
                                                                     CALCIO 

 

Voci di capitolato 

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. 

Vivigreen Hiper 60/8 
Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde (Filato 13000 dtex, Telaio 3/4" 
o 5/8", Monofilamento bicolore Sez. S + monofilo sezione falce, Composizione 
100% polietilene, Verde bicolore, Punti/mq. 8.000, Altezza pelo utile mm. 60. 
supporto primario in PP, spalmatura in lattice, Peso totale circa 2.477 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. 


