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SCHEMI COSTRUTTIVI PER RINVERDIMENTO TETTI CON VULCAFLOR

Le diverse stratificazioni dei materiali indicate negli
schemi a lato e sottostanti sono in funzione del tipo di
rinverdimento (estensivo o intensivo) e della portanza
della copertura.
I materiali devono essere messi in opera una volta
ultimato il SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE.
Alcune indicazioni:
- sopra il telo con funzione antiradice è preferibile ma
non necessario disporre una rete tridimensionale, tipo
enkamat con TNT bi-accoppiato, con funzione di
difesa dei teli, di ripartitore dei carichi puntiformi, ed
utile per creare uno strato di vuoto drenante tra il
substrato e la impermeabilizzazione.
- tra lo strato drenante e il Vulcaflor può essere
interposta una rete di ancoraggio per le radici (tipo
ombreggiante al 90%)
- le soluzioni a verde di tipo ESTENSIVO non richiedono
irrigazione, viceversa per le soluzioni di tipo
INTENSIVO è necessario predisporre un impianto di
irrigazione idoneo al tipo di vegetazione che si vuole
realizzare.

EUROPOMICE S.r.l. Unipersonale. Sede e Amministrazione: Via Napo Torriani, 1 20124 Milano Tel. 02/66981283-66981471 Fax 02/6693582
Uff. Commerciali: SR Maremmana Km 45,300 58017 Pitigliano (GR) Tel. 0564/616041 Fax 0564/614147
Cap. Soc. € 93.600,00 interamente versato - Cod.Fisc. e Reg. Imprese 01086340906 - Part. IVA 09794450156 - C.C.I.A.A. Milano Rea 1320561

www.europomice.it

info@europomice.it

SCHEMI COSTRUTTIVI PER RINVERDIMENTO TETTI CON VULCAFLOR

Le diverse stratificazioni dei materiali indicate negli
schemi a lato e sottostanti sono in funzione del tipo di
rinverdimento (estensivo o intensivo) e della portanza
della copertura.
I materiali devono essere messi in opera una volta
ultimato il SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE.
Alcune indicazioni:
- sopra il telo con funzione antiradice è preferibile ma
non necessario disporre una rete tridimensionale, tipo
enkamat con TNT bi-accoppiato, con funzione di
difesa dei teli, di ripartitore dei carichi puntiformi, ed
utile per creare uno strato di vuoto drenante tra il
substrato e la impermeabilizzazione.
- tra lo strato drenante e il Vulcaflor può essere
interposta una rete di ancoraggio per le radici (tipo
ombreggiante al 90%)
- le soluzioni a verde di tipo ESTENSIVO non richiedono
irrigazione, viceversa per le soluzioni di tipo
INTENSIVO è necessario predisporre un impianto di
irrigazione idoneo al tipo di vegetazione che si vuole
realizzare.

EUROPOMICE S.r.l. Unipersonale. Sede e Amministrazione: Via Napo Torriani, 1 20124 Milano Tel. 02/66981283-66981471 Fax 02/6693582
Uff. Commerciali: SR Maremmana Km 45,300 58017 Pitigliano (GR) Tel. 0564/616041 Fax 0564/614147
Cap. Soc. € 93.600,00 interamente versato - Cod.Fisc. e Reg. Imprese 01086340906 - Part. IVA 09794450156 - C.C.I.A.A. Milano Rea 1320561

