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Pulire la superficie 
da ricoprire.

Se la pavimentazione è impermeabile 
(piastrelle, marmo) stendere un 
tessuto non tessuto o un composito 
drenante per favorire il deflusso 
dell’acqua.

Srotolare un telo antiradice 
permeabile (tipo TENAX FULL COVER) 
come strato di separazione.
Sovrapporre i rotoli adiacenti di circa 
5 cm e, se necessario, ancorare il telo 
al suolo.

Solo in situazioni particolari, dove sia 
necessario assicurarsi un perfetto 
drenaggio dell’acqua, stendere sopra 
al telo antiradice uno strato di ghiaia o 
un composito drenante.
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1. PREPARAZIONE  
DEL SOTTOFONDO
SU TERRENO SU PAVIMENTO

Eliminare la vegetazione esistente 
rivoltando la terra, per rimuovere  
radici e zolle.
In alternativa utilizzare diserbanti.

Livellare la superficie rullando il 
terreno, fino ad ottenere un piano 
d’appoggio omogeneo e compatto.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
GUARDA IL TUTORIAL

L’INTASO
La sabbia ha un effetto positivo sui 
prati sintetici: il filo si mantiene dritto, 
l’effetto estetico migliora, il prato dura 
più a lungo, trattiene meglio l’umidità 
e contrasta il surriscaldamento. Si  
consiglia sabbia silicea.
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Srotolare il prato sintetico e rialzare le 
fibre appiattite con uno spazzolone a 
setole dure, ripetendo l’operazione più 
volte. 
Nel caso di giunzioni, affiancare i teli 
verificando il perfetto accostamento e 
che la direzione delle fibre sia la stessa. 
Infine distribuire con lo spazzolone della 
sabbia sopra al prato, affinché le fibre 
siano sostenute ed il prato risulti ancorato 
al suolo.
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2. POSA IN OPERA
GRANDI SUPERFICI PER LE PICCOLE SUPERFICI

Per rimuovere foglie ed altri residui, 
utilizzare uno spazzolone a setole dure 
oppure un soffiatore, tenuto a debita 
distanza dalle fibre. I prati sintetici si lavano 
semplicemente con acqua e detergenti 
neutri non abrasivi. 
Per mantenere l’aspetto rigoglioso e la 
durata nel tempo delle fibre, è importante 
che l’eventuale sabbia di intaso rimanga 
costante. 
Ogni sei mesi verificare e, se occorre, 
ripristinare la quantità
di sabbia presente nel manto.

Srotolare i rotoli di prato sintetico, 
affiancandoli, in modo da coprire 
tutta la superficie, cercando di 
limitare il numero di tagli necessari 
e giunti.

1) SU PAVIMENTO: Fissare i bordi 
laterali con del biadesivo tipo Tenax 
MAT DUO*.
*Procedere con questa modalità solo nel caso in 
cui il fissaggio sia strettamente necessario (zone di 
passaggio intenso, aree ventose). In caso di futura 
rimozione del manto infatti, tale soluzione potrebbe 
lasciare segni o residui sul pavimento.

2) SU TERRENO: Procedere al 
fissaggio dei bordi tramite chiodi a testa 
piana disposti ogni 50 cm

Per giuntare due rotoli, affiancare i 
teli, verificando la stessa direzione 
delle fibre ed il perfetto accostamento. 
Risvoltare entrambi i bordi e 
procedere con la stesura di un nastro 
adesivo tipo Tenax MAT SEAL (o di 
striscia di tessuto non tessuto tipo MAT 
STRIPE sul quale andare a disporre 
un collante poliuretanico). Ristendere 
infine i bordi.

Attendere 24 ore di asciugatura 
e distribuire, se necessario, della 
sabbia utilizzando uno spazzolone a 
setole dure e facendo penetrare la 
sabbia a fondo.

3. MANUTENZIONE


