La soluzione
sempreverde
per giardini pensili
e copertura tetti

Mese 0

Dopo 1-2 mesi

Dopo 3-4 mesi

Descrizione

Bio cuscino in materiale biodegradabile al 100% con piante di bambù nano
sempreverde (Pleioblastus pigmaeus distichus);
L’altezza media della pianta (matura) è compresa tra 30 e 60 cm. in base alla
varietà.
Caratteristiche ed applicazioni

Il substrato umido e l’apparato aereo ricco di fogliame sempreverde
permettono la riduzione della temperatura di impatto nei mesi caldi
ed isolano sia dal calore che dal suono (fonoassorbenza).
I tetti verdi rappresentano uno dei più interessanti interventi di
riqualificazione energetica: l’utilizzo del verde nella copertura degli edifici è
una delle principali strategie impiegate in Bioarchitettura per limitare
l’impatto ambientale della costruzione e contribuire all’efficientamento
energetico, con la conseguente riduzione delle emissioni di CO2.

KonsolidOM è utilizzato per sviluppare con semplicità
aree sempreverdi ove sarebbe impossibile averne
(piazzali, tetti, terrazzi, aree urbane), applicabile sia su
falde piane che su falde inclinate.
Dal reparto di ricerca e sviluppo aziendale è stata
riscontrata
una
notevole
capacità
di
coibentazione, diminuzione di emissione
di CO2, cattura polveri sottili e
conseguente
diminuzione
dell’inquinamento.
Le
caratteristiche
della
tecnologia
Konsolidom lo rendono ideale per la
coibentazione di tetti piani o a falda.

Caratteristiche ed applicazioni

Bassa manutenzione:
non necessita di potature;
l’altezza delle piante non
supera gli 80/90 cm.

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

Sviluppo di un corpo unico
compatto di rizomi che
corrono orizzontalmente

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

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

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

Bassi costi di gestione.
L’effetto tappezzante
impedisce la crescita di
infestanti.

Grande impatto
estetico, sempreverde
e durata pluriennale.

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

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

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

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

Dettagli tecnici e Modalità di installazione
Peso per metro quadrato, con altezza substrato 10 cm.: 30 - 60 Kg.

substrato

altezza
chioma

*a seconda della saturazione idrica del subtrato

Variabile a seconda della specie di bambù utilizzata:
Nanissimo: 30-50 cm.
Nano: 40-80 cm.

Substrato di
terriccio 15/20 cm
Guaina bugnata

substrato

Bio-cuscino
KonsolidOM®

Bio-cuscino
KonsolidOM®
Tappeto
sub-irrigazione
Cemento,
catrame o roccia

Cemento,
catrame o roccia

Specifiche tecniche:
Brevetto di Invenzione industriale per
consolidamento terreno e copertura edifici
Domanda IT Nr. 102020000028706
Domanda IT Nr. 102020000000205
Domanda IT Nr. 102020000000601
Domanda SM Nr. P-2020000009
Domanda SM Nr. P-2020000068

Vivai OnlyMoso

0721.1630100

sede vivai:

Via Ravegnana, 281
48018 Faenza RA

info@konsolidom.com

uffici e sede operativa:

Via dell’Industria, 16
61010 Tavullia PU

#Konsolidom

