4.4/2.2 e 5.3/2.65 m; altre misure sono disponibili su richiesta , compatibilmente 
con la disponibilità di magazzino. 

• La gamma dei geocompositi (gamma AR.2 tipologia G) è più ampia di quella riportata nella scheda tecnica; il 
geocomposito  è disponibile anche nelle resistenze intermedie di 40, 60 ed 80 kN/m ed altre su richiesta. Contattate il 
nostro ufficio tecnico-commerciale per ulteriori informazioni  sugli altri prodotti disponibili. 

MacGrid AR .2 MacGrid AR .2 tipo G 

5.2 5G.2 10G.2 

Proprietà Meccaniche    

Resistenza caratteristica longitudinale EN ISO 10319 kN/m 60 60 110 

 Tolleranza   -10 -10 -10 
 Allungamento tipico longitudinale al max carico EN ISO 10319 % 10.0 10.0 10.0 

 Tolleranza   + 2.5 + 2.5 + 2.5 

 Resistenza longitudinale al 2% di deformazione EN ISO 10319 kN/m 11.0 (-2) 11.0 (-2) 20 (-2) 

 Resistenza longitudinale al 5% di deformazione EN ISO 10319 kN/m 25.0 (-3) 25.0 (-3) 47 (-5) 

 Resistenza caratteristica trasversale EN ISO 10319  kN/m 60 60 110 

 Tolleranza   -10 -10 -10 

 Allungamento tipico trasversale al max carico EN ISO 10319 % 10.0 10.0 11.0 

 Tolleranza   + 2.5 + 2.5 + 2.5 

 Resistenza trasversale al 2% di deformazione EN ISO 10319 kN/m 13.0 (-2.0) 13.0 (-2.0) 22 (-2) 

 Resistenza trasversale al 5% di deformazione EN ISO 10319 kN/m 28.0 (-3.0) 28.0 (-3.0) 50 (-3) 

Proprietà fisiche - valori tipici    

 Struttura della geogriglia   Poliestere ad alta tenacità 

 Rivestimento    Polimerico compatibile col bitume 

 Geotessile nontessuto di separazione saturato   
col polimero di rivestimento   no sì sì 

 Massa areica EN ISO 9864 g/m
2 190 240 390 

 Dimensione della maglia  mm 30 x 30 da 15x15 a 40x40  

 Ampiezza rotolo  m  da 2.2 a 5.3  

 Lunghezza rotolo  m  100 100 100 
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