
                                                                                CALCIO A 7 

 

Voci di capitolato 

 

Vivigreen SafiGem 33/8   
Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 8800 dtex PE,  Monofilo 
bicolore, Punti/mq. 8.500, Altezza pelo utile mm. 33, primario H16, Peso totale 
circa 1.888 gr/mq,) idoneamente giuntata , compreso la fornitura e posa in 
opera di righe in erba sintetica bianca per la rigatura del gioco e la fornitura di 
sabbia silicea di granulometria 0,4 ÷ 1,25 mm. lavata ed intasata con gomma 
(1° strato di sabbia silicea al quarzo per circa Kg. 12 a mq. per stabilizzare e 
zavorrare il manto su tutta la sua superficie; 2° strato di kg.4 di gomma 
incapsulata certificata a completare l'intasamento) mediante apposite 
attrezzature e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.                                                                                                   Mq. 
 

Vivigreen KickStart 40/9 
Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 12000 dtex PE, Telaio 3/4" o 
5/8", Monofilamento bicolore Sez.S, Colore Verde bicolore, Punti/mq. 9.000, Altezza 
pelo utile mm. 40. supporto primario in polipropilene, spalmatura in lattice, Peso 
totale circa 2.108 gr/mq, Permeabilità acqua 1.000 l/mq.) idoneamente giuntata , 
compreso la fornitura e posa in opera di righe in erba sintetica bianca per la rigatura 
del gioco e la fornitura di sabbia silicea di granulometria 0,4 ÷ 1,25 mm. lavata ed 
intasata con gomma (1° strato di sabbia silicea al quarzo per circa Kg. 17 a mq. per 
stabilizzare e zavorrare il manto su tutta la sua superficie; 2° strato di gomma 
incapsulata certificata a completare l'intasamento) mediante apposite attrezzature e 
quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.              Mq. 
 

Vivigreen ECO NEXT platinum 42   
Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 12000 dtex PE,  Monofilo 
Bicolore Sez.albatros, Punti/mq. 9.500, Altezza pelo utile mm. 40 + 2 mm. Primario 
polipropilene /tnt in poliestere, Peso totale circa 1.597 gr/mq,) idoneamente giuntata , 
compreso la fornitura e posa in opera di righe in erba sintetica bianca per la rigatura 
del gioco e la fornitura di sabbia silicea di granulometria 0,4 ÷ 1,25 mm. lavata ed 
intasata con gomma (1° strato di sabbia silicea al quarzo per circa Kg. 17 a mq. per 
stabilizzare e zavorrare il manto su tutta la sua superficie; 2° strato di gomma 
incapsulata certificata a completare l'intasamento) mediante apposite attrezzature e 
quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.              Mq. 
 
 
 



Vivigreen KickStart 50/9 
Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 12000 dtex, Telaio 3/4" 
o 5/8", Monofilamento bicolore Sez. S, Composizione 100% polietilene, Verde 
bicolore, Punti/mq. 9.000, Altezza pelo utile mm. 50. supporto primario in 
polipropilene, spalmatura in lattice, Peso totale circa 2.339 gr/mq, Permeabilità 
acqua 1.000 l/mq.) idoneamente giuntata , compreso la fornitura e posa in 
opera di righe in erba sintetica bianca per la rigatura del gioco e la fornitura di 
sabbia silicea di granulometria 0,4 ÷ 1,25 mm. lavata ed intasata con gomma 
(1° strato di sabbia silicea al quarzo per circa Kg. 17 a mq. per stabilizzare e 
zavorrare il manto su tutta la sua superficie; 2° strato di gomma incapsulata 
certificata a completare l'intasamento) mediante apposite attrezzature e 
quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.      Mq. 
 

Vivigreen KickStart 60/9 
Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 12000 dtex, Telaio 3/4" 
o 5/8", Monofilamento bicolore Sez. S, Composizione 100% polietilene, Verde 
bicolore, Punti/mq. 9.000, Altezza pelo utile mm. 60. supporto primario in 
polipropilene, spalmatura in lattice, Peso totale circa 2.529 gr/mq, Permeabilità 
acqua 1.000 l/mq.) idoneamente giuntata , compreso la fornitura e posa in 
opera di righe in erba sintetica bianca per la rigatura del gioco e la fornitura di 
sabbia silicea di granulometria 0,4 ÷ 1,25 mm. lavata ed intasata con gomma 
(1° strato di sabbia silicea al quarzo per circa Kg. 25 a mq. per stabilizzare e 
zavorrare il manto su tutta la sua superficie; 2° strato di gomma incapsulata 
certificata a completare l'intasamento) mediante apposite attrezzature e 
quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Mq. 


