
 

 

 

 

 
DEFINIZIONE 
Gli MTAD EXTRAMAT GEOMAT sono geocompositi drenanti tridimensionali 
ottenuti per estrusione di polimeri che costituisco il nucleo drenante abbinati 
ad un geotessile non tessuto su un lato (MTAD1 Geomat) oppure su entrambi 
i lati (MTAD2 Geomat). 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
I geocompositi drenanti tridimensionali MTAD EXRAMAT sono utilizzate 
come elemento planare di separazione, filtrazione e protezione nella 
progettazione di moltissime strutture, risolvendo problematiche relative alla 
gestione e al controllo dei fluidi nei terreni e nelle opere. I geocompositi 
drenanti (GTD) sono dei geosintetici planari caratterizzati da uno spessore 
centimetrico e sono ottenuti dall’accoppiamento di una geostuoia interna 
costituita da monofilamenti di polipropilene aggrovigliati con elementi filtranti 
e di separazione in geotessile non tessuto. I geocompositi drenanti trovano 
diverse applicazioni nelle opere di ingegneria civile e si caratterizzano 
principalmente secondo l’angolo di posa (gradiente idraulico i=0,03 
orizzontale, i=0,33 inclinato e i=1 verticale) e la pressione di esercizio (kPa). 

PROPRIETÀ MECCANICHE GEOCOMPOSITO DRENANTE 

Proprietà Normativa Unità di 
misura

MTAD1 - 15 MTAD2 – 15 

Spessore nominale  EN ISO 9863-1 mm 15 15 

Spessore nominale (a 2 kPa) EN ISO 9863-1 mm 13 ±3 13 ±3 

Massa areica EN ISO 9864 g/m2 350 550 

Resistenza a trazione MD  EN ISO 10319 kN/m ³ 7 ³ 8 

Resistenza a trazione CMD EN ISO 10319 kN/m ³ 7 ³ 8 

NOTE: MD (Machine Direction), CMD (Cross Machine Direction). 
 
 

PROPRIETÀ IDRAULICHE DELL’ELEMENTO FILTRANTE 

Proprietà Normativa Unità di 
misura

MTAD1 - 15 MTAD2 – 15 

Apertura caratteristica O90  EN ISO 12956  µm 91 91 

Flusso perpendicolare al piano EN ISO 11058 l/(m2s) 119 119 

 
CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI MATERIALI 
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere l’Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il DoP (Dichiarazione di 
Prestazione) rilasciato in originale nel quale vengono specificati il tipo e nome commerciale del prodotto, la Ditta produttrice, la Ditta 
a cui viene consegnato il prodotto, la destinazione e le quantità fornite 
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PROPRIETÀ IDRAULICHE DEL GEOCOMPOSITO DRENANTE 

Proprietà Normativa Unità di 
misura

MTAD1 - 15 MTAD2 – 15 

Capacità drenante nel piano 
MD 

EN ISO 12958 l/min.s     

 gradiente i =  [0.03] [1.0] [0.03] [1.0] 

 R/M 20 kPa 11.7 104 19.8 164 

  50 kPa 1.07 16 13.0 120 

  100 kPa 0.25 4.24 2.96 35.4 

 

PROPRIETÀ FISICHE DEL GEOCOMPOSITO DRENANTE 

Proprietà Unità di misura MTAD1 - 15 MTAD2 - 15 

Polimero nucleo drenante Polipropilene/etilene-propilene 
copolimero 

Geostuoia tridimensionale Polipropilene/etilene-propilene 
copolimero 

Larghezza del rotolo m 3 ±0.05 

Lunghezza del rotolo m 50 ±0.05 

Colore nero 

Resistenza ai raggi UV stabilizzato 

Possibili diverse combinazioni del prodotto su richiesta:  
• Resistenza a trazione compresa da 10 a 200 kN/m. 
N.B. R/M contatto rigido/morbido secondo la EN ISO12958. 
 

Tutti i rotoli di geocompositi drenanti sono racchiusi in un robusto involucro in polietilene per 
proteggere il prodotto da pioggia, sporcizia, polvere. 
 

                      
 
SiderGeo S.r.l. opera in regime di Sistema di Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. 
SiderGeo S.r.l. si riserva il diritto di modificare e aggiornare in qualunque momento i dati e le prestazioni 
sul prodotto in relazione alle attività̀ di ricerca e sviluppo condotte sullo stesso. 
SiderGeo S.r.l. non si assume alcuna responsabilità̀ riguardo i dati e le indicazioni tecniche fornite, in 
quanto i medesimi vanno intesi come indicazioni di massima che tendono unicamente a conseguire 
l’impiego ottimale del prodotto. 
Le Geostuoie MTAD EXTRAMAT descritte in questa Scheda Tecnica sono prodotte da STEKLONIT JSC 
(Federazione Russa) e sono distribuite da SiderGeo S.r.l. (Italia). 
 

SiderGeo S.r.l. 
Zona Industriale 85050 Tito Scalo (PZ) – Italia 
Tel. +39 0971 651284 – Fax +39 0971 629247 
E-mail: info@sidergeo.it - www.sidergeo.it 
 

 

 

 

 


