
                                                                     DECORATIVA 

 

Voci di capitolato 

Vivigreen SafiLife +20 
Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 12.200 dtex PE+PP, 
Telaio 3/8", Tipo di filato: Monofilo dritto + testurizzato verde bicolore + verde 
chiaro e juta, Punti/mq. 13.650, Altezza pelo utile mm. 20, Supporto in 
polipropilene, Spalmatura in lattice, Permeabilità acqua 1.000 l/h per mq., 
Peso totale circa 1913 gr/mq,) idoneamente giuntata, compreso la fornitura e 
posa in opera della sabbia silicea in quantità idonea. Mq. 

Vivigreen SafiLife ++20 
Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 12.200 dtex PE+PP, 
Telaio 3/8", Tipo di filato: Monofilo dritto + testurizzato verde bicolore + verde 
chiaro e juta, Punti/mq. 16.800, Altezza pelo utile mm. 20, Supporto in 
polipropilene, Spalmatura in lattice, Permeabilità acqua 1.000 l/h per mq., 
Peso totale circa 2.100 gr/mq.) idoneamente giuntata, compreso la fornitura e 
posa in opera della sabbia silicea in quantità idonea. Mq. 

Vivigreen SafiLife +30 
Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 12.200 dtex PE+PP, 
Telaio 3/8", Tipo di filato: Monofilo dritto + testurizzato verde bicolore + verde 
chiaro e juta, Punti/mq. 13.650, Altezza pelo utile mm. 30, Supporto in 
polipropilene, Spalmatura in lattice, Permeabilità acqua 1.000 l/h per mq., 
Peso totale circa 2.207 gr/mq,) idoneamente giuntata, compreso la fornitura e 
posa in opera della sabbia silicea in quantità idonea. Mq. 

Vivigreen SafiLife ++30 
Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 12.200 dtex PE+PP, 
Telaio 3/8", Tipo di filato: Monofilo dritto + testurizzato verde bicolore + verde 
chiaro e juta, Punti/mq. 16.800, Altezza pelo utile mm. 30, Supporto in 
polipropilene, Spalmatura in lattice, Permeabilità acqua 1.000 l/h per mq., 
Peso totale circa 2.575 gr/mq,) idoneamente giuntata , compreso la fornitura e 
posa in opera della sabbia silicea in quantità idonea. Mq. 

Vivigreen SafeLife +40 
Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 7.200+5.000 dtex PE,  
Tipo di filato: 1 monofilo dritto bicolore + 1 monofilo testurizzato bicolore, 
Punti/mq. 12.600, Altezza pelo utile mm. 40 + 2 mm. primario H16, Peso 
totale circa 2.419 gr/mq,) idoneamente giuntata , compreso la fornitura e posa 
in opera della sabbia silicea in quantità idonea. Mq. 
 
 



Vivigreen SafiLife ++40 
Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 12.200 dtex PE+PP, 
Telaio 3/8", Tipo di filato: Monofilo dritto + testurizzato verde bicolore + verde 
chiaro e juta, Punti/mq. 16.800, Altezza pelo utile mm. 40, Supporto in 
polipropilene, Spalmatura in lattice, Permeabilità acqua 1.000 l/h per mq., 
Peso totale circa 2.945 gr/mq,) idoneamente giuntata , compreso la fornitura e 
posa in opera della sabbia silicea in quantità idonea. Mq. 


