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PARAMENTO A 
SCARPA
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GRAVIS
Blocco per  mur i  a  secco

“GRAVIS ALLGEO”
Blocco per  mur i  a  secco

Paramento con matrici in 
gomma (FINTA PIETRA)

Paramento 
liscio

Paramento Rivestito 
in PIETRA



Un ulteriore dente, posto centralmente e nella parte superiore, impe-
dirà anche l’eventuale scorrimento verso monte (foto 1).

I moduli si incastreranno mutualmente mediante 
il dente di aggancio posto sul lato posteriore al 
fine di evitare lo scorrimento verso valle.

Gli elementi prefabbricati modulari “GRAVIS ALL-GEO” sono stati pro-
gettati per la realizzazione di muri di sostegno a gravità o di contro-
ripa. Gli elementi prefabbricati hanno una dimensione cm 
100x60x55/40 (sezione trapezoidale) con inclinazione del para-
mento del 10% o del 25% 
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Funi o catene doppie 
con ganci

Barra in ferro ≥ φ 28

Il paramento frontale liscio faccia 
vista (fondo cassero metallico) 
(foto 2) o con finitura finta pietra (ri-
prodotto da matrice in gomma) 
(foto 3). In quest’ultimo caso il 
blocco avrà uno spessore ridotto di 
cm 5 per l’inserimento della ma-
trice in gomma. I moduli “GRAVIS -
ALL-GEO” saranno posati in opera 
con mezzo meccanico (funi o ca-
tene doppie con ganci e barra in 
ferro ≥ φ 18) (foto 4).

I blocchi “GRAVIS - ALL-GEO” verranno disposti a 
corsi paralleli con lo sfalsamento di mezzo blocco 
- effetto muratura - (foto 5). È previsto per la par-
tenza ed arrivo il mezzo blocco.
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PER MURI SUPERIORI AI 3 CORSI, 

AL FINE DI AUMENTARE LA STABI-

LITÀ, SI POTRANNO UTILIZZARE I 

PEZZI SPECIALI MAGGIORATI: 

“GRAVIS-15” “GRAVIS-30”, 

“GRAVIS-45”.

Al fine di consentire la rotazione i manufatti sono dotati 

di riseghe laterali nella parte retrostante di cm 7,5 che 

permettono la realizzazione di curve aperte o chiuse 

con massimo raggio pari a cm. 270 (misurabile sulla 

sommità del muro - curva aperta) e la possibilità di fuo-

riuscita dell’attrezzatura utilizzata per il sollevamento e 

posizionamento del blocco (fasce, catene, etc.…).



PER AVER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMA IL N. 341 5255253 O VAI SUL SITO 
HTTPS://ALLGEOSRL.COM E AVRAI A DISPOSIZIONE ALTRO MATERIALE UTILE SIA PER LA PROGETTA0
ZIONE CHE PER LA REALIZZAZIONE

La ALL GEO SRL grazie alla propria esperienza, mette a Vs. di-

sposizione la possibilità di personalizzare i blocchi con propri 

profili, disegni, effetti in ri-

lievo o in bassorilievo (di 

lato alcuni esempi di fini-

tura facciata) 

COLORAZIONE
(IN PASTA O VERNICIATI COLORI RAL)

La ALL GEO SRL offre a propri clienti la 
possibilità di personalizzare il proprio 
intervento mediante la COLORAZIONE

del GRAVIS. Questa può avvenire in 
due soluzioni:

1. mediante una tradizionale 
verniciatura 

2. mediante la colorazione in pa-
sta, ovvero con additivazione 
nell’impasto di pigmenti, solita-
mente in percentuale variabile 
da 2% a 5%, in peso della mi-
scela di cls.

COLORI DISPONIBILI:
Grigio, Rosso, Marrone, Giallo

Versione
FITTA Versione

DISTANZIATA

Distanziare un blocco 
dall’altro di 33 cm in 
modo tale da permet-
tere che la posa del 
blocco superiore sia 
centrato. Nell’interstizio 
creato procedere all’in-
serimento di piantine 
desiderate 

PERSONALIZZAZIONE del PARAMENTO

ALTRI MANUFATTI DI NS. PRODUZIONE:
MURI CELLULARI A GABBIA – TERRE ARMATE – MURI A SECCO  - MURI A LASTRE VERTICALI – PANNELLI AUTOPORTANTI O CON COSTOLATURE - PANNELLI IN 

C.A. DI BASE – LASTRE RIVESTITE IN PIETRA – BILASTRE A DOPPIA PARETE VERTICALI/SCARPA – BLOCCHI PER PARETI DIVISORIE – SILOS – CUNETTE AD “U”

Sede Legale: Piazza Manfredi, 9 - 12045 FOSSANO (CN)
Tel./Fax: 0172 694489 - cell. 340 5155153 

Website: https://allgeosrl.com - Email: info@allgeosrl.com - com-
merciale@allgeosrl.com - allgeonews14@gmail.com

Rivenditore:

I blocchi verranno di-
sposti a corsi paralleli 
con lo sfalsamento di 
mezzo blocco - effetto 
muratura. È previsto 
per la partenza ed ar-
rivo il mezzo blocco.
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