
Funzione: Drenaggio

ELEMENTO FILTRANTE toll

Materia prima (+ st.UV) PP

Massa areica EN ISO 9864 g/m
2 120 ± 10%

Permeabilità normale al piano EN ISO 11058 mm/s 90 +/-30

Porometria EN ISO 12956 micron <170

GEORETE toll

Materia prima (+ st.UV) HDPE

Densità ASTM D 1505 g/cm
3 >0,94

Contenuto in nero fumo % >2

GEOCOMPOSITO toll

Spessore a 2 kPa EN ISO 9863-1 mm 5,8/5 +/-20%

Resistenza a trazione MD/CMD EN ISO 10319 kN/m 19/17 +/-20%

Allungamento a carico massimo MD EN ISO 10319 % 60/70 +/-30%

CARATTERISTICHE IDRAULICHE toll

Capacità drenante nel piano MD, i=1, R/R (*) EN ISO 12958 l/(m∙s) +/-30%

Gradiente idraulico 

                                   Carico: 25 kPa 1,16

       "       50 kPa 1,03

       "     200 kPa 0,74

       "     400 kPa 0,48
M/M: Contatto Morbido/Morbido - M/R: Contatto Morbido/Rigido - R/R: Contatto Rigido/Rigido    

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI toll

Larghezza m 3,6 ±3%

Lunghezza m 45 ±3%

le dimensioni possono variare per ottimizzare la caricabilità del prodotto

MD: Machine direction - direzione longitudinale

CMD: Cross machine direction - direzione trasversale
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Le informazioni qui riportate sono basate sull'attuale nostro livello di conoscenza e produzione. Nuove ricerche e sviluppi sul prodotto potranno rendere necessarie ulteriori versioni. Per

questo motivo ci riserviamo il diritto di aggiornare le schede tecniche senza preavviso. Le caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione standard. Eventuali scostamenti o

richieste di prodotti speciali, si intendono da concordare preventivamente.
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T DRAIN 5,2 65 12F

STRUTTURA: geocomposito drenante costituito da una georete a due fili incrociati in HDPE accoppiata a

due geotessili tessuti non tessuti in PP

i = 1

Nel caso richiesti dal capitolato tecnico di progetto, i prelievi di campioni dovranno essere eseguiti in contradditorio con il nostro personale, seguendo una procedura di prelievo che indichi

le proprietà che verranno controllate, le relative norme di riferimento ed il valore richiesto da capitolato.

Il prelevamento dovrà avvenire entro massimo 10 giorni lavorativi dall’avvenuta consegna del materiale in cantiere.

Nel corso comunque dei 10 giorni di tempo che intercorranno dal prelievo, il materiale dovrà essere conservato con cura in cantiere, ovvero integri gli involucri con cui il prodotto è stato

confezionato in stabilimento, mantenendo i bancali in legno impiegati per la movimentazione dei rotoli integri.

Il personale incaricato da Tema a presenziare al prelievo, si assicurerà di prelevare la medesima quantità di materiale richiesta dalla DL. Al termine del prelievo verrà redatto un verbale a

firma del cliente, della DL e di Tema. I campioni prelevati dovranno essere siglati, imballati e custoditi adeguatamente ed inviati al laboratorio incaricato delle prove entro al massimo 3

giorni dal prelievo in cantiere.

Eventuali non conformità che il laboratorio incaricato dalla DL dovesse riscontrare nei campioni sottoposti a test, dovranno essere comunicate mediante PEC all’ufficio tecnico della Tema

srl che si adopererà, in sinergia con il laboratorio interno a incaricare idoneo laboratorio qualificato esterno all’azienda ad eseguire le controprove necessarie.

Nel caso in cui il prelievo dei campioni in cantiere dovesse avvenire in un intervallo di tempo superiore a quanto sopra riportato (superiore ai 10 giorni lavorativi), Tema non garantisce che

le proprietà oggetto dei controlli, possano risultare conformi alle richieste di capitolato.

Nel caso in cui il prodotto oggetto del prelievo dovesse riguardare il geocomposito a base bentonitica “Barriere Bento”, trattandosi di un prodotto la cui matrice prevalente è naturale e

particolarmente soggetta a modifiche chimico fisiche legate alle condizioni di stoccaggio e meteo-climatiche, il prelievo dovrà avvenire il giorno medesimo del conferimento della merce in

cantiere, in presenza di nostro personale incaricato.

La modalità di conservazione dei campioni prelevati segue le medesime indicazioni ed accorgimenti sopra descritti.


