
GABION BLANKETS
Gabbioni Rinverdibli
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TIPO                  DESCRIZIONE                                   DIMENSIONI     QUANTITA‘/UNITA‘   PESO/UNITA‘    PARTE N°

TIPO                  DESCRIZIONE                                   DIMENSIONI     QUANTITA‘/UNITA‘   PESO/UNITA‘    PARTE N°

GABION-BLANKETS (ROTOLI)

GABION-SPATS (PEZZI)

TIPO 20
STANDARD

TIPO 20
STANDARD

stuoia 100% fibra di cocco Tipo 7S 
combinata a tessuto da 120 g/mq - 
top rete PP - peso 800 g/m²

stuoia 100% fibra di cocco Tipo 7S 
combinata a tessuto da 120 g/mq - 
top rete PP - peso 800 g/m²

0,60 x 30 m  
0,80 x 30 m  
1,20 x 30 m 

1,20 x 1,20 m 
1,20 x 2,40 m 

18 m2
24 m2
36 m2

150 ea./pal. 
100 ea./pal. 

18 m2
24 m2
36 m2

150 ea./pal. 
100 ea./pal. 

14 kg 
19 kg
28 kg

1,2 kg 
2,4 kg 

16 kg 
21 kg
32 kg

1,3 kg 
2,6 kg 

GFX2060
GFX2080 
GFX20120 

GFX20S120 
GFX20S240 

GFX2160
GFX2180 
GFX21120 

GFX20S120 
GFX20S240 

0,60 x 30 m  
0,80 x 30 m  
1,20 x 30 m 

1,20 x 1,20 m 
1,20 x 2,40 m  

stuoia 80% fibre F³ + 20% fibra di 
cocco combinata a tessuto da 150 
g/mq - top rete PP - resistenza al 
fuoco in accordo con la norma DIN 
4102-1, peso 900 g/m²

stuoia 80% fibre F³ + 20% fibra di 
cocco combinata a tessuto da 150 
g/mq - top rete PP - resistenza al 
fuoco in accordo con la norma DIN 
4102-1, peso 900 g/m²

TIPO 21
RESISTENTE  
AL FUOCO

TIPO 21
RESISTENTE  
AL FUOCO

CARATTERSTICHE DEL 
GABION BLANKET

Le stuoie GREENFIX Gabion Blankets™ sono dis-
ponibili in rotoli o posso essere tagliate in pezze a 
misura. Il nostro sistema di controllo ottico della 
qualità sulle nostre linee di produzione garantisce 
una distribuzione uniforme delle fibra naturale.

L‘installazione della stuoia all‘interno dei gabbioni 
è semplice e rapida. Consiste nel fissare la  
stuoia alla rete metallica con l‘ausilio delle  
apposite GREENFIX clips in legno. Una volta  
riempito il gabbione, le clips potranno essere 
rimosse.

Le  fibre naturali hanno una durata prevista di 
circa 3-5 anni, in questo periodo si sarà sviluppata 
la vegetazione sul fronte esposto del gabbione. Il 
tessuto di trattenimento del terreno ha un aspet-
tativa di durata pari a circa 15 anni.

GREENFIX® Gabion Blankets

 TIPO 20



LA FILOSOFIA GREENFIX

Dal 1975 la linea GREENFIX è presente sul mercato con biostuoie e 
soluzioni  innovative, affidabili ed economiche per il controllo dell‘er-

osione. SOLITEC ha sviluppato infatti un ampio range di prodotti e 
sistemi che permettono ai progettisti di trovare soluzioni adatte a 

risolvere i vari problemi connessi al controllo dell‘erosione. 

Continuando nel suo lavoro di ricerca e innovazione, GREENFIX  
promuove attualmente un ampio ventaglio di biostuoie adatte per il 

rivestimento di gabbioni.



CONTINUIAMO 
AD INNOVARE 
GREENFIX promuove un ampio ventaglio di biostu-
oie adatte per gabbioni.

I GREENFIX Gabion Blanket™ sono la combina-
zione delle  nostre biostuoie EROMAT con tes-
suti adatti a trattenere e prevenire la perdita del 
terreno di riempimento dei gabbioni. La biostuoia 
EROMAT protegge i tessuti di contenimento del 
terreno contro i raggi UV e crea le condizioni per 
il  rinverdimento naturale del fronte del gabbione.  
Questa soluzione permette di realizzare gabbio-
ni utizzando il terreno in sito, in alternativa alla 
ghiaia, riducendo i costi di realizzazione dell‘opera 
e permettendo di ottenere un risultato estetico 
gradevole e naturale del fronte.

Selezionando sementi e piante appropriate, è pos-
sibile ottenere un fronte rinverdito integrato nel 
contesto ambientale dell‘area di intervento 



In certi contesti i gabbioni riempiti  di ghiaia possono avere un forte impatto visivo e non risultare in 
armonia con l‘ambiente circostante. Con GREENFIX Gabion Blanket™, i gabbioni posso essere facil-
mente rinverditi sul fronte. Utilizzando piante rampicanti come edera, vite selvatica o rose sul fronte dei 
gabbioni, queste utilizzeranno le biostuoie GREENFIX™ e la rete metallica come aiuto per arrampicarsi e 
svilupparsi.

Le stuoie GREENFIX Gabion Blankets™ permettono anche di piantumare la parte sommitale dei gabbio-
ni con arbusti, piante e fiori

GREENFIX® Gabion Blankets



SOILTEC GmbH
Neue Finien 7a  
28832 Achim | Germany 
Tel.: 04202-7670-0  
Fax: 04202-7670-50 
E-Mail: geosystems@soiltec.de 
www.soiltec-geosystems.de

HARPO SPA 
via torino 34   
34123 trieste | italy  
Tel.: +39 040 3186611  
Fax: +39 040 3186665  
E-Mail: info@harpogroup.it 
www.harpogroup.it

DISTRIBUITO DA:

GREENFIX® è un marchio registato di SOILTEC GmbH and MST GmbH, Germania. Developing tomorrows ideas™ è un marchio registrato di SOILTEC GmbH, 
Germania. Queste informazioni sono state preparate a beneficio dei nostri clienti interessati alla linea GREENFIX Range of Products e sono state verificate 
prima della pubblicazione. SOILTEC non si assume alcuna responsabilità per la loro accuratezza o completezza. La scelta finale dell‘idoneità di qualsiasi infor-
mazione o materiale per l‘uso contemplato, o per le sue modalità di utilizzo, è responsabilità unica dell‘utente finale.


