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GEOREEF

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Pkg. / Pallet

GAR03-0070 Georeef - Profilo Paraghiaia h 45 - lungh. 3.000 1,2 kg/pz. 1 pz. / - pz.

GAR03-0071 Georeef - Profilo Paraghiaia h 60 - lungh. 3.000 1,4 kg/pz. 1 pz. / - pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene).

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voci di capitolato

2. UTILIZZO
Utilizzato per delineare zone di separazione nelle aree esterne.
Ottima soluzione per circoscrivere i bordi delle aiuole, per isolare l’area erbosa dalla ghiaia intrusiva o per definire aree protettive attorno ad alberi e cespugli.
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GEOREEF

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.O.GAR03.007x

Fornitura e posa in opera di prodotto per utilizzo outdoor che consente di de nire e modellare linee e archi divisori tra materiali e 
superfici diversi nelle aree esterne.
I profili divisori sono molto facili da installare e smontare e resistono alle più varie condizioni meteorologiche e trazioni fisiche.
L’installazione è facile e veloce poichè non richiede alcuno strumento particolare o specifico. 
I profili si collegano gli uni agli altri grazie al loro incastro sagomato nella struttura, quindi vengono posizionati secondo il layout prefe-
rito e fissati al terreno utilizzando i picchetti di ancoraggio in plastica.
Rappresenta un’ottima alternativa ai bordi in cemento più pesanti ed esteticamente meno gradevoli.
Kit composto da 4 profili da 750 mm/cad (pari a 3 metri effettivi) e 12 picchetti.
È disponibile in due altezze differenti: 45 mm e 60 mm, entrambe di colore nero.
Realizzato in PP (polipropilene).
Utilizzato per delineare zone di separazione nelle aree esterne.
Ottima soluzione per circoscrivere i bordi delle aiuole, per isolare l’area er- bosa dalla ghiaia intrusiva o per definire aree protettive 
attorno ad alberi e cespugli.

Dak.O.GAR03.0070 h 45 - lungh. 3.000 mm............................................................................................................................................................................................................... pz. -
Dak.O.GAR03.0071 h 60 - lungh. 3.000 mm............................................................................................................................................................................................................... pz. -

3. VOCI DI CAPITOLATO


