TETTI VERDI
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Estensivo 1: Elemento di accumulo e drenaggio WSP 50
La soluzione a grande capacità di accumulo d'acqua
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Estensivo 2: Materassino SDF
La soluzione conveniente per l'inverdimento del tetto
Estensivo 2: Materassino SDF
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* La vasta gamma di stratigrafie sistemi per tetto verde non può essere qui rappresentata in tutte le sue varianti. Il vostro consulente
specializzato Bauder sarà lieto di rispondere alle vostre domande e illustrarvi le ulteriori combinazioni di sistemi per coperture.
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Estensivo 3: Elemento di accumulo e drenaggio DSE 20
La soluzione di drenaggio resistente alla compressione
Drenaggio continuo sotto inverdimento ed elementi per terrazze
Inverdimento con piantine preallevate, talee di
sedum o semina mista KS plus
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Estensivo 4: Il biotopo pensile
L'inverdimento ricco di vita
Il biotopo pensile Bauder trasforma i tetti da habitat aridi e
indisturbati in luoghi attraenti che contribuiscono alla
salvaguardia della natura. La loro particolare conformazione
crea nuovi spazi vitali per gli insetti. Gli uccelli vi trovano cibo
e materiale per nidificare.
Un ambizioso progetto di ricerca si propone addirittura di studiare
come i biotopi pensili possano offrire a specie di uccelli in
pericolo di estinzione un nuovo habitat.

Stratigrafie sistemi per tetto verde
Inverdimento intensivo
Intensivo 1: Elemento di accumulo e drenaggio WSP 75
La soluzione a grande capacità di accumulo d'acqua
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Capacità di accumulo dell'elemento di accumulo acqua ≥ 21,5 l/m²
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Intensivo 2: Elemento di accumulo e drenaggio DSE 40
La soluzione resistente alla compressione
Drenaggio continuo sotto inverdimento e superfici carrabili
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Intensivo 3: Elemento di accumulo e drenaggio DSE 60
La soluzione resistente alla compressione
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Intensivo 4: Drenaggio minerale
La soluzione di drenaggio con materiale di riporto
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Variabile nello spessore di ingombro
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* La vasta gamma di stratigrafie sistemi per tetto verde non può essere qui r
appresentata in tutte le sue varianti. Il vostro consulente specializzato Bauder
sarà lieto di rispondere alle vostre domande e illustrarvi le ulteriori combinazioni
di sistemi per coperture.
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Panoramica prodotti tetto verde
Strato di protezione
Tessuto speciale di protezione BauderFSM 600 / FSM 1100
FSM 600
Materiale

FSM 1100

Poliestere, Polipropilene

Spessore
Peso
Capacità di accumulo acqua
Dimensioni
Modalità di consegna
Articolo N°

4 mm

8 mm

600 g/m²

1100 g/m²

3 l/m²

6 l/m²

2 x 30 m

2 x 15 m

Rotolo 60 m²

Rotolo 30 m²

7450 0600

7450 1100

Materassino di protezione BauderSM 6 / SM 8 / SM 10
SM 6

SM 8

Materiale
Spessore
Peso

6 mm

8 mm

10 mm

ca. 4,3 kg/m²

ca. 5,7 kg/m²

ca. 7,2 kg/m²

Classe materiale
Dimensioni
Modalità di consegna
Articolo N°

SM 10

Caucciù poliuretanico

B 2 conforme a DIN 4102
1,25 x 10 m

1,25 x 8 m

1,25 x 6 m

Rotolo 12,5 m²

Rotolo 10 m²

Rotolo 7,5 m²

7793 0000

7792 1000

7794 1000

Disponibile anche in pannelli.

Tessuto di protezione BauderSV 300 / SV 600
SV 300
Materiale
Spessore
Peso
Modalità di consolidamento
Capacità di accumulo acqua
Dimensioni
Modalità di consegna
Articolo N°

SV 600
Fibre rigenerate PES

3 mm

6 mm

300 g/m²

600 g/m²

Consolidamento meccanico
ca. 2,0 l/m²

ca. 3,5 l/m²

2 x 60 m

2 x 30 m

Rotolo 120 m²

Rotolo 60 m²

7440 0300

7440 0600

Disponibile anche in altre grammature (200, 400, 500, 800 g/m ). Tempi di consegna 10 – 14 giorni.
2
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Panoramica prodotti tetto verde
Strato filtrante, di separazione e scorrimento
Tessuto filtrante BauderFV 125
Materiale

Poliestere / Polipropilene

Spessore

1,0 mm

Peso
Dimensioni
Modalità di consegna
Articolo N°

125 g/m²
2,0 x 100 m

1,0 x 100 m

Rotolo 200 m²

Rotolo 100 m²

7423 0200

7423 0100

Pellicola di separazione BauderPE 02
Materiale
Spessore
Peso
Dimensioni
Modalità di consegna
Articolo N°

Pellicola di polietilene resistente al bitume e al
polistirolo in granulato riciclato
ca. 0,2 mm
ca. 190 g/m²
4 x 50 m (piega su 1 m di larghezza)
Rotolo 200 m²
7444 0000
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Panoramica prodotti tetto verde
Strato di accumulo e drenaggio
Materassino BauderSDF (strato di protezione, drenaggio e filtrante)
Materiale strato di drenaggio

Monofilamenti di poliammide

Peso strato di drenaggio

400 g/m²

Materiale tessuto filtrante

Poliestere

Peso tessuti

cadauno 100 g/m²

Spessore

20 mm

Peso complessivo

600 g/m²

Dimensioni
Modalità di consegna
Articolo N°

1,0 x 20 m

1,0 x 50 m

Rotolo 20 m²

Rotolo 50 m²

7427 0001

7427 0000

WSP 50

WSP 75

Elemento di accumulo acqua BauderWSP 50 / WSP 75
Materiale

Polistirolo espanso con percentuale di riciclaggio

Dimensione elemento

795 x 1298 mm (superficie netta 780 x 1283 mm)

Altezza elemento
Peso

50 mm

75 mm

ca. 0,6 kg/m²

ca. 0,95 kg/m²

Capacità di accumulo acqua

ca. 10,1 l/m²

ca. 21,5 l/m²

Resistenza alla compressione

ca. 25 kN/m²

ca. 35 kN/m²

Modalità di consegna

Pacco 10 m²

Pacco 5 m²

Articolo N°

7448 0050

7448 0075

Elemento drenante BauderDP 50
Materiale
Dimensioni elemento

Polistirolo espanso con percentuali di ricilaggio
795 x 1298 mm (superficie netta 780 x 1283 mm)

Altezza elemento

50 mm

Peso

ca. 0,6 kg/m²

Resistenza alla compressione

ca. 25 kN/m²

Modalità di consegna

Pacco 10 m²

Articolo N°

7466 0050

Drenaggio minerale BauderBS 2/11, L 2/11
BS 2/11
Materiale
Capacità di accumulo acqua
Peso volumetrico umido
Peso volumetrico saturo
d'acqua
Compattazione da
trasporto e posa
Modalità di consegna

L 2/11

Ardesia espansa

Lava

ca. 15 Vol.-%

ca. 15 Vol.-%

630 kg/m³

930 kg/m³

780 kg/m³

1050 kg/m³

5%

10 %

Silo, cassone ribaltabile,
Big Bag

Silo, cassone ribaltabile,
Big Bag

Drenaggio minerale Bauder BS 2/11 disponibile anche in sacchi da 40l:
Articolo N°7413 1013
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Elemento di drenaggio BauderNF 10
Materiale profilo a bicchierini

HDPE

Peso profilo a bicchierini

ca. 620 g/m²

Materiale tessuto filtrante

PP

Peso tessuto filtrante
Spessore
Peso complessivo
Resistenza alla comprenssione
Modalità di consegna
Articolo N°

ca. 130 g/m²
10 mm
ca. 750 g/m²
400 kN/m²
Rotolo 25 m²
7468 0015

Elemento di accumulo e drenaggio BauderDSE 20/1
Materiale
Dimensione elemento
Altezza elemento
Peso
Capacità di accumulo acqua
Modalità di consegna
Articolo N°

HDPE
1,06 x 2,36 m
20 mm
1,2 kg/m²
ca. 7,4 l/m²
Pannello 2,5 m²
7468 0025

Elemento di accumulo e drenaggio BauderDSE 40
Materiale
Dimensione elemento
Altezza elemento
Peso
Capacità di accumulo acqua
Volume di riempimento
Modalità di consegna
Articolo N°

HDPE
1,04 x 2,03 m
40 mm
1,8 kg/m²
ca. 13,5 l/m²
21 l/m²
Pannello 2,1 m²
7468 0040

Elemento di accumulo e drenaggio BauderDSE 60
Materiale
Dimensioni elemento
Altezza elemento

HDPE
1,0 x 2,0 m
(Superficie netta 975 x 1975 mm)
60 mm

Peso

2,0 kg/m²

Capacità di accumulo acqua

ca. 17 l/m²

Volume di riempimento
Modalità di consegna
Articolo N°

33 l/m²
Pannello 2 m²
7468 0061
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Elemento di ritenzione Bauder RE 40
Il serbatoio d’acqua temporaneo

Coefficienti di deflusso dell’elemento di ritenzione Bauder RE 40 nella stratigrafia del sistema
Spessore strato BBT-R

6 cm

8 cm

10 cm

12 cm

Coefficiente di deflusso nella stratigrafia del sistema 0,24

0,16

0,11

0,10

Capacità di accumulo acqua

24,0 l/m²

31,0 l/m²

38,0 l/m²

45,0 l/m²

in più, temporaneamente, con RE 40

13,5 l/m²

13,5 l/m²

13,5 l/m²

13,5 l/m²

Massa areica nella stratigrafia del sistema secco

50,5 kg/m²

66,5 kg/m²

82,5 kg/m²

98,5 kg/m²

Massa areica nella stratigrafia del sistema saturo
d’acqua

98,1 kg/m²

121,1 kg/m²

144,1 kg/m²

167,1 kg/m²

Elemento di accumulo e drenaggio Bauder RE 40
Materiale
Dimensioni elemento
Altezza elemento
Peso
Capacità di accumulo acqua
Volume di riempimento

HDPE
1,04 x 2,03 m
1,8 kg/m²
ca. 13,5 l/m²
21 l/m²
Pannello 2,1 m²

Modalità di consegna

Pannello 2 m²

Inclinazione del tetto

0° - 5°

Altezza struttura

14,0 cm

Capacità di accumulo acqua

38,0 l/m²

in più, temporaneamente, con RE 40

13,5 l/m²

Articolo N°

7468 1040

Massa areica, saturo d’acqua
Tessuto speciale di protezione FSM 600

3,6 kg/m²

Elemento di ritenzione RE 40

15,3 kg/m²

Tessuto filtrante FV 125

0,2 kg/m²

Terra per piante BBT-R, spessore 10 cm
Vegetazione secondo FLL

Peso complessivo
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115,0 kg/m²
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Panoramica prodotti tetto verde
Accessori
Scarico acque del tetto
Le canalette di scolo Bauder possono essere utilizzate in aree calpestabili ovunque sia necessario realizzare rapide
e mirate deviazioni delle acque superficiali e/o delle acque d'infiltrazione. Si rivelano parimenti adatte al drenaggio
di tetti piani, balconi, logge e terrazze.

Canaletta Bauder EA 150/60
Descrizione

Canaletta di forma scatolare

Materiale

Canale in alluminio, coperchio in acciaio inossidabile

Larghezza

150 mm

Altezza

50 mm

Lunghezza

1000 mm

Articolo N°

7432 0010

Canaletta Bauder KH 50 SR
Descrizione

Canaletta di forma scatolare

Materiale

Acciaio zincato, griglia a passerella

Larghezza

150 mm

Altezza

50 mm

Lunghezza

1000 mm

Articolo N°

7437 0000

Descrizione

Canaletta di forma scatolare

Canaletta Bauder MR 150/60
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Materiale

acciaio zincato, griglia a maglie

Larghezza

150 mm

Altezza

50 mm

Lunghezza

1000 mm

Articolo N°

7432 0000

Set per la regolazione in altezza delle canalette
Set per la regolazione in altezza delle canalette, costituito da quattro piedini
con supporto in acciaio inossidabile, base in poliammide.
Range di regolazione in altezza
Articolo No°

75 - 120 mm
7432 0110

Elemento di raccordo delle canalette
L'elemento di raccordo consente di allineare con precisione il canale di
scolo in orizzontale e verticale.
Materiale
Articolo No°

Acciaio inossidabile
7432 0100

Terminale delle canalette
Semplici da inserire, i terminali impediscono la penetrazione laterale di
pietrisco.
Materiale
Articolo No°

Acciaio inossidabile
7432 0101
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Panoramica prodotti tetto verde
Accessori
Elemento di rialzo, fermaghiaia
Elemento di rialzo BauderMR 250/400
Per l'installazione sopra pluviali di scarico del tetto in superfici di
rivestimento (camminamenti)
Elemento di rialzo

MR 250

MR 400

Materiale
Dimensioni

Acciaio zincato
250 x 250 mm

Range di regolazione
Peso

3,5 kg

4,0 kg

Copertura
Articolo N°

400 x 400 mm
80 - 110 mm

Griglia a maglie
7432 0250

7432 0400

Fermaghiaia BauderAL 80
Fermaghiaia Bauder AL 80
Materiale
Altezza

Alluminio 1,5 mm
80 mm

Larghezza

100 mm

Lunghezza

2500 mm

Articolo N°

7488 0000

Fermaghiaia BauderAL 100/80
Fermaghiaia Bauder AL 100/80
Materiale
Altezza
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Alluminio 1,5 mm
100/80 mm utilizzabile su entrambi i lati

Lunghezza

2500 mm

Articolo N°

7488 0100

Panoramica prodotti tetto verde
Accessori
Pozzetti di controllo
Pozzetto di controllo BauderALU 250
Pozzetto di controllo ALU 250
Materiale
Dimensioni

Alluminio
250 x 250 mm

Altezza

100 mm

Colore

Bianco alluminio

Peso
Articolo N°

950 gr
7438 1000

* utilizzabile anche sul perimetro

Elemento di rialzo 50 per pozzetto di controllo Bauder ALU
Materiale
Dimensioni

Alluminio
250 x 250 mm

Altezza

50 mm

Colore

Bianco alluminio

Peso
Articolo N°

250 gr
7438 1005

Elemento di rialzo 100 per pozzetto di controllo Bauder ALU
Materiale
Dimensioni

Alluminio
250 x 250 mm

Altezza

100 mm

Colore

Bianco alluminio

Peso
Articolo N°

450 gr
7438 1010

Pozzetto di controllo BauderALU 400
Pozzetto di controllo Bauder ALU 400
Materiale
Dimensioni

Alluminio
400 x 400 mm

Altezza

120 mm

Colore

Arancione

Peso
Articolo N°

2450 gr
7439 1000
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Panoramica prodotti tetto verde
Inverdimento
Talee di sedum Bauder
Mix di almeno 5 diversi tipi di talee per la semina a secco di inverdimenti di
tetti estensivi. Le talee di sedum devono essere trapiantate possibilmente
il giorno della consegna. (Possono essere conservate solo distese in un
luogo fresco e asciutto per max. 3 giorni).
Consumo ca. 50 - 80 g/m2.
Modalità di consegna

Acquisto in chilogrammi pieni

Articolo N°

7455 0004

Piante preallevate Bauder
Piantine (sedum-perenni-aromatiche) resistenti alla siccità preallevate in
substrato costituito prevalentemente da componenti minerali, per
l'inverdimento del tetto estensivo. Disponibilità di assortimenti per
diverse esposizioni (sole, ombra, mezzombra).
Diametro piantine
pezzi/m² consigliati
Modalità di consegna
Articolo N°

4 cm

5-6 cm

15 pz./m²
Multivaso
da 100 Stück

12 pz./m²
Multivaso
da 50 Stück

7455 0040

7455 0056

Semina mista Bauder KS plus
La semina mista Bauder KS plus può essere utilizzata quasi tutto l'anno
come mistura pronta per la semina per l'inverdimento estensivo. Oltre 30
sperimentate piante per tetti, miscelate a varie specie di sedum per
un'armoniosa vegetazione mista sul tetto. L'impiego di collanti per semina
e sostanze nutritive a base organica riduce il rischio di deperimento della
vegetazione favorendone inoltre lo sviluppo nella fase iniziale. Come
particolare extra, i funghi micorrizici migliorano l'assorbimento di acqua e
sostanze nutritive delle piante e ne aumentano la resistenza alla siccità.
Aspetto della vegetazione
Il fattore chiave della semina mista è costituito dalle specie di piante scelte
per il tetto. Le diverse altezze di crescita, le diverse colorazioni e stagioni
di fioritura della vegetazione creano uno spettacolo estremamente vario.
Le piante di sedum hanno una notevole capacità di copertura, sebbene
per via dell’altezza ridotta non risaltino in primo piano.
Indice

Mix di erbe pronto per la semina, con sedum

Consumo
Modalità di consegna
Articolo N°

Rotoli prevegetati e fertilizzante di partenza su richiesta
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ca. 100 g/m²
Sacchi da 2 kg

Sacchi da 5 kg

7460 0002

7460 0005

Pacchetto per tetto verde Bauder
La soluzione sicura e conveniente per l'inverdimento
di carport, garage e altre superfici piccole
Pacchetto per tetto verde Bauder * (Pacchetto standard da 100 kg)
ll pacchetto per tetto verde Bauder standard costituisce la soluzione ideale per tutti i tetti che non
presentano problemi di peso. Lo strato di 80 mm del
substrato dispone di ampio spazio di radicazione per
una variegata vegetazione e immagazzina sufficiente
acqua per una sana crescita delle piante. L'acqua che
non può essere immagazzinata, la cosiddetta acqua in
eccesso, viene rapidamente drenata in tutta sicurezza dal
materassino SDF alto 20 mm. Il pacchetto per tetto verde,
completamente saturo d'acqua pesa ca. 100 kg/m2.

1

2
3

4

Tetto verde di 10 m² – compatto su un europallet
10 m² Materassino SDF (vedi pag. 10)
20 sacchi di substrato LBB-E (vedi pag. 13)
Scheda di controllo e installazione
Buono per: 120 piantine preallevate (vedi pag. 18)
Fertilizzante di partenza per 10 m²

Altezza di installazione
Peso, saturo d'acqua
Pendenza del tetto
Articolo N°

10 cm
100 kg/m²
0 - 10°
7496 0000

1 Piantine preallevate Bauder
2 Substrato Bauder
3 Materassino SDF Bauder

Strato di protezione, drenaggio e filtrante

4 Impermeabilizzazione resistente contro

la radicazione
(non compresa nella fornitura)

Pacchetto per tetto verde Bauder light * (Variante leggera da 70 kg)
Il pacchetto per tetto verde Bauder light è stato appositamente sviluppato per costruzioni leggere. L'elemento
di accumulo dell'acqua può trattenere 10 l/m2. Tale
ulteriore riserva idrica consente di ridurre lo spessore
del substrato a 50 mm. Il peso dell'intero pacchetto
saturo d'acqua è di solo 70 kg/m2 circa. Il minore spazio
di radicazione riduce la gamma delle specie di vegetazione
rispetto al pacchetto standard. Pertanto, per tetti con
sufficiente forza portante viene sempre consigliato il
pacchetto standard.

1

2
3
4

Tetto verde di 18 m²

20 m² (2 pacchi) Elemento di accumulo acqua WSP 50
(vedi pag. 10)
25 m² Tessuto filtrante (vedi pag. 9)
23 sacchi Substrato LBB-E (vedi pag. 13)
Scheda di controllo e installazione
Buono per:220 piantine reallevate (vedi pag. 18)
Fertilizzante di partenza per 18 m²

Altezza di installazione
Peso, saturo d'acqua
Pendenza del tetto
Articolo N°

10 cm
70 kg/m²
0 - 10°
7495 0000

* Entrambi i pacchetti sono adatti a tetti con pendenza fino a 10°.
L'impermeabilizzazione presente deve essere resistente contro la
radicazione.

5
1 Piantine preallevate Bauder
2 Substrato Bauder
3 Tessuto filtrante
4 Elemento di accumulo acqua Bauder

Strato di accumulo e drenaggio

5 Impermeabilizzazione resistente contro

la radicazione
(non compresa della fornitura)
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Elemento di ritenzione Bauder RE 40
Elemento
di ritenzione Bauder RE 40
Il serbatoio d’acqua temporaneo
Il serbatoio d’acqua temporaneo
L’inverdimento del tetto riduce, attenua e ritarda il deflusso dell’acqua piovana. Con un elemento speciale è
possibile rafforzare
ulteriormente
questoe effetto
nell’inverdimento
estensivo
multistrato.
deflusso
L’inverdimento
del tetto
riduce, attenua
ritardapositivo
il deflusso
dell’acqua piovana.
Con un
elemento Il
speciale
è della
struttura del
nuovo elemento
di ritenzione
RE 40 positivo
è stato testato
secondo i criteri
di FLLmultistrato.
(Istituto di ricerca
possibile
rafforzare
ulteriormente
questo effetto
nell’inverdimento
estensivo
Il deflusso della
costruzioni
strutture
agrarie).
risultati sono
eccellenti.
A seconda
delloi spessore
del(Istituto
substrato,
sono stati
struttura
delenuovo
elemento
diIritenzione
RE 40
è stato testato
secondo
criteri di FLL
di ricerca
rilevati valori
di deflusso
tra 0,24
e 0,10. sono eccellenti. A seconda dello spessore del substrato, sono stati
costruzioni
e strutture
agrarie).
I risultati
rilevati valori di deflusso tra 0,24 e 0,10.
1
1
2
2

3
3

4
4

5
5

2
2

Inverdimento
Piantine preallevate Bauder o
Inverdimento
semina mista
BauderBauder o
Piantine
preallevate
semina mista Bauder
Strato portante della vegetazione
Terra per
piante della
Bauder
BBT-R, miscela di
Strato
portante
vegetazione
gettata
minerale
granulare
con miscela
ridotta di
Terra
per
piante Bauder
BBT-R,
percentuale
di sostanza
organica
per
gettata minerale
granulare
con ridotta
inverdimentidi
estensivi
multistrato
percentuale
sostanza
organica per
conformi alle estensivi
direttive FLL,
spessore 10 cm
inverdimenti
multistrato
conformi alle direttive FLL, spessore 10 cm
Strato filtrante
Tessutofiltrante
filtrante Bauder FV 125,
Strato
massa areica
125Bauder
g/m² FV 125,
Tessuto
filtrante
massa areica 125 g/m²
Elemento di ritenzione
Elemento di ritenzione Bauder RE 40,
elemento
drenante
e resistente
alla
Elemento di
ritenzione
Bauder RE
40,
pressione drenante
in HDPE, e resistente alla
elemento
con
apertura
predefinita sul fondo
pressione
in HDPE,
con apertura predefinita sul fondo
Strato di protezione
Tessutodispeciale
di protezione Bauder FSM
Strato
protezione
600, combinazione
di tessuto PES
e PPFSM
Tessuto
speciale di protezione
Bauder
dall’elevata
azione protettiva.
Massa
areica
600,
combinazione
di tessuto PES
e PP
600 g/m², assorbimento
acquaMassa
3 l/m²areica
dall’elevata
azione protettiva.
600 g/m², assorbimento acqua 3 l/m²

Dati tecnici
Dati
tecnici
Inclinazione
del tetto

0° - 5°

Inclinazione
del tetto
Altezza struttura

0° - 5°
14,0
cm

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

I vantaggi in breve:
I vantaggi in breve:
Struttura multistrato con bassi valori di deflusso
Struttura multistrato con bassi valori di deflusso
Valori di misurazione secondo FLL

Altezza
Capacitàstruttura
di accumulo acqua

14,0l/m²
cm
38,0

Capacità
di accumulo acqua
in più, temporaneamente,
con RE 40

38,0
13,5 l/m²

in
più, temporaneamente,
RE 40
Massa
areica, saturo con
d’acqua

13,5 l/m²

Massa
areica,disaturo
d’acqua
Tessuto speciale
protezione
FSM 600

3,6 kg/m²

Tessuto
speciale
di protezione
Elemento
di ritenzione
RE 40 FSM 600

3,6 kg/m²
15,3
kg/m²

Elemento
di ritenzione
Tessuto filtrante
FV 125RE 40

15,3
kg/m²
0,2 kg/m²

Tessuto
FV 125spessore 10 cm
Terra perfiltrante
piante BBT-R,

0,2 kg/m²
115,0
kg/m²

Terra
per piante
BBT-R,FLL
spessore 10 cm
Vegetazione
secondo

115,0
kg/m²
10,0 kg/m²

Impiego flessibile su tetti con inclinazione di 0 – 5°
Nessun carico ulteriore sulla sottostruttura

Vegetazione
secondo FLL
Peso complessivo

10,0 kg/m²
144,1
kg/m²

Nessun carico ulteriore sulla sottostruttura

Peso complessivo

144,1 kg/m²

Valori di misurazione secondo FLL
Posa semplice
Posa semplice
Niente accumulo d’acqua sull’impermeabilizzazione
Niente accumulo d’acqua sull’impermeabilizzazione
Impiego flessibile su tetti con inclinazione di 0 – 5°

Deflusso ritardato in caso di forte pioggia
Come funziona?
La capacità di trattenere l'acqua e di ritardare il deflusso sono caratteristiche peculiari dell’inverdimento dei
tetti. Spesso si parla anche di effetto spugna. La struttura del tetto verde assorbe l’acqua, di cui una parte
evapora e rientra subito nel circuito idrico naturale,
mentre il resto defluisce in modo ritardato. Tale effetto
ritardato di deflusso del tetto verde è tenuto in considerazione nel calcolo dello scarico delle acque del
tetto attraverso il coefficiente (di punta) di deflusso.
Il coefficiente di deflusso indica il rapporto tra deflusso
e precipitazione sotto forma di coefficiente di punta
riferito alla pioggia che precipita nell’arco di 15 min.

Forti piogge

spessore dello strato
BBT-R (terra per piante)
10 centimetri

27 litri/m²

L’elemento di ritenzione RE 40 ottimizza ulteriormente
l'effetto ritardante del deflusso del tetto verde a livello
dell’elemento stesso. A questo scopo, gli avvallamenti
sono perforati sul fondo con un foro predefinito. Indipendentemente dalla direzione di posa e senza alcuna
pressione idrostatica sull’impermeabilizzazione, si
crea così un serbatoio d’acqua che fa del nostro RE 40
un sistema dinamico all’interno della struttura del tetto
verde. Il volume di raccolta delle avvallature ritorna in
poco tempo a fungere da serbatoio di riserva per le forti piogge future. Il carico sulla canalizzazione si riduce
in maniera corrispondente.

15 minuti
Deflusso nella
canalizzazione
2,97 litri/m²

Coefficienti di deflusso dell’elemento di ritenzione Bauder RE 40 nella stratigrafia del sistema
Spessore strato BBT-R

6 cm

8 cm

10 cm

12 cm

Coefficiente di deflusso nella stratigrafia del sistema

0,24

0,16

0,11

0,10

Capacità di accumulo acqua

24,0 l/m²

31,0 l/m²

38,0 l/m²

45,0 l/m²

in più, temporaneamente, con RE 40

13,5 l/m²

13,5 l/m²

13,5 l/m²

13,5 l/m²

Massa areica nella stratigrafia del sistema secco

50,5 kg/m²

66,5 kg/m²

82,5 kg/m²

98,5 kg/m²

Massa areica nella stratigrafia del sistema saturo
d’acqua

98,1 kg/m²

121,1 kg/m²

144,1 kg/m²

167,1 kg/m²

Confronto: secondo le direttive Fll 2018 sugli inverdimenti dei tetti, è ammesso impiegare nei tetti verdi,
a seconda dello spessore dello strato di gettata, i seguenti coefficienti di deflusso.
Spessore strato di gettata in cm

fino a 5°

Inclinazione del tetto

superiore a 5°

> 50

C = 0,1

–

> 25 - 50

C = 0,2

–

> 15 - 25

C = 0,3

–

> 10 - 15

C = 0,4

C = 0,5

> 6 - 10

C = 0,5

C = 0,6

>4-6

C = 0,6

C = 0,7

>2-4

C = 0,7

C = 0,8

BauderECO

Il nuovo isolante termico ecologico per tetti.
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per tetti
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inizia
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L’isolante
termico

per tetti BauderECO impone nuovi standard.

Un isolamento ecosostenibile del tetto significa:

UnSalute.
isolamento ecosostenibile del tetto significa:
Ecologia.
Salute.
Coibentazione forte.

Ecologia.
Coibentazione forte.
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*Nell’AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) sono rappresentati, oltre che le autorità sanitarie dei singoli Länder,
anche il Ministero federale dell’ambiente, l’istituto tedesco per le tecniche edili (BIBt - Deutsches Institut für Bautechnik), la conferenza dei mini(Ausschuss
zuregesundheitlichen
von Bauprodukten)
rappresentati,
oltrelache
le autorità
sanitarie
singoli Länder,
stri per *Nell’AgBB
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l’istitutotedesco
federale
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l’urbanistica, l’edilizia e le abitazioni dei singoli Länder (ARGEBAU), l’istituto federale per la ricerca e la prova dei materiali (BAM - Bundefederalestri
diper
coordinamento
03 per l’igiene, la salute e la tutela dell’ambiente del comitato normativo per l’edilizia dell’istituto DIN (DIN-KOA 03).
sanstalt für Materialforschung und -prüfung), l’istituto federale per la valutazione dei rischi (BfR - Bundesinstitut für Risikobewertung) e il comitato
federale di coordinamento 03 per l’igiene, la salute e la tutela dell’ambiente del comitato normativo per l’edilizia dell’istituto DIN (DIN-KOA 03).

Salute.

Materiali ecosostenibili alla base.
Materiali ecosostenibili alla base.
Materiali ecosostenibili alla base.
Biomassa di materie prime
che si rigenerano
Biomassa di materie prime
che si rigenerano

PP monospecie
PP monospecie

Biomassa di materie prime
che si rigenerano

PP monospecie

Materiali riciclati

Calcare conchilifero

Materiali riciclati

Calcare conchilifero

Materiali riciclati

Calcare conchilifero

Imballaggio riciclabile
Imballaggio
Imballaggioriciclabile
riciclabile

BauderECO é composto da 75% da materiali
riciclati e residui vegetali prvenienti da biomassa.
BauderECO
é composto
75% da materiali
BauderECO
é composto
da 75% da
da materiali
riciclati
e residui
vegetali
prvenienti
da biomassa.
riciclati
e residui
vegetali
prvenienti
da biomassa.

L’isolante
termico
per
tetti
BauderECO
offre
la
L’isolante
termico
per
tetti
BauderECO
offre
la
L’isolante termico per tetti BauderECO offre la
massima
coibentazione
unimpiego
impiego
minimo
massima
coibentazione con
con un
minimo
massima
coibentazione
con un impiegovolutaminimo
di materie
primeed
edenergia.
energia. Rinunciando
di materie
prime
Rinunciando volutadi materie
prime ed del
energia.
Rinunciando
volutamente
all’impiego
legno, salviamo
gligli
alberi
mente
all’impiego
del legno,
salviamo
alberi
mente
all’impiego
delper
legno,
salviamo
gliE alberi
sono
essenziali
la tutela
punche che
sono
essenziali
per la
tuteladel
delclima.
clima.
E punmateriali che
che tiamo
sonosu
essenziali
persilarigenerano
tutela dele riciclano.
clima. E puntiamo su materiali che si rigenerano e riciclano.
tiamo su materiali che si rigenerano e riciclano.
BauderECO può essere riciclato, ma non sarà
BauderECO
può essere
riciclato,
ma non
sarà
assolutamente
necessario
farlo. Perché
anche
BauderECO
può BauderECO
essere riciclato,
mase
non
sarà
dopo decenni necessario
isola
come
fosse
assolutamente
farlo.
Perché
anche
assolutamente
necessario farlo. Perché anche
il primo
giorno.
dopo
decenni
BauderECO isola come se fosse
dopo
decenni per
BauderECO
comeche
sefunziona.
fosse
BauderECO
un bilancioisola
ecologico

il primo giorno.
il primo giorno.
BauderECO per un bilancio ecologico che funziona.
BauderECO per un bilancio ecologico che funziona.

Ecologia.

Caldo in inverno - fresco in estate.

Caldo in inverno - fresco in estate.

Solo la temperatura costante sotto il tetto
garantisce il massimo comfort abitativo,un´
Solo la temperatura costante sotto il tetto
atmosfera accogliente e una piacevole sensagarantisce il massimo comfort abitativo,un´
zione di protezione.

atmosfera accogliente e una piacevole sensazione di protezione.

Isolamento termico sopra i travetti BauderECO

Protezione dal freddo in inverno
e dal caldo in estate.
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calda in inverno e fresca in estate. Senza climatiz-

Coibentazione
forte.

BauderECO S - Il nuovo isolante termico.
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Strato di laminazione
Il supporto speciale della parte superiore è
composto da PP puro, che può essere facilmente
riciclato dopo l‘uso. La superficie speciale è particolarmente robusta e antiscivolo. Ciò significa
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Strato
di laminazione
Strato dispeciale
laminazione
Il supporto
della parte superiore è
Il supporto
parte facilmente
superiore è
composto
da PPspeciale
puro, chedella
può essere
riciclato
dopo l‘uso.
superficie
speciale
è parcomposto
da PPLa
puro,
che può
essere
facilmente
ticolarmente
robusta
antiscivolo.
Ciò significa
riciclatogriglia
dopo
l‘uso.
La superficie
speciale è parPratica
di etaglio
cheticolarmente
può essere calpestato
in
modo sicuro quando
robusta
e antiscivolo.
Ciò significa
La griglia di taglio
stampata
di 10 cm
viene posato, anche in condizioni di umidità.
che puòilessere
modo sicuro quando
facilita
taglio calpestato
a misura inin
corrispondenza
delle
viene posato,e anche
in condizioni
umidità.
connessioni
dei dettagli,
nonchédidurante
la
posa dei contro listelli.
Pratica griglia di taglio
La griglia di taglio stampata di 10 cm
Pratica
griglia
di taglio
facilita
il taglio
a misura
in corrispondenza delle
Elemento
termoisolante

connessioni
deitaglio
dettagli,
nonché
durante
la gran
La grigliaetermoisolante
di
stampata
di
10 cmin
Elemento
è costituito

posa
dei contro
listelli.
facilita
taglio
a misura
in dell‘agricoltura)
corrispondenza delle
parte
dailbiomassa
(residui
e

connessioni
e dei (residui
dettagli,dinonché
durante
la
materiali
riciclati
segatura).
Entrambi
posa deidanno
controcome
listelli.
insieme
risultato la massima
Elemento termoisolante
prestazione di isolamento (WLS 024/025) con il
Elemento termoisolante è costituito in gran
minimo
impiego
di energia
e di materie
parte
da biomassa
(residui
dell‘agricoltura)
e prime.
Elemento
termoisolante
Così,
lo
spessore
piùdi
sottile
dell‘elemento
materiali
riciclati
(residui
segatura).
Entrambi
Elemento
èlacostituito
in gran
soddisfa
i termoisolante
più
elevati
requisiti
di isolamento
insieme
danno
come
risultato
massima
parte da di
biomassa
dell‘agricoltura)
e
prestazione
isolamento
(WLS 024/025)
con ilridotto
termico.
A
questo
si(residui
aggiungono
il peso
minimo
impiego
di energia
e di materie
prime. Entrambi
materiali
riciclati
(residui
di
segatura).
e
l‘elevata
resistenza
alla
compressione.
Così,
lo spessore
piùcome
sottile
dell‘elemento
insieme
danno
risultato
la massima
soddisfa
i
più
elevati
requisiti
di (WLS
isolamento
prestazione di isolamento
024/025) con il
termico.
A questo
si aggiungono
ridottoprime.
minimo
impiego
di energia ile peso
di materie
Strato
superiore
e l‘elevata resistenza alla compressione.
Così, losuperiore
spessoredi
più
sottile
dell‘elemento
Strato
calce
di conchiglie,
provesoddisfa
i piùscarto
elevati
requisiti
di isolamento
niente
dallo
della
industria
alimentare.
termico.
questo si aggiungono ilinpeso
Strato
di Alaminazione/protezione
puroridotto
tessile
Strato
superiore
e l‘elevata
compressione.
pile
PP,cheresistenza
puó
essere
facilmente
ricilato.
Strato
superiore
di calce
di alla
conchiglie,
proveniente dallo scarto della industria alimentare.
Strato di laminazione/protezione in puro tessile
pileStrato
PP,chesuperiore
puó essere facilmente ricilato.

Strato
superiore
di calce edi conchiglie, proveAutoadesivo
orizzontale
niente
dallo
scarto
della industria alimentare.
Sovrapposizione verticale
Strato
di
laminazione/protezione
in puro tessile
Razionale e facile da usare. Essi assicurano
Autoadesivo orizzontale e
pile
PP,che
puó
essere
facilmente
ricilato.
che la superficie isolata sia resistente
all‘ac-

Sovrapposizione verticale
qua e ale vento
subito
La
Razionale
facile da
usare.dopo
Essi l‘installazione.
assicurano
viene
incollata all‘accon il principio
chesovrapposizione
la superficie isolata
sia resistente
significa massima
quadel
e alcollante-incolla,
vento subito dopoche
l‘installazione.
La
Autoadesivo
e con il principio
sovrapposizione
viene incollata
sicurezza. orizzontale
delSovrapposizione
collante-incolla, che
significa massima
verticale
sicurezza.
Razionale e facile da usare. Essi assicurano

che la superficie isolata sia resistente all‘acqua e al vento subito dopo l‘installazione. La
sovrapposizione viene incollata con il principio
del collante-incolla, che significa massima
sicurezza.

I 10 motivi principali a favore dell’isolante
termico per tetti BauderECO.
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1° Salute
2° Ecologia
3° Coibentazione forte
4° Struttura slanciata
5° Protezione da freddo / caldo
6° Autotraspirante
7° Protezione acustica
8° Sicurezza
9° Ogni albero conta
10° Lunga durata
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Fibre del legno,
fibre minerali
oppure
BauderECO?
Fai tu il confronto.

Fibre del legno,
fibre minerali
oppure
BauderECO?
Fai tu il confronto.
Le preferenze esistono anche per gli isolanti termici per tetti. Ma
quale isolante termico coibenta meglio? E quale è ecosostenibile?
Abbiamo messo a confronto le principali caratteristiche delle fibre
del legno, di quelle minerali e del nuovo isolante termico per tetti
BauderECO. Guarda tu stesso.
Come base di riferimento per il seguente confronto valgono le caratteristiche dei tetti sovvenzionati dall’istituto di credito tedesco
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Per ottenere le sovvenzioni o
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Non tutti gli isolanti termici naturali sono anche atossici: molti di
essi inquinano infatti l'aria degli ambienti abitativi. BauderECO è
un isolante termico per tetti atossico, in quanto soddisfa i rigidi
criteri dell’AgBB (Comitato tedesco di valutazione della salubrità dei
prodotti edili).
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Ecologia.
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Dalla materia prima al riciclaggio.
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BauderECO è composto principalmente da biomassa (resti provenienti dall’agricoltura), da materiali riciclati e da materiali naturali
(calcare conchilifero). BauderECO offre inoltre la massima coibentazione con un impiego minimo di materie prime ed energia.
Per un bilancio ecologico che funziona.
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BauderECO (livello di conducibilità termica 024/025) offre una
coibentazione particolarmente forte. Perché minore è il valore di
conducibilità termica, migliore è la coibentazione.

BauderECO (livello di conducibilità termica 024/025) offre una
coibentazione particolarmente forte. Perché minore è il valore di
conducibilità termica, migliore è la coibentazione.
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Struttura più slanciata del tetto.
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I migliori valori di coibentazione
con uno spessore minimo e un
peso ridotto.
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I migliori valori di coibentazione
con uno spessore minimo e un
peso
ridotto.
I migliori
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BauderECO:
160 mm
6,1 kg/m2

Fibre minerali:
220 mm
17,7 kg/m2

Fibre di legno:
275 mm
33,8 kg/m2
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Vuoi un tetto elegante e slanciato? Allora non rinunciare a BauderECO. BauderECO garantisce la massima coibentazione, uno spessore
minimo e un peso ridotto. L’altezza della struttura si riduce notevolmente e il tuo tetto sarà più bello e slanciato, senza costi aggiuntivi.
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Protezione da freddo / caldo.
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Stessa protezione dal freddo e
dal caldo con una struttura decisamente più slanciata del tetto.
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BauderECO offre la migliore protezione dal freddo in inverno e dal
caldo in estate. Dimostrazioni scientifiche lo confermano: esiste
una differenza tra i diversi materiali isolanti per quanto riguarda
la protezione dal caldo estivo. Grazie all'isolamento del tetto
BauderECO, l’aria calda resta fuori in estate e all’interno in inverno.

BauderECO

Fibre minerali

Fibre del legno

BauderECO
BauderECO

Fibre
Fibre minerali
minerali

Fibre
Fibre del
del legno
legno

BauderECO offre la migliore protezione dal freddo in inverno e dal
caldo in estate. Dimostrazioni scientifiche lo confermano: esiste
una differenza tra i diversi materiali isolanti per quanto riguarda
la protezione dal caldo estivo. Grazie all'isolamento del tetto
BauderECO
migliore
dal
in
e
BauderECO,
l’ariala
restaprotezione
fuori in estate
e all’interno
in inverno.
BauderECO offre
offre
lacalda
migliore
protezione
dal freddo
freddo
in inverno
inverno
e dal
dal
caldo
in
estate.
Dimostrazioni
scientifiche
lo
confermano:
esiste
caldo in estate. Dimostrazioni scientifiche lo confermano: esiste

B

Ba
ca
un
la
Ba

Autotraspirante.
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L’umidità può fuoriuscire.

Autotraspirante.
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L’umidità può fuoriuscire.
BauderECO

Fibre minerali

L

Fibre del legno

L’umidità può fuoriuscire.
BauderECO è autotraspirante. Così l’umidità può fuoriuscire.
I materiali edili restano asciutti. Nessun pericolo di formazione di
muffe.
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I materiali edili restano asciutti. Nessun pericolo di formazione di
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Protezione acustica.
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Isolamento acustico certificato.
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7

Isolamento acustico certificato.
BauderECO
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Isolamento termico
sopra i travetti
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sopra i travetti
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sopra i travetti
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Isolamento acustico
certificato.
Isolamento
acustico
certificato.
BauderECO offre il miglior isolamento acustico e garantisce il massimo comfort abitativo. I requisiti minimi imposti dalle norme sull’isolamento acustico dei tetti corrispondono a 30 dB. L'isolamento
acustico per tetti BauderECO è talmente efficace da soddisfare addirittura i requisiti previsti per i tetti delle abitazioni nelle vicinanze
degli aeroporti.
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Sicurezza.
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Protezione certificata contro
grandine e forti piogge.

Sicurezza.
Certificato:
SKZ Würzburg
Politecnico Berlino

8

Protezione certificata contro
grandine e forti piogge.
BauderECO
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L’isolante termico per tetti BauderECO offre una protezione certificata contro la grandine e le forti piogge. Questi fenomeni atmosferici
estremi sono in aumento. Il pericolo che distruggano, danneggino
o sovraccarichino il tetto è ingente. E le intemperie che si verificano
ogni anno lo confermano. Con BauderECO sei al sicuro. Per tutta la
durata del tetto.
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Ogni albero conta.
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Il legno come materiale edile?
Sì, ma non per l’isolamento termico
del tetto.

Ogni albero conta.
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Per l’isolamento termico BauderECO non vengono abbattuti alberi.
Il bosco, importante ecosistema per la tutela del clima, resta intatto e non viene sfruttato come “fabbrica del legno”. Il costante
rimboschimento può salvare il clima mondiale. Per questo gli alberi
appartengono ai boschi.
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