
 

 

UNIBLOCK  
SISTEMA DI INGEGNERIA CIVILE PER CONTROLLARE LE EROSIONI 

 

Il sistema versatile di ingegneria civile per controllare le erosioni e costruire muri in terra vegetale. 

Il sistema UNIBLOCK utilizza sacchi e connettori specifici per creare una struttura estremamente resistente  

di forma modellabile, capace di adattarsi a qualunque condizione e creare così una parete solida e resistente  

ad ogni avversità. Una volta costruita, la parete è pronta da inerbire e/o piantumare in modo totalmente  

eco-compatibile.  

Ideale per costruire muri di tenuta e contenimento frane di qualunque dimensione e natura, barriere 

antirumore e/o visive, rotonde stradali sopraelevate, per delimitare vie d’accesso o anche solo per costruire 

bordure nei parchi e giardini.  

UNIBLOCK permette di costruire un muro verde completamente naturale senza utilizzare altri materiali  

che non siano i sacchi, i ganci ed eventualmente le geogriglie; senza cemento armato, ferro, pietre e sassi, 

palizzate in legno. 

 
 

UNIBLOCK BAG 

  Sacco realizzato in polipropilene 100% 

Disponibile nella misura standard di cm 30 x 80 alt 43  

I sacchi necessari per costruire i muri UNIBLOCK sono permeabili all’acqua, 

hanno effetto filtrante e sono amici delle radici e della natura.  
 

               UNIBLOCK  ATTACK              nuovo materiale   
    Gancio realizzato in poliuretano 100% riciclabile 

Altezza 150 mm - Lunghezza 365 mm - Spessore 100 mm     

Chiodi 36 - Peso 65 gr. 

Permette una connessione positiva tra i sacchi UNIBLOCK, connettendo 

ogni singolo sacco in un’unità estremamente solida.  
 

                    GEO-GRIGLIE 

Strutture bidimensionali realizzate in politene ad alta densità (HDPE) per il 

rinforzo dei terreni. Grazie alla loro struttura e composizione, contengono il 

terreno e permettono la costruzione di una struttura ad altissima resistenza.  

 

 



 

 

 

 

SCHEMA PER LA COSTRUZIONE DEL MURO 

Sistemare alla base i sacchi UNIBLOCK pieni di terra, terriccio o sabbia e sostanza organica. 

Posizionare gli attacchi UNIBLOCK sopra i sacchi della prima fila in modo da agganciare 

entrambi i sacchi vicini. 

Posizionare la seconda fila di sacchi agganciandoli alla fila sottostante. 

Ripetere l’operazione per tutte le file di sacchi necessari alla realizzazione. 

Sviluppo: 14-16 sacchi/mq 

 

In caso di muri con pendenze particolari o per altezze importanti, ogni quattro file 

posizionare un gancio ogni sacco e poi ritornare ad incrociare i ganci con i sacchi. 

 

 


