Istruzioni di posa Ecosedum®-Pack
Perchè ECOSEDUM®?
- Posa semplice e veloce
- Risultato verde immediato
- Possibilità di collaudo immediato
- Facile manipolazione in caso di impreviste modifiche
- Ritenzione idrica integrata
- Di facile manutenzione, esclude l'attecchimento di specie legnose indesiderate
- Accumulo idrico ottimizzato
- Maggiori aree verdi significano minor pulviscolo dannoso e meno CO2
- Funzionalità prolungata del tetto grazie alla protezione dai raggi UV
- Isolamento acustico e termico
- Tasse di smaltimento acque e costi di riscaldamento ridotti
- Miglioramento del microclima

Lavori preparatori
Pulire la superficie del tetto con una scopa, misurare l'area di posa e schizzare il piano di posa con la griglia 60 x 40 cm. In caso di
necessità stendere la guaina antiradice, inizialmente fino oltre il bordo del tetto, e tagliarla in concomitanza con le bocchette
di scarico nella misura del risparmio. In caso di necessità può essere inserito un feltro di protezione o di separazione supplementare.

Posa
I moduli vanno tolti dai bancali subito dopo la loro consegna e distribuiti sul tetto. Durante le operazioni di posa osservate
lo schema di posa, evitando le fughe. Durante la posa i moduli vanno appoggiati direttamente sul manto impermeabile.
Inclinazioni del tetto fino al 20% e falde fino a 10 m di lunghezza sono realizzabili senza sostegni antiscivolamento aggiuntivi,
grazie alla struttura cellulare a nido d'ape. Raccomandiamo una membrana antiradice sotto i moduli. L'adattamento dei singoli
moduli ai bordi perimetrali del tetto non dovrebbe essere effettuato mediante il loro taglio, bensì ricoprendo gli spazi liberi
con ghiaia o substrato minerale.

Avvertenza per la cura
Il sistema d'inerbimento pensile Ecosedum®-Pack costituisce una forma di vegetalizzazione estensiva naturale che si autoregola
e si rigenera in modo autonomo. Nel corso delle prime 3-4 settimane la vegetazione dovrebbe essere annaffiata ad intervalli
regolari. In seguito si può tranquillamente tralasciare ogni intervento, tranne eventualmente in periodi di estrema secchezza.
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