Materiali edili ecologici
A base di materie prime
rinnovabili

La copertura per vialetti da giardino
MOWESTAB TERRA e STONES ECO
FUGENSAND sono prodotti testati
e certificati per quanto riguarda
l’assenza di emissioni, sostanze
nocive e l’ecocompatibilità.

Materiale per giunti da esterno
e coperture per vialetti da giardino
brevettate e stabilizzate

73,485 mm

* ali
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Giunti resistenti al

Made in Germany
Made in Germany

www.stones-baustoffe.de

Made in Germany
DAS ORIGINAL
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STONES ECO

FUGEN

PROTECT

protegge i giunti STONES ECO in ambienti permanentemente umidi
Liquido speciale trasparente pronto all’uso per la protezione dei giunti STONES ECO in ambienti permanentemente
umidi e in caso di precipitazioni concentrate. Dopo la completa asciugatura, crea un incollaggio altamente elastico,
resistente al gelo e alle intemperie della STONES ECO FUGENSAND nella parte superiore del giunto, lasciandolo
permeabile all’acqua. In questo modo si evita che la sabbia dei giunti venga rimossa al momento del lavaggio.
Pulire la superficie diventa così molto più semplice e possibile anche con un getto d’acqua senza pressione.

APPLICAZIONE

SETTORI D’APPLICAZIONE

La superficie da trattare deve essere pulita e asciutta. Coprire le superfici adiacenti che non devono essere trattate. La
temperatura di lavorazione ideale è compresa tra 8 e 25 °C.
Se SE FUGENPROTECT entra inavvertitamente a contatto
con la pavimentazione e non viene rimosso completamente
nell’immediato, la superficie può diventare leggermente
lucida e assumere una colorazione più vivida. Tuttavia, se
la superficie è esposta agli agenti atmosferici e all’usura,
quest’effetto scompare spontaneamente dopo 2-3 mesi
circa. Pertanto, è necessario predisporre prima una superficie
di prova. Agitare bene il prodotto prima dell’uso.
Applicare SE FUGENPROTECT direttamente dal flacone con
tappo a spruzzo solo sul giunto fino a completo riempimento.
I residui che entrano in contatto con la superficie in pietra
devono essere rimossi immediatamente con una spugna o
un asciugamano bagnato.
La superficie trattata deve essere protetta dall’umidità per
almeno 24 ore e può essere pulita dopo 4–7 giorni circa.

Trattamento permeabile all’acqua di giunti con STONES
ECO FUGENSAND per pavimentazioni in pietra naturale,
calcestruzzo, piastrelle e clinker. Adatto a superfici come
vialetti da giardino, terrazze, zone d’ingresso.

CONSERVAZIONE
24 mesi, al riparo dal gelo
Proteggere il flacone dalla luce solare diretta

CONSUMO
A seconda della larghezza del giunto

NOTE
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prima
dell’applicazione occorre verificare la compatibilità del
prodotto applicandolo in un punto nascosto. In caso di uso
improprio, decade ogni responsabilità.

LAVORAZIONE

• permeabile all’acqua
• per giunti larghi più di 1 mm
• consente la pulizia dei giunti

ali
Consigli profession ie
le puliz
Giunti resistenti al

i

ch

ép

ol

po

ven

ti

lo g i c o
Eco

r iv o d i

s

SE FUGENPROTECT – con dosatore per il minimo consumo
Il dosatore si trova sotto al tappo a vite.
STONES ECO FUGENPROTECT
è utilizzabile con i seguenti prodotti:
STONES ECO FUGENSAND
STONES ECO FUGENSAND Terrassenplatten Plus
*non contiene materie prime rinnovabili

Foto in prima pagina, in alto e a pagina 6: © Composer/fotolia.com
Foto retro: ©iStockphoto.com/stocknroll

STONES ECO
• protegge in caso di
precipitazioni concentrate
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ELENCO ARTICOLI

Stato 01. 08. 2018

Per giunti da 1 a 20 mm
Articolo n°

Codice EAN

Denominazione articolo

Colore

Confezione

01011201

4260287260016

STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm

Grigio

Sacco da 25 kg

01011204

4260287260023

STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm

Beige

Sacco da 25 kg

01011207

4260287260030

STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm

Basalto

Sacco da 25 kg

Per giunti da 1 a 10 mm
Articolo n°

Codice EAN

Denominazione articolo

Colore

Confezione

01011501

4260287260191

SEF TERRASSENPLATTEN PLUS 1–10 mm

Grigio

Sacco da 15 kg

01011504

4260287260214

SEF TERRASSENPLATTEN PLUS 1–10 mm

Beige

Sacco da 15 kg

01011507

4260287260207

SEF TERRASSENPLATTEN PLUS 1–10 mm

Basalto

Sacco da 15 kg

STONES ECO

FUGEN

PROTECT

Articolo n°

Codice EAN

Denominazione articolo

Colore

Confezione

09000105

4260287260184

STONES ECO FUGENPROTECT

Trasparente

Cartone 15 flaconi da 1 l

MOWESTAB®TERRA

WEGEDECKE

Conforme alla norma DIN 18035-5
e al rapporto tecnico FFL 2007

Articolo n°

Codice EAN

Denominazione articolo

Colore

05011201

4260287260245

Copertura per vialetti da giardino
MOWESTAB TERRA

Crema-Sand

Materiali edili ecologici
A base di materie prime rinnovabili

MadeConfezione
in Germany
25 kg Sack

Made in Germany
Made in Germany

DAS ORIGINAL
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Grigio
Basalto

Per giunti da 1 a 20 mm

Beige

STONES ECO FUGENSAND
Testato e certificato per
quanto riguarda l’assenza di
emissioni, sostanze nocive e
l’ecocompatibilità.

A partire da una profondità di posa di 3 cm

ID 0313 - 33130 - 001

Materiale per giunti naturalmente stabilizzato
Autoriparante I Ecologico I Superficie priva di velature
Posa in opera facile I Stabile e flessibile I Antivegetativo
ECOBONUS

NESSUNA FORMAZIONE DI VELATURE

Certificato con il marchio di qualità eco-Institut, un
vantaggio ecocompatibile che offriamo con il primo
legante per giunti ecologico.
• Sicuro e innocuo grazie a scrupolosi controlli delle
emissioni e delle sostanze nocive
• Prodotti più salutari e pertanto minore impatto delle
sostanze nocive sul proprio ambiente abitativo
• Prodotto innocuo per l’utilizzatore, il posatore,
il cliente ecc.

In caso di corretta applicazione, non si formano velature
sulla superficie.

LAVORAZIONE SEMPLICE
Applicare a secco con l’ausilio di una scopa e, dopo aver pulito
accuratamente il selciato o la superficie delle piastrelle,
bagnare sufficientemente; non occorre premiscelare o
sigillare con boiacca! I giunti possono essere facilmente
risanati in qualsiasi momento.

BARRIERA ANTIVEGETATIVA
Sabbia per giunti Con STONES ECO
tradizionale
FUGENSAND

CONSERVAZIONE
Se adeguatamente stoccato in luogo asciutto, il prodotto
può essere conservato per un tempo illimitato, anche in
sacchi già aperti. La sabbia per giunti non solidifica nel sacco.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
Superficie delle pietre asciutta e temperatura esterna a
partire da 2° C. Con giunti a partire da 1 mm di larghezza
sono possibili un elevato rendimento e molteplici possibilità di applicazione. Non è necessario proteggere dalla
pioggia le superfici lavorate!

AUTORIPARAZIONE DEL GIUNTOE
Grazie alla pioggia
(umidità), il legante
si riattiva chiudendo
eventuali microfessure presenti nel
giunto.
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE

Adatto a zone occasionalmente carrabili, percorribili al
massimo a passo d’uomo, a bassa frequentazione, con
traffico in partenza e in arrivo, come accessi a cortili e
abitazioni, parcheggi (fino a 3,5 t), zone pedonali,
vialetti e terrazze.
Con legante per giunti SOLID GREEN BINDER naturalmente
stabilizzato, permeabile all’acqua, per tutte le superfici
naturali e in conglomerato cementizio fisse e idonee, su
letto di posa senza legante e permeabile all’acqua.

CONSIGLI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE
Preparare un letto di posa senza legante e permeabile
all’acqua e applicare STONES ECO FUGENSAND con
superficie asciutta della pietra.
In linea di massima, per impedire un possibile spostamento
verso l’esterno nella fase di adattamento del giunto, è
necessaria una bordura fissa e permanente del selciato
o delle piastrelle. Nel predisporre le superfici da trattare,
occorre rispettare una pendenza trasversale del 2–3% e
longitudinale dell’1% circa.
Si consiglia di preparare la pendenza trasversale per il
deflusso dell’acqua già nel sottofondo.
Superfici occasionalmente carrabili con pavimentazione
a mosaico, superfici attorno a piscine, balconi e tetti
a terrazza non si adattano alla pavimentazione con
STONES ECO FUGENSAND.

SOTTOFONDO PERMEABILE

Applicazione mediante scopa

Battitura

Pulitura

Bagnatura/acqua nebulizzata

5–10 minuti

Bagnatura/impregnazione

SOTTOFONDO PERMEABILE
Pendenza del 2-3% diretta alla
superficie verde e non all’edificio
Stones Eco Fugensand
1–20 mm
Letto di posa: 0–5 mm
Strato di pavimentazione
Bordatura fissa

Strato portante senza legante
(non usare calcestruzzo di riciclo,
malta drenante o simili)
Strato antigelo
Piano – Pendenza dallo
strato di pavimentazione
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Grigio
Basalto
STONES ECO FUGENSAND
Testato e certificato per
quanto riguarda l’assenza di
emissioni, sostanze nocive e
l’ecocompatibilità.

Beige

Per giunti da 1 a 10 mm
autosigillante con profondità di posa di 2 cm, a partire da uno spessore della pietra di 2 cm

ID 0313 - 33130 - 001

Materiale per giunti naturalmente stabilizzato
Autoriparante I Ecologico I Superficie priva di velature
Posa in opera facile I Stabile e flessibile I Antivegetativo
ECOBONUS

NESSUNA FORMAZIONE DI VELATURE

Certificato con il marchio di qualità eco-Institut, un
vantaggio ecocompatibile che offriamo con il primo
legante per giunti ecologico.
• Sicuro e innocuo grazie a scrupolosi controlli delle
emissioni e delle sostanze nocive
• Prodotti più salutari e pertanto minore impatto delle
sostanze nocive sul proprio ambiente abitativo
• Prodotto innocuo per l’utilizzatore, il posatore,
il cliente ecc.

In caso di corretta applicazione, non si formano velature
sulla superficie.

LAVORAZIONE SEMPLICE
Applicare a secco con l’ausilio di una scopa e, dopo aver pulito
accuratamente il selciato o la superficie delle piastrelle,
bagnare sufficientemente; non occorre premiscelare o
sigillare con boiacca! I giunti possono essere facilmente
risanati in qualsiasi momento.

BARRIERA ANTIVEGETATIVA
Sabbia per giunti Con STONES ECO
tradizionale
FUGENSAND

CONSERVAZIONE
Se adeguatamente stoccato in luogo asciutto, il prodotto
può essere conservato per un tempo illimitato, anche in
sacchi già aperti. La sabbia per giunti non solidifica nel sacco.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
Superficie delle pietre asciutta e temperatura esterna a
partire da 2° C. Con giunti a partire da 1 mm di larghezza
sono possibili un elevato rendimento e molteplici possibilità di applicazione. Non è necessario proteggere dalla
pioggia le superfici lavorate!

AUTORIPARAZIONE DEL GIUNTOE
Grazie alla pioggia
(umidità), il legante
si riattiva chiudendo
eventuali microfessure presenti nel
giunto.
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE

Adatto a zone occasionalmente carrabili, percorribili al
massimo a passo d’uomo, a bassa frequentazione, con
traffico in partenza e in arrivo, come accessi a cortili e
abitazioni, parcheggi (fino a 3,5 t), zone pedonali,
vialetti e terrazze.
Con legante per giunti SOLID GREEN BINDER naturalmente
stabilizzato, permeabile all’acqua, per tutte le superfici
naturali e in conglomerato cementizio fisse e idonee, su
letto di posa senza legante e permeabile all’acqua.

CONSIGLI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE
Preparare un letto di posa senza legante e permeabile
all’acqua e applicare STONES ECO FUGENSAND TPP con
superficie asciutta della pietra. In linea di massima, per
impedire un possibile spostamento verso l’esterno nella fase
di adattamento del giunto, è necessaria una bordura fissa e
permanente del selciato o delle piastrelle. Nel predisporre
le superfici da trattare, occorre rispettare una pendenza
trasversale del 2–3% e longitudinale dell’1% circa. Si consiglia
di preparare la pendenza trasversale per il deflusso dell’acqua
già nel sottofondo. Superfici occasionalmente carrabili con
pavimentazione a mosaico, superfici attorno a piscine,
balconi e terrazzi sul tetto non si adattano alla pavimentazione
con STONES ECO FUGENSAND TPP. Autosigillante in caso di
applicazione fino a 2 cm.*

NOTA
Se posate in un letto di pietrisco, alcune piastrelle da
terrazzo in ceramica tendono a «vacillare» e «spostarsi»
a causa del loro formato e del peso ridotto.
Illustrazione di esempio

(es. in caso di formati lunghi e stretti o posa irregolare e
assestamento del letto di pietrisco).

Applicazione
mediante scopa

*Battitura – a partire da una

Bagnatura/acqua
nebulizzata

5–10 minuti

Pulitura

profondità del giunto di 2 cm

Bagnatura/
impregnazione

L’uso e le naturali oscillazioni di temperatura possono
far spostare le piastrelle. Quest’eventualità non indica
un difetto del materiale per giunti e può richiedere il
ritocco dei giunti («giunto di manutenzione»).
Il nostro materiale per giunti è adatto solo per la
pavimentazione di superfici in pietra idonee e fisse,
e richiede il rispetto dei nostri consigli per la pulizia.
Assicurarsi che le piastrelle da utilizzare possano essere
posate senza legante. Alcuni produttori di piastrelle per
terrazza in ceramica escludono in linea generale questo
tipo di posa.

SOTTOFONDO PERMEABILE

SOTTOFONDO PERMEABILE
Pendenza del 2–3% diretta alla
superficie verde e non all’edificio

Stones Eco Fugensand
Terrassenplatten Plus
1–10 mm
Letto di posa:
pietrisco 2–5 mm
Pavimentazione
in piastrelle

Bordatura fissa

Strato portante senza legante
(non usare calcestruzzo di riciclo,
malta drenante o simili)
Strato antigelo
Piano – Pendenza dallo
strato di pavimentazione
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Che differenza c’è tra STONES ECO Fugensand
e molte sabbie polimeriche per giunti?
ECOLOGICO
• STONES ECO FUGENSAND è un materiale edile sostenibile.
• STONES ECO FUGENSAND è stabilizzato con l’innovativo
legante SOLID GREEN BINDER. Il legante è prevalentemente
costituito da materie prime rinnovabili.
• La sabbia polimerica per giunti è stabilizzata attraverso
una reazione chimica.

AUTORIPARAZIONE
• STONES ECO FUGENSAND si autoripara costantemente
a contatto con l’acqua (es. pioggia). La formazione di
fessure permanenti è evitata chiudendo le microfessure
che si dovessero eventualmente formare nel giunto (es.
con l’assestamento delle pietre), grazie alla «dilatazione»
conseguente al contatto con l’acqua. La sabbia per
giunti e pertanto anche la sua capacità di autoripararsi
continuano a riattivarsi a contatto con la pioggia.
• La sabbia polimerica per giunti, una volta attivata,
rimane costantemente legata in modo stabile e, con
l’uso, appariranno inevitabilmente nel giunto delle
fessure che col tempo si allargheranno sempre più.

BARRIERA ANTIVEGETATIVA
• STONES ECO FUGENSAND limita l’attecchimento dei
semi volanti di piante infestanti, grazie al suo giunto
stabilizzato e all’autoriparazione permanente delle
microfessure. STONES ECO FUGENSAND crea inoltre
una barriera antivegetativa grazie all’aumento del pH nel
giunto, prevenendo così l’attecchimento dei semi volanti
(es. erbacce e infestanti) penetrati nella superficie del
giunto stesso.
• Una volta solidificatasi, la sabbia polimerica per giunti
arresta la crescita vegetativa fino al formarsi delle prime
fessure, poi le infestanti si insediano nuovamente in
tali fessure.

VELATURE
• STONES ECO FUGENSAND si attiva con un sistema di
bagnatura in due tempi per evitare concretamente la
formazione di velature.
• I residui di sabbia polimerica per giunti che si solidificano
sulla superficie della pietra creano una velatura
permanente che compromette l’aspetto naturale e
accattivante della superficie della pietra. Le velature
sono frequentissime e molto difficili da togliere. Troppa
acqua durante l’attivazione della sabbia polimerica per
giunti non rappresenta una soluzione, bensì causa il
dilavamento del legante sulla superficie della pietra e
ne ostacola inevitabilmente la pulizia.

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
• STONES ECO FUGENSAND può essere rimosso in qualsiasi
momento dal giunto aggiungendo una sufficiente quantità
d’acqua, il nuovo STONES ECO FUGENSAND si riaccoppia
dinamicamente durante l’applicazione sui giunti esistenti.
• La sabbia polimerica per giunti è rimovibile dai giunti
solo con l’aiuto di martello pneumatico e scalpello.
Non è possibile rinnovare i vecchi giunti in quanto tra
«vecchia» e «nuova» sabbia polimerica non avviene
alcun accoppiamento dinamico.

CONSERVAZIONE
• Se immagazzinato in luogo asciutto, STONES ECO
FUGENSAND può essere conservato per un tempo
illimitato.
• Col tempo, la sabbia polimerica per giunti si solidifica
anche se in confezioni chiuse. I residui delle confezioni
aperte non possono essere conservati per essere riutilizzati.
Devono essere smaltiti e inquinano l’ambiente.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
• STONES ECO FUGENSAND è utilizzabile con superficie
asciutta della pietra già a partire da 2 gradi e a qualsiasi
temperatura superiore.
• La sabbia polimerica per giunti può essere utilizzata
a partire da 5 gradi e non oltre i 25 gradi circa. Il calore
provoca una presa chimica accelerata. Spesso sulla
superficie della pietra risultano dei residui inevitabilmente
dovuti alla presa conseguente al calore proprio delle
pietre. Dopo la posa in opera, i giunti devono essere
protetti dalla pioggia con un telone.

POSA IN OPERA
• STONES ECO FUGENSAND è pronto per la posa e può
essere utilizzato, alle condizioni di applicazione idonee,
per giunti a partire da 1 mm di larghezza.
• Spesso la sabbia polimerica per giunti deve essere
miscelata prima dell’uso, eventualmente anche sigillata
con boiacca. Sono idonei a questo tipo di applicazione
solo i giunti a partire da 5 mm, che devono essere
completamente riempiti.
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
STONES ECO FUGENSAND – grigio, basalto, beige
ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE
Superfici carrabili con pavimentazione a mosaico, superfici
attorno a piscine, balconi e terrazzi sul tetto non sono adatti
alla pavimentazione con STONES ECO FUGENSAND.
L’esperienza ha dimostrato che con determinati tipi di
pietra, come ad esempio pietra naturale, clinker e pietra
artificiale, la sabbia per giunti può provocare sulla
superficie particolari reazioni come bordi scuri o velature
chiare. È pertanto necessario, con tipi di pietra critici,
predisporre una superficie di prova con un tempo di posa
di alcuni giorni. Le superfici di prova valgono come superfici
di riferimento. Nei tipi di pietra critici è inoltre necessario
attenersi in modo particolarmente accurato alle nostre
raccomandazioni di posa (pulire accuratamente la
superficie con aria compressa e irrorare abbondantemente).
L’impiego della sabbia per giunti esula dalla nostra
responsabilità. Ci riteniamo unicamente responsabili della
qualità costante del nostro prodotto. In linea di massima è
necessario effettuare alcune prove preliminari sull’idoneità
del prodotto. Per ridurre la normale formazione di polvere
quando si versa la sabbia per giunti, si consiglia di eseguire
la procedura ad un’altezza ridotta rispetto alla superficie
da trattare. A seconda delle condizioni del luogo e al livello
di utilizzo della superficie rivestita, può essere necessario
ritoccare i giunti dopo 2-3 anni circa. Se il riempimento del
giunto è danneggiato, usurato o sporco, rimuovere
eventuali residui di materiale slegato e impurità. Ritoccare
quindi con STONES ECO FUGENSAND seguendo le
istruzioni per l’applicazione.
Il nuovo materiale per giunti si legherà saldamente con il
materiale già presente.
Si consiglia di evitare la pavimentazione in ambienti
permanentemente umidi e/o ombreggiati (in particolare
se presenti ristagni d’acqua). A queste condizioni il
legante è soggetto a biodegradazione e il giunto perde la
sua forza e l’effetto di barriera antivegetativa.

INDICAZIONI SU TRATTAMENTO E PULIZIA
STONES ECO FUGENSAND ha la capacità di ritornare
«flessibile» se inumidito, «autoriparando» così le sottili
incrinature nei giunti (es. dovute all’assestamento delle
pietre). Per questo motivo non raccomandiamo l’utilizzo
di idropulitrici sulle pavimentazioni trattate con STONES
ECO FUGENSAND. Il getto d’acqua potente può danneggiare
la tenuta del giunto e rimuovere il materiale per giunti.
Per la pulizia delle superfici in pietra è meglio utilizzare un
apposito detergente privo di cloro e acidi reperibile in
commercio o una semplice scopa quando la pavimentazione è
asciutta. Questo tipo di pulizia protegge i giunti ma anche
la superficie in pietra che, quando si usa l’idropulitrice,
tende a subire un irruvidimento e a sporcarsi più velocemente.
Per questo motivo è consigliabile evitare l’uso

dell’idropulitrice in particolare su pavimentazioni impregnate
o rivestite. Inoltre, l’idropulitrice può danneggiare anche il
letto di posa senza legante e dilavare le pietre.
Successivamente non utilizzare impregnanti o sigillanti.
Sono fatte salve differenze strutturali e cromatiche del
prodotto per giunti dovute alla natura dei materiali utilizzati
e comunemente diffuse in commercio. La pioggia o un getto
d’acqua concentrato possono aumentare la sfarinatura
naturale e quindi sporcare le superfici orizzontali e verticali
adiacenti.
Attenzione, non utilizzare un panno umido per pulire la
pavimentazione. In questo modo si rischia di rimuovere la
sabbia per giunti e sporcare la pavimentazione. La pulizia
a umido della pavimentazione richiede l’applicazione
preliminare del nostro liquido speciale SE FUGENPROTECT.
Assicurarsi sempre di coprire interamente i giunti e di
evitare di sporcare le superfici con altri materiali, in
particolare sostanze organiche. Queste possono
compromettere l’efficacia del legante e la tenuta
del giunto.
Ulteriori istruzioni per il trattamento e la pulizia delle
superfici e informazioni aggiuntive sui prodotti sono
disponibili all’indirizzo:
www.stones-baustoffe.de

ATTENZIONE
STONES ECO FUGENSAND
STONES ECO FUGENSAND Terrassenplatten Plus
Larghezza max del giunto*

Larghezza max del giunto*

STONES ECO
FUGENSAND
Altro
prodotto
Sottofondo permeabile

STONES ECO
FUGENSAND
TPP

Sottofondo permeabile

Rispettare i confini
della superficie della
pavimentazione!

Non combinare/
miscelare con altri
materiali per giunti!

Larghezza max del giunto*

STONES ECO
FUGENSAND

Sottofondo permeabile

STONES ECO
FUGENSAND TPP

* STONES ECO FUGENSAND per giunti da 1–20 mm con
profondità di posa minima di 3 cm
* STONES ECO FUGENSAND TPP per giunti da 1–10 mm
autosigillante con profondità di posa di 2 cm, a partire
da uno spessore della pietra di 2 cm

Posa di STONES
ECO FUGENSAND non
oltre il bordo della
pavimentazione / fino
a poco prima del bordo
o dello smusso del
rivestimento.

10 STONES | PORTAFOGLIO PRODOTTI

MOWESTAB®TERRA

WEGEDECKE

Vialetti da giardino
belli e stabili
Conforme alla norma DIN 18035-5
e al rapporto tecnico FFL 2007

Stabile e flessibile | Camminata piacevole | Polvere ridotta
Ecologico | Antivegetativo | Posa semplice | Permeabile

COPERTURA PER VIALETTI DA
GIARDINO MOWESTAB TERRA
Testato e certificato per
quanto riguarda l’assenza di
emissioni, sostanze nocive e
l’ecocompatibilità.

Posti auto | Area barbecue | Angolo sedute | Vialetti da giardino | Aiuole
Colore: Sabbia color crema | Grana: 0–8 mm

ID 1215 - 33130 - 002

MOWESTAB® TERRA VIALETTI DA GIARDINO
IMPIEGO UNIVERSALE
Nella tonalità sabbia color crema, MOWESTAB TERRA è
disponibile anche per piccole superfici come vialetti e
angoli sedute in giardino. Come miscela pronta all’uso nel
sacco da 25 kg, MOWESTAB TERRA è ideale per la posa in
autonomia. Per compattare basta un compattatore o un
rullo compressore manuale. Si raccomanda una posa a uno
strato sulla base in pietrisco permeabile. Per la posa di
spessore di 3 cm servono 2 sacchi di MOWESTAB TERRA
per m². MOWESTAB TERRA permette una posa e un
trattamento economici.
La permeabilità all’acqua garantisce un’interazione
armoniosa con l’ecosistema circostante.

VANTAGGI PRATICI
MOWESTAB TERRA è una copertura portante per vialetti
da giardino certificata – permeabile ed ecologica come la ghiaia.
MOWESTAB TERRA contiene il legante a base mineralevegetale «SOLID GREEN TERRA BINDER». Questa
sostanza stabilizza la miscela rocciosa a grana fine e
mantiene la permeabilità all’acqua.
MOWESTAB TERRA è utilizzabile anche in pendenza,
inibisce lo slittamento e l’erosione. La composizione della
miscela di copertura e il legante riducono la polvere, il
fango o i ristagni, garantendo una camminata piacevole e
un risultato naturale.

MOWESTAB TERRA è un prodotto testato e certificato
per quanto riguarda l’assenza di emissioni, sostanze
nocive e l’ecocompatibilità, ed è conforme alla norma DIN
18035-5 e al rapporto tecnico FFL 2007.

EFFETTO DI BARRIERA ANTIVEGETATIVA
Grazie all’aumento del pH nel materiale edile, la copertura per
vialetti Mowestab evita l’attecchimento di semi volanti (es.
erbacce e infestanti). Durante l’uso, depositi organici derivanti
ad esempio dal profilo di scarpe da giardino, pneumatici ecc.,
possono causare la presenza di humus sui vialetti che può
creare terreno fertile per l’attecchimento di semi volanti.
Rimuovere accuratamente qualsiasi erbaccia in crescita,
seguendo le istruzioni per il trattamento. In linea generale, la
crescita di muschi e alghe (senza radici) non è inibita.
Quando si applica la copertura per vialetti da giardino
MOWESTAB TERRA, assicurarsi che il letto di posa sia già
privo di erbacce, poiché l’inibizione delle erbacce è efficace
solo se queste attecchiscono dall’alto: la loro crescita dal
letto di posa, invece, non può essere impedita.
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INFORMAZIONI DI BASE
La struttura di base deve presentare già la giusta pendenza
di deflusso. La corretta pendenza di deflusso deve essere
assicurata già dal fondo compattato. Seguire le istruzioni
riportate nel grafico. La grana ideale dello strato portante in
pietrisco è di 0-32 mm (grana fine < 0,063 mm: < 5% del
peso). Lo strato di base poggia sul fondo compattato, il cosiddetto piano. Il piano dello strato portante compattato
deve già presentare la pendenza per il deflusso che sarà poi
quella dello strato di copertura MOWESTAB TERRA. La
copertura per vialetti MOWESTAB TERRA viene quindi applicata su questo strato portante in pietrisco. Per lo strato
portante in pietrisco si raccomanda di evitare calcestruzzo
di riciclo. Si raccomanda di dotare la copertura dei vialetti di
una bordatura. A seconda dell’oggetto, i materiali adatti a
tale scopo sono bordi in alluminio, pietre da pavimentazione, cordoli o tavole di legno massiccio impregnate.

NOTE
Evitare di posare la copertura per vialetti da novembre a
febbraio. Si consiglia di non lavorare lo strato di copertura
in caso di pioggia o gelo. Prima di iniziare a calpestare la
copertura per vialetti, assicurarsi che sia completamente
asciutta. Solo in questo modo la copertura può sviluppare
una struttura a incastro ottimale e quindi la massima resistenza possibile a rotture, con la massima permeabilità
all’acqua e una lunga durata. Il tempo di asciugatura
completa dipende da precipitazioni e temperatura.
Eventuali piogge e abbassamenti di temperatura possono
prolungare i tempi di asciugatura! In presenza di umidità
(es. pioggia) la copertura per vialetti riacquista flessibilità.
Una volta asciutta, torna ad essere solida e stabile.
La copertura per vialetti è soggetta a un alternarsi di tenuta

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE
1

2

Bagnare lo strato
portante in pietrisco

4

3

Versare/distribuire

Irrorare

5

Attendere
2–36 ore

Compattare

e sollecitazione, a seconda delle condizioni meteorologiche.
Sono fatte salve differenze strutturali e cromatiche della
copertura per vialetti dovute alla natura dei materiali utilizzati
e comunemente diffuse in commercio.
La pioggia o un getto d’acqua concentrato possono aumentare
la sfarinatura naturale e quindi sporcare le superfici orizzontali
e verticali adiacenti.

Istruzioni per ritocchi e trattamenti disponibili
all’indirizzo www.stones-baustoffe.de

POSA DELLA COPERTURA PER VIALETTI DA GIARDINO MOWESTAB TERRA

POSA DELLA COPERTURA PER VIALETTI DA GIARDINO MOWESTAB TERRA

Pendenza a profilo di tetto
o in una direzione
3%

Bordatura
fissa

Copertura per vialetti
MOWESTAB® TERRA
0–8 mm, 3 cm di altezza

Strato portante in pietrisco
0–32 mm, 20–30 cm altezza
(a seconda del carico)
No calcestruzzo di riciclo!
Piano
Compattare fondo

Materiali edili ecologici
A base di materie prime
rinnovabili
STONES Gesellschaft für
mineralische Baustoffe GmbH
Warnowallee 31 c
D-18107 Rostock
Telefono: (+49) (0381) 453860-0
Fax: (+49) (0381) 453860-50
Mail: info@stones-baustoffe.de
Web: www.stones-baustoffe.de

Partner of Nature

ALTRE DOMANDE?
www.stones-baustoffe.de
Un breve filmato di introduzione alla posa
in opera, un calcolatore del materiale di
consumo per tutti i formati di pietra e altre
informazioni sul prodotto sono disponibili su
www.stones-baustoffe.de o direttamente
tramite il nostro codice QR.

