
un tocco green alla 
tua azienda 
con il bambù nano
sempreverde 
Konsolidom

BONUS

VERDE 36%
detrazione fiscale

il verde che non 

richiede costante

manutenzione



In superficie si assiste 
ad un notevole 
sviluppo del verde.

Terriccio concimato
con specifiche 
tipologie di Bambù 
Nano ONLYMOSO.

Rivestimento in 
materiale
bio-degradabile.

Trascorsi 6/12 mesi i rizomi 
saranno completamente 
radicati nel terreno.

Struttura del
Bio-cuscino

KonsolidOM® è il Bio-Cuscino brevettato 
che non richiede manutenzione, utilizzato per creare 
aree sempreverdi in qualsiasi spazio e rinverdire 
aree cementate.
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bio-cuscino in materiale

vegetale biodegradabile ed

eco-compatibile al 100% 



Idee di utilizzo:
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GIARDINI PENSILI

FIORIERE

PIAZZALI

AIUOLE
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DOPO

PRIMA

DOPO

PRIMA
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DOPO

PRIMA

DOPO

PRIMA



Eseguire una 
fessura nel terreno 
profonda 20-30 cm.

I rizomi sono facilmente 
contenibili !
In modo naturale:
• presenza di terreno secco, 
duro e inospitale;
• ostacoli naturali come 
strada, muretti, terra battuta, 
roccia, canali d’acqua. 
In modo artificiale:
• rasatura periodica della 
parte apicale
• posizionamento di guaina 
in fase di installazione

Inserire guaina 
bugnata antirizoma 
all’interno della fessura 
ripiegandola a “L”.

Fase 1.

Fase 2.

Semplicità di contenimento

Risparmio costi di gestione e 
controllo infestanti. L’effetto 
tappezzante impedisce 
la crescita di infestanti.

Convivenza con 
piante ad alto fusto:
cresce in consociazione con 
piante arboree e/o arbustive.

Il fitto apparato rizomatoso 
permette il consolidamento 
nei terreni dissestati ed ha 
capacità fitodepurative.

Sviluppa sia in zone 
d’ombra che in pieno sole.

Nessun bisogno di 
sistema irriguo fisso. 
(In caso si garantisca sufficiente 
irrigazione iniziale) 

Poca esigenza di 
substrato: 
sono sufficienti 
10/20 cm di terriccio.

Non produce 
pollini o semi; 
la fioritura è rara 
(pluridecennale).

L’apparato rizomatoso 
si estende nei primi 10/20 cm di 
profondità ed è facilmente 
contenibile 
con apposite guaine.

Grande impatto estetico, 
sempreverde
e durata pluriennale.

Non richiede costante 
manutenzione:
non necessita di potature; 
l’altezza media delle piante è 
40-80 cm.

Elevata facilità di 
installazione: 
non richiede 
interventi importanti 
di pre-installazione.

Ad impianto sviluppato, 
resiste a temperature da -25 
a +50°C.

Vantaggi dei bio-cuscini 
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Modalità di applicazione
su varie tipologie di superfici e pendenze

6

Terreno

Bio-cuscino 
KonsolidOM®

direttamente sul terreno 

Substrato di 
terriccio
15/20 cm

Guaina
bugnata

Cemento, 
catrame o
roccia

Bio-cuscino 
KonsolidOM®

su aree cementate

su tetti e giardini pensili

Tappeto 
subirrigazione

Base, solaio
tetti, balconi

Bio-cuscino 
KonsolidOM®
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Sviluppo rapido ed uniforme

mai rasata
in 4 anni

rasata 
da 4 mesi



Appoggiare i cuscini sul terreno avendo cura di 
avvicinarli completamente uno accanto all’altro, 
senza sormontarli.
Se il terreno è pianeggiante non occorre nessuna 
forma di bloccaggio.
In presenza di pendenze è consigliabile il 
fissaggio con chiodi o reti elettrosaldate, 
onde evitare il loro scivolamento.

Fase 2: Posizionamento cuscini
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Raffinare il terreno evitando la creazione di zolle 
consistenti che potrebbero rallentare la crescita 
dei nuovi rizomi. 
Assicurarsi che il terreno in oggetto sia 
predisposto affinché non crei zone di ristagno 
idrico compromettenti per la crescita del bambù.

Fase 1: Preparazione terreno 

Non richiede 
interventi 
strutturali 

importanti 
in fase di 

pre-installazione

Protocollo di installazione
semplice e veloce

Situazione
iniziale

Posizionamento
bio-cuscini 
(con o senza telo 
di propagazione)

Risultato
finale

Non richiede 
manodopera 
specializzata
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Sistemi di irrigazione,
posizionamento

   Sistema con ala gocciolante
compensante preforata ad una 
distanza di 10 cm, fino ad un 
max. 20 cm. 
Su terreni piani: posizionare il 
tubo al centro del cuscino 
assicurandolo con un gancio. 
Su superfici pendenti: 
posizionare il tubo nella parte 
alta del cuscino e facendolo 
correre in ogni fila.

  Sistema di irrigazione con nebulizzatore: ottima soluzione 
perchè permette una nebulizzazione più uniforme d’acqua.

Fase 3.
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VIVAI ONLYMOSO Faenza
20 ettari di strutture dedicate 
alla produzione e alla ricerca 
di nuove tecnologie green

Dalle osservazioni effettuate dagli studi e ricerche 
attualmente esistenti possiamo affermare che le tipologie 
di piante utilizzate, grazie alle caratteristiche esposte, possono con 
successo espletare alcune funzioni qui di seguito descritte:

Rinverdire e valorizzare zone degradate o 
caratterizzate da incuria

Sviluppare con semplicità aree sempreverdi ove 
sarebbe impossibile avere il verde 
(piazzali, tetti, terrazzi, aree urbane, zone rocciose ecc...)

Ridurre lo sviluppo delle piante infestanti

La parola dell’agronomo



Domande?
Contattaci:

i nostri consulenti
sono a Vostra disposizione
per informazioni ed 
approfondimenti

#Konsolidom
Seguici su:

0721.1630100

Vivai OnlyMoso

info@konsolidom.com

uffici e sede operativa:
Via dell’Industria, 16

61010 Tavullia PU

Via Ravegnana, 281
48018 Faenza RA

 sede vivai:


