
GRIGLIA PER LA REALIZZAZIONE DI PRATI CARRABILI PER OGNI TIPO DI SITUAZIONE
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geoflor

• PER PRATI ESISTENTI
• MANUTENZIONE RIDOTTA
• ALTA PORTATA 
 

la griglia ideale per prati finiti

http://www.geoplast.it


VERDE

Il Polietilene a Bassa Den-
sità, utilizzato per la pro-
duzione di GEOFLOR 
viene ricavato dal 
riciclo di sacchetti 
e involucri morbi-
di. Trattandosi di 
materiale di scarto 
generalmente scu-
ro, l’elemento viene 

prodotto di norma con 
una colorazione grigio-

nera. Il Polimero risul-
ta caratterizzato da 

maggiori elasticità 
e flessibilità che lo 
rendono più resi-

stente alle escursio-
ni termiche e ai cicli 
caldo freddo.

LDPE

Niente è più salutare e naturale di una passeggiata sull’erba a piedi nudi. Il rapporto tra Uomo e Verde ha origini ataviche 
ed è intimamente legato alla nostra esistenza. 

Quando oggi le nostre esigenze di sviluppo urbanistico ci portano ad asfaltare o cementificare porzioni più o meno este-
se di territorio, in una qualche misura stiamo agendo contro la nostra natura e arrechiamo un oggettivo danno all’equi-
librio ambientale.

Trovare soluzioni per venire incontro alle nostre esigenze di sviluppo senza compromettere l’equilibrio naturale di cui 
abbiamo bisogno: questo è il nostro impegno.

GEOFLOR
VISION

Geoplast S.p.A. in Green Building Council Italia,
Network dell’Edilizia Sostenibile.

www.geoplast.it
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GEOFLOR | IL PRODOTTO

GEOFLOR
LA SOLUZIONE

PRATO
ESISTENTE

PRATO
A ROTOLO

PRATO
SEMINATO

PROTEZIONE
TEMPORANEA

GEOFLOR è la griglia per la realizzazione di prati 
carrabili adattabile ad ogni tipo di situazione. 

Nato da un progetto sinergico tra Università 
ed Industria, GEOFLOR è la sintesi perfetta 
tra innovazione tecnica e conoscenza agro-
nomica. Grazie alle celle ampie, che carat-

terizzano la geometria della griglia, e al materiale 
flessibile ed elastico, GEOFLOR si installa 
direttamente sul prato esistente. Garantisce 
immediato respiro al manto erboso e prote-

zione superficiale all’apparato radicale, per-
mettendo un’immediata carrabilità.

www.geoplast.it
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VERDE

risparmio

Velocità di posa grazie 
all’aggancio innovativo, che 
permette di preassemblare 
le griglie, nonché riduzione 
dei costi di posa rispetto a 

sistemi alternativi

Sistema modulare ad elevata resistenza per  la realizzazione di prati carrabili

progettazione

La griglia è nata da un 
progetto condiviso con un team di 
agronomi: la particolare geometria 
della griglia tutela il benessere e lo 

sviluppo all’apparato radicale

elasticità

Il materiale LDPE, 
stabilizzato ai raggi UV, 

garantisce flessibilità alla 
griglia, che si mantiene 

perfetta in ambito di 
sterzata e manovra, anche 

in caso di escursioni 
termiche e clima rigido

resistenza

GEOFLOR rende subito 
carrabile ogni prato, 

assicurando un’area 
resistente e confortevole per 

il passaggio delle auto 

GEOFLOR
VANTAGGI

versatilità

GEOFLOR garantisce 
la realizzazione di un 

ottimo prato carrabile in 
ogni situazione, su prato 

esistente, prato a rotolo e 
seminato

drenaggio e
sostenibilità
I fori larghi caratteristici della 

griglia GEOFLOR garantiscono una 
superficie drenante pari al 95%, 

assicurando un efficace drenaggio 
“in situ” delle acque meteoriche

www.geoplast.it
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GEOFLOR
PROTEZIONE PER IL MANTO ERBOSO

GEOFLOR | LA GAMMA

Modulo di elasticità alla flessione 780 N/mm2

Carico di rottura alla trazione 22 N/mm2

Coefficiente di dilatazione termica 0,2 mm/m/°C

GEOFLOR

50 x 50 x H2.4

 LD PE

1.21

100 x 112 x H230

400

100

Dimensione reale (cm)

materiale

peso (kg)

dimensione imballo (cm) 

n° pezzi per pallet 
capacità di carico (ton/m2)

GEOFLOR è l’ideale  per trasformare il prato in un parcheggio o in un vialetto d’ingresso, senza la preparazione di 
alcun sottofondo particolare, e per realizzare parcheggi inerbiti con specifici substrati minerali. È possibile utilizzarla 
come protezione provvisoria del prato nel caso di manifestazioni sportive, fiere, concerti, eventi in genere.

50 cm

50 cm

MODALITÀ DI POSA

COLORE
Bianco
Giallo

Il tappo permette di segnalare le aree di 
sosta, eventuali aree riservate, vialetti, ecc. 
Presenta una superficie antisdrucciolo ed 

un piolo per l’ancoraggio nel terreno.

TAPPI

www.geoplast.it

MANTO ERBOSOA)

MISCELA VULCANICA
(12 - 20 cm)

FONDO DRENANTE
(10 - 15 cm)

C)

D)

GEOFLOR

TERRENO ESISTENTE

B)

E)

05

http://www.geoplast.it


VERDE

4 Installazione di GEOFLOR preassemblando le griglie in fogli di 
più elementi per velocizzare la posa

5 Leggera rullatura se prato a rotolo o esistente, se seminato 
operazione non necessaria 

6 Esecuzione di 2 - 3 tagli in 15 - 20 giorni, fino a parziale incor-
poramento di GEOFLOR nel substrato 

POSA IN OPERA
GEOFLOR

1

4 5 6

32

MISCELA VULCANICA

TERRENO ESISTENTE

FONDO DRENANTE 10
 -

 15
 c

m
12

 -
 2

0
 c

m

1 Formazione di 10 - 15 cm di orizzonte drenante in ghiaia di lapillo 
vulcanico granulometria 5 - 20 mm 

2 Realizzazione di 20 cm di miscela di sabbie vulcaniche granu-
lometria 0 - 12 mm (se prato esistente, miglioramento del terreno 
mediante stesura di strato sabbioso con 8 -10 cm)

3 Svolgimento di prato in zolla coltivato, alternativamente se-
mina dell’erba

FONDO DRENANTE 10 - 15 cm

POSA GEOFLOR IN FOGLI
PREASSEMBLATI

SUBSTRATO SABBIE 
VULCANICHE

RULLATURA CON MEZZO MA-
NUALE PREVIA IRRIGAZIONE

STESURA PRATO A ROTOLO
(O SEMINA)

GEOFLOR A COMPLETO
INERBIMENTO

www.geoplast.it
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GEOFLOR | POSA

REALIZZAZIONE DI
PARCHEGGI
VERDI

 Nel caso di ampie superfici, è opportuno riquadrare aree di circa 30 
m2 prevedendo dei giunti di dilatazione che consistono nell’ac-
costare le griglie senza agganciarle (lasciando un centimetro di 
luce circa) 

 Nella posa delle griglie, lasciare un giunto di dilatazione di circa 
3-5 centimetri dai cordoli e da qualsiasi ostacolo

 Effettuare le operazioni di finitura e semina rispettando la cor-
retta stagionalità

 Prevedere e studiare un sistema di irrigazione specifico

Prescrizioni per una corretta manutenzione

 Attendere il completo inerbimento e due sfalci prima di transita-
re sull’area

 Per il taglio del manto erboso, è sufficiente regolare le lame di 
cui è provvisto il taglierba. Analogalmente può essere fatto per i 
mezzi spazzaneve

 GEOFLOR può essere rimosso a distanza di tempo per arieggia-
re il prato e per eseguire specifici trattamenti 

VANTAGGI DI UN 
PRATO CARRABILE

Permeabilità totale 

Aumento spazi verdi

Mitigazione ambientale

PERCHÈ GEOFLOR?

Evita la compressione 
del substrato

Bassa manutenzione 
del manto erboso

Mantenimento del 
prato e garanzia di 
risultato

 Ripristinare eventuali cali del materiale di riempimento

 Effettuare periodicamente la corretta manutenzione del manto 
erboso, con eventuale concimazione

 GEOFLOR può essere facilmente sagomato con sega o mola a 
disco in prossimità di cordoli o pozzetti

 La pendenza massima consigliata per applicazioni carrabili è 
pari all’8%. Se superiore, utilizzare forcelle e picchetti per assi-
curare GEOFLOR al fondo

www.geoplast.it
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VERDE

PRATO 
ESISTENTE

GEOFLOR
CAMPO DEI MIRACOLI, 
PISA, ITALIA

Semplicità di posa
Risultato immediato
Adattabilità

Protezione immediata
del manto erboso

GEOFLOR è l’ideale in tutti 
gli ambiti in cui il prato sia 
già esistente e ben conso-
lidato. Tramite piccole la-
vorazioni (eventuali livella-
menti del terreno, aggiunta 
di qualche centimetro di 
sabbie vulcaniche per un 
rapido consolidamento, 
etc.), è possibile rendere 
carrabile e confortevole al 
camminamento ogni man-
to erboso, anche nei casi di 
aree di elevato pregio arti-

stico: l’impatto della griglia 
è nullo a favore di funzio-
nalità ed estetica. Il risultato 
ottenuto con l’utilizzo della 
griglia GEOFLOR ha assicu-
rato un immediato riscontro 
positivo, in una location di 
fama mondiale, in cui non 
era possibile sbagliare. La 
rapida installazione e l’ese-
cuzione di alcuni ravvicinati 
sfalci d’erba hanno permes-
so di non creare disagi alla 
fruizione dell’area. 

www.geoplast.it
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GEOFLOR | APPLICAZIONI

PRATO
SEMINATO

GEOFLOR
KILOMETRO ROSSO, 
BERGAMO, ITALIA

A differenza dei metodi 
tradizionali, GEOFLOR si 
applica già su prato semi-
nato e finito, a termine del-
la fase di semina dell’erba.
La griglia, al primo spun-
tare del manto erboso, vie-
ne installata e, nell’arco 
di qualche giorno, andrà a 
completa scomparsa, in-
globata dall’erba. Il risulta-

to è sempre perfetto, perché 
grazie ai fori ampi ed alla 
base larga caratteristici di 
GEOFLOR, l’erba riempie i 
vuoti agevolmente e senza 
subire traumi, in quanto la 
griglia agisce rinforzando 
il cotico erboso, collabo-
rando con quest’ultimo per 
proteggere lo sviluppo e la 
vita dell’apparato radicale.

Elasticità
Rapido drenaggio

Aggancio specifico

Salvaguardia
dell’apparato radicale

www.geoplast.it
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PRATO A
ROTOLO

GEOFLOR
 TREMOSINE, BRESCIA, 
ITALIA 

VERDE

Soluzione tecnica
Permeabilità
Velocità di posa

Soluzione rapida e sicura
per prati carrabili

Applicazione “principe” è 
quella che vede l’installa-
zione di GEOFLOR su pra-
to a rotolo. La creazione di 
aree parcheggio avviene 
alla fine della costruzione 
degli edifici circostanti o 
al termine delle lavorazio-
ni principali: spesso è una 
corsa contro il tempo assi-
curare il rispetto dei tempi 
di fine cantierizzazione. La 

possibilità di velocizzare 
le fasi attraverso l’impiego 
combinato di prato a rotolo 
e GEOFLOR, è la soluzione 
tecnica vincente per ave-
re un risultato garantito e 
perfetto, subito fruibile. E’ 
possibile infatti posare la 
griglia direttamente sul pra-
to a rotolo e, previa leggera 
rullatura ed irrigazione, 
avere un pronto risultato.

www.geoplast.it
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GEOFLOR | APPLICAZIONI

PROTEZIONE
TEMPORANEA
PRATO

GEOFLOR
STADIO BENTEGODI,
VERONA, ITALIA

La robustezza e la flessibi-
lità di GEOFLOR permetto-
no alla griglia di adattarsi 
ad ogni superficie e ren-
derla carrabile e fruibile per 
periodi transitori, proteg-
gendo fattivamente le ra-
dici dallo schiacciamento. 
Qualora la griglia riman-
ga installata per maggior 

tempo, è sempre possibile 
rimuoverla per ripristinare 
il prato o semplicemente 
per eseguire trattamenti 
specifici per il benessere 
dell’erba, come l’arieggia-
mento o il livellamento dei 
cali del terreno, godendo 
del comfort di un prato car-
rabile perfetto.

Ottima protezione dell’erba
Velocità operazioni di disinstallazione

Versatilità

Difesa dell’erba
quando vuoi

www.geoplast.it

011

http://www.geoplast.it


GEOPLAST S.p.A.
35010 Grantorto PD - Italia - Via Martiri della Libertà, 6/8
tel +39 049 9490289 - fax +39 049 9494028
e-mail: geoplast@geoplast.it - www.geoplast.it re
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