
52 mm

WARRANTY

V•SHAPE

100% SAFE

MiNT® TECHNOLOGY

HEIGHT

ReaDY®

SUNTEC

RESPONSIBLE

Bloom

Aspetto sorprendentemente naturale, con una zona delle radici fitta e densa,

che lo rende adatto ad anni di uso intenso e allo stesso tempo i tuoi vicini saranno 

sorpresi nell’apprendere che è erba artificiale.

Bloom è il fratello maggiore del noto e amato Sense. Con Bloom crei la felicità del 

giardino verde di lunga durata.

READY TECHNOLOGY
100% SICURA
15 ANNI DI GARANZIA
RESPONSABILE

Giardini utilizzati intensamente
Spazi verdi intorno a edifici e uffici 
Giardini per usi privati o pubblici
Tetti verdi

PERFETTO PER



Bloom

Applicazione 

Tipo di sistema 

Tipo di prodotto 

Dimensione rotolo 

Tipo di fibra

Tecnologia della fibra 

Qualità della fibra 

Lunghezza della fibra 

Peso della fibra 

Colore della fibra 

Supporto

Rivestimento 

Impermeabilità all’acqua 

Peso totale

Consigli per il 
riempimento con sabbia 

Garanzia * 

Ambiente 

Produzione

Sicurezza

* Fare riferimento a i-Garden.it per le condizioni locali e i termini di garanzia validi. Nessun diritto può essere derivato da questo documento.
Royalgrass ha il diritto di modificare ogni specifica del prodotto al fine di migliorare il sistema secondo gli standard più recenti e non è legalmente
responsabile in caso di mancato rispetto delle suddette specifiche. Royal Grass® è un marchio registrato di Landscape Solutions.
Royalgrass® è distribuito in esclusiva per l’Italia da i-Garden, www.i-Garden.it , info@i-garden.it
i-Garden è un marchio registrato di Cima srl, via Mazzini 109/i, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Italia.

Tappeto erboso sintetico per applicazioni residenziali e commerciali 

Sistema completo di erba, prefinito

Erba sintetica trapuntata 5/8 ”

4 metri di larghezza, 25 metri di lunghezza

PE 8 fili semi-dritti a forma di V + PP 12 fili micro arricciati 

MiNT® | ReaDY®

15800 dTex, 20 strati

52 mm (+/- 10%)

13 punti / 10 cm - 1536 gr / m2 (+/- 10%)

Verde campo + Verde oliva + beige + Verde

Doppio supporto con pile, stabile ai raggi UV, 240 gr / m2

Lattice SBR nero, 900 gr / m2

> 3500 mm / h per m2> 4 l / min per m2 (secondo EN 12616)

2676 gr / m2 (+/- 10%)

Per la stabilità utilizzare sabbia silicea essiccata 8-10 kg / m2, 
classe 0,5-1,0 mm

Per la garanzia facciamo riferimento ai nostri termini di garanzia

Le fibre Royal Grass® soddisfano i più severi standard ambientali 

Made in Holland

EN71-3, secondo gli standard europei


