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SCHEDA TECNICA RUNFLOOR – AREE SOGGETTE A CALPESTIO  DI ANIMALI  

 

 

MATERIALE 

Polietilene bassa 
densità (PE LD) 
rigenerato e stabile ai 
raggi UV 

CAPACITÀ DI 
CARICO 

500 t/m2 (soddisfa 
DIN 1072 esteso a 
20 t) 

DIMENSIONI 40,8 x 40,8 x h 5 cm 

PESO 4,8 kg/m2 

PERMEABILITÀ 95 % 
 

 

   
 
Per eseguire una corretta posa: 
 

1. Realizzazione e compattazione del 
fondo scavo (pendenza 1%); 

2. In presenza di un terreno instabile è 
consigliata la posa di un geotessuto tnt 
da 130 g/m2; 

3. Esecuzione di un sottofondo di 
stabilizzazione e drenaggio con ghiaia 
lavata per uno spessore pari a 15 – 20 
cm; 

4. Esecuzione di un letto di posa per uno 
spessore pari a 4 cm con ghiaino 
(granulometria 2 – 5 mm); 

5. Posa di Runfloor®; 
6. Riempimento a raso delle celle con 

ghiaino (granulometria 2 – 5 mm) 
oppure sabbia;  

7. Copertura della griglia con strato di terreno per l’equitazione di spessore pari a 10 – 15 cm. 
 
NB: è possibile posare il prodotto direttamente su un fondo esistente (dopo averne verificata la stabilità) e poi realizzare il riempimento 
delle celle come descritto al punto 5. 
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SCHEDA TECNICA RUNFLOOR – CAMPI GARA E ARENE  

 

 

MATERIALE 

Polietilene bassa 
densità (PE LD) 
rigenerato e stabile ai 
raggi UV 

CAPACITÀ DI 
CARICO 

500 t/m2 (soddisfa 
DIN 1072 esteso a 
20 t) 

DIMENSIONI 40,8 x 40,8 x h 5 cm 

PESO 4,8 kg/m2 

PERMEABILITÀ 95 % 
 

 

   
 
Per eseguire una corretta posa: 
 

 
1. Realizzazione e compattazione del 

fondo scavo (pendenza 1%); 
2. In presenza di un terreno instabile è 

consigliata la posa di un geotessuto tnt 
da 130 g/m2; 

3. Esecuzione di un sottofondo di 
stabilizzazione e drenaggio con ghiaia 
lavata per uno spessore pari a 15 – 20 
cm; 

4. Esecuzione di un letto di posa per uno 
spessore pari a 4 cm con ghiaino 
(granulometria 2 – 5 mm); 

5. Posa di runfloor®; 
6. Riempimento a raso delle celle con 

ghiaino (granulometria 2 – 5 mm) 
oppure sabbia;  

 
NB: è possibile posare il prodotto direttamente su un fondo esistente (dopo averne verificata la stabilità) e poi realizzare il riempimento 
delle celle come descritto al punto 5. 


