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manto basaball Cremonini

macinato drenante Cremonini

pietrisco spezzato Ø 3-15mm

ghiaione spezzato Ø 40-70mm
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A - Panchine giocatori
B - Box suggeritore
C - Zona per il prossimo battitore
D - Tribune per il pubblico
E - Monte del lanciatore
F - Recinzione in rete di nylon
ZONA VERDE:
fondo erboso
ZONA ROSSA:
fondo in terra rossa



SCHEDA TECNICA prodotti baseball

Costruzione campo BASEBALL

 Manutenzione INIZIO STAGIONE

CONSIGLIAMO

1)  Preparare un fondo di drenaggio ben rullato e costipato (con rullo da 30/40 q.li) formato da 
ghiaione spezzato (Ø mm 40-70 per uno spessore di 20/30 cm) e intasare superfi cialmente con 
pietrisco spezzato (Ø mm 3-15 per uno spessore di 5 cm).

2)  Stendere e livellare il Macinato Drenante Cremonini creando uno spessore di 5 cm. Bagnare ab-
bondantemente e rullare in più riprese con un rullo di 4/5 q.li senza vibratore.

3)  Procedere alla stesura e livellatura del Manto Baseball Cremonini per uno spessore di circa 5 cm. 
evitando di stendere in più strati.

4)  Bagnare abbondantemente a pioggia in modo uniforme tutta la superfi cie del campo fi no a rag-
giungere lo strato del Macinato Drenante.

5)  Con la superfi cie ancora umida ma che non intacchi più il rullo (da 4/5 q.li senza vibratore) inizia-
re la rullatura in più riprese per lato, fi no ad ottenere la giusta compattazione. Nei giorni seguenti 
mantenere umido il campo ed eseguire ulteriori rullate se necessario.

1)  Spazzare la superfi cie, frantumare e sminuzzare il terreno con appostie macchine forcatrici.

2)  Stendere il Manto Baseball nella quantità necessaria per mantenere uno spessore di 5 cm.

3) Seguire come sopra da punto 4.

■  Il campo deve essere sempre umido. Nella stagione molto calda eseguire abbondanti bagna-
ture la sera o al mattino presto. Impianti di irrigazione a pioggia favoriscono tale opera-
zione.

■ Prima di irrigare, passare con l’ apposita stuoia livellatrice
■ Non rullare mai a campo asciutto
■ Si consiglia la scorta minima di materiale in quanto il gioco e la pioggia ne asportano 

in parte. Si evitano così i maggiori costi di trasporto per minime forniture.

Macinato drenante: fondamentale per il campo, garantisce un ottimo drenaggio dell’acqua che rila-
scia agli strati superiori per effetto dell’evaporazione.

Manto baseball: ottenuto dalla macinazione di laterizi selezionati con aggiunta di argille leganti spe-
ciali miscelate in percentuali adeguate per garantire la maggiore compattezza possibile lasciando 
invariato l’assorbimento dell’acqua.

MACINATO 
DRENANTE

MANTO 
BASEBALLCARATTERISTICHE

GRANULOMETRIA

PESO SPECIFICO

QUANTITÀ
COSTRUZIONE

MATERIA PRIMA

CONFEZIONI

mm 0-15

Kg 1200/m3

Q.li 12/m3

Kg 60/m2

Q.li 600

Laterizi

Sfuso

mm 0-3

Kg 1400/m3

Q.li 14/m3

Kg 70/m2

Q.li 700
Laterizi e argille

naturali

Sacchi da Kg 25
Sfuso




