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SFOGO ALLA TUA CREATIVITÀ



FLORA BLOCK® è un manufatto in calcestruzzo particolarmente indicato

nella creazione di muri di contenimento terra, pareti frangi rumore od aiuole.

La cavità del manufatto, una volta posato, viene riempita con terra

nella quale possono essere piantati fiori, erbe aromatiche,

piante verdi, ortaggi per creare un’area verde di particolare effetto

e persino orti verticali.

BLOCCHI FORATI DA POSARE “A SECCO”

UNA PARETE VERDE SENZA RINUNCIARE ALLA SOLIDITÀ

FLORA BLOCK® È DISPONIBILE
NELLE SEGUENTI COLORAZIONI STANDARD:
- Grigio
- Terra di Siena
- Testa di Moro

DATI TECNICI
Dimensioni: 40 x 34,2 x 20 cm - modulare
Peso: 23 Kg
Quantita per confezione (pallett): 30 pezzi
Terra di coltura per il riempimento del blocco 
(valore indicativo): 23 Kg
Marcatura CE: EN 771-3:2005

CARATTERISTICHE

I blocchi possono essere posati in modo da presentare sul fronte del muro il lato “curvo” oppure il lato “zigrinato”. In 

entrambi i casi, quando posati accostati, i blocchi presentano un efficace incastro laterale che ne facilita l’allineamento. 

In verticale, invece, i blocchi possono essere liberamente sfalsati in modo da seguire la pendenza del terrapieno. 

La posa con fronte “zigrinato” consente inoltre un andamento curvilineo del muro, senza bisogno di tagli o pezzi 

speciali. I blocchi sono privi di fondo in modo da facilitare il radicamento della vegetazione.

POSE A CORRERE

POSE A INCASTRO LATERALE

SCHEMI DI POSA

SPECIFICHE PER LA POSA:

il muro deve essere posato su idonea fondazione in calcestruzzo. Dopo la posa di ogni corso riempire ogni blocco 

col materiale di riempimento previsto (terra di coltura se si desidera rinverdire la parete). Prima di posare la fila 

successiva stendere e costipare, tra la parete e il terrapieno, il materiale drenante (graniglia, ghiaia) che facilita il 

deflusso delle acque ed evita la spinta idrostatica sul muro. Talvolta è opportuno posare, dietro la prima fila, un tubo 

di drenaggio. Si consiglia di servirsi sempre di un tecnico abilitato per la verifica statica preliminare del muro.

FRONTE “CURVO” FRONTE “ZIGRINATO”

Sfalsati A sorella Distanziati

Sfalsati A sorella Distanziati
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