
 



 
 
 
5. INSTALLAZIONE 
L’ installazione può variare a seconda delle necessità di 
cantiere. Per sponde di canali e scarpate come segue: 

 
Lavoro di preparazione: 
Tutte le operazioni di sistemazione del terreno devono 
essere completate. Regolarizzare le superfici 
eliminando per quanto possibile sterpi egrosse pietre. 
Costruire idonee trincee alla testa e al piede di scarpata 
. 
Ancorare alla trincea di testa, srotolare verso il basso 
ed allineare i rotoli di EROLAND .  
Il fissaggio all’ interno delle trincee e sulla superficie di 
scarpata va eseguito mediante l’ inserimento di 
cavallotti o picchetti in ferro  o legno di lunghezza 
variabile tra 30 cm e 70 cm a seconda della natura del 
terreno. Il sormonto dovrà essere di almeno 10 cm. 
Semina: 
Eseguire le normali operazioni di semina e di eventuale 
concimazione. 
Ricoprimento: 
Riportare materiali di riempimento terreno ( terreno o 
ghiaia di pezzatura 4 -12 mm ) fino a saturazione della 
rete. 
Le trincee devono essere interrate. Le trincee di piede 
di canale vanno riempite con calcestruzzo o con massi. 
Precauzioni: 
In caso di rinforzo di sponde di canali e fiumi, la stuoia 
di monte deve sormontare quella di valle in modo che l’ 
acqua non si infili nel sormonto ma scorra su di esso . 
 
Avvertenze: 
 I semi vanno scelti in funzione della posizione 

geografica e del clima. 
 L’ acqua è l’ elemento indispensabile per il 

rinverdimento. In mancanza di precipitazioni 
atmosferiche naturali, devono essere previsti sistemi 
di irrorazione artificiali. 

 
6. DIMENSIONE E IMBALLI 
Vedi scheda tecnica. 
 
7. DATI TECNICI 
Vedi scheda tecnica. 

PLYDEX srl 
Via della Tecnica, 17 
36031 Dueville VI – Italy 

Tel. (+39)  0444 594343    
Fax (+39)  0444 594358 
info@plydex.it 
www.plydex.it 
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Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di  conoscenza, non esimono l’utilizzatore dall’esecuzione di accurate prove preliminari 
 nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto. 

Intervento con EROLAND per inerbamento antierosivo di sponda 

Srotolamento di EROLAND su sponda di canale 

Stesura di materiali di riempimento con mezzi meccanici 


