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Poliestere riciclato

Geotessile

Nontessuti in poliestere o polipropilene per applicazioni 
geotessili

•	 imputrescibile
•	 inattaccabile da muffe, batteri o roditori
•	 facile da posare
•	 resistente ai raggi UV 

Costruiamo il futuro recuperando il passato



RINFORZO DELLE MASSICCIATE STRADALI E FERROVIARIE
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Il punto più critico è individuato alla base del rilevato costruito dove si porrà  come ripartitore delle 
sollecitazioni meccaniche e come anticontaminante.

 impedisce che il terreno di fondo recepisca il “misto” costituente il rilevato che, in caso contrario, 
verrebbe a perdere il suo assetto superficiale.

INTRODUZIONE

Da sempre utilizzato in ingegneria civile ed idraulica  è indispensabile per “strutturare” i terreni contro 
fenomeni di instabilità o dissesto, grazie alla capacità di ridistribuire i carichi, di evitare la contaminazione di 
stratigrafie a diversa granulometria, di impedire erosioni causate da infiltrazioni di acqua.

Fig 1.
1. Conglomerato cementizio o bituminoso   
2. Misto stabilizzato rullato                                           
3. 
4. Sottofondo      
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Fig 2.
1. Strato superficiale ghiaioso           
2.               
3. Strato a differente granulometria 
4. 
5. Terreno naturale
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Dove per ridurre il rischio contaminazione si procede attraverso 
l’impermeabilizzazione dello scavo.
Con  in funzione meccanica si evitano pericoli di fessurazioni per 
l’impermeabilizzazione, che altrimenti provocherebbero l’inquinamento delle falde 
da parte di sostanze presenti nei liquami.

L’acqua presente in eccesso all’interno del terreno, filtrando attraverso i suoi strati, 
ne intacca la compattezza.  fornisce protezione funzionando come filtro 
atto ad evitare la dispersione di particelle di terreno.

MESSA IN SICUREZZA DELLE DISCARICHE

ARMATURA DI PENDII E VERSANTI

COSTRUZIONE DI BOX INTERRATI E GIARDINI PENSILI

 ha la funzione di difesa meccanica del manto impermeabile oltre a essere un anticontaminante e 
drenante posto tra lo strato ghiaioso e il terreno vegetale di riporto, dove si volesse recuperare a verde la parte 
superficiale.
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1. Solaio portante       
2. Impermeabilizzante  
3.  con funzione di protezione   
 meccanica    
4. Strato ghiaioso drenante
5.  con funzione anticontaminante   
 drenante 
6. Terreno e manto erboso
7. Canale di drenaggio  
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Construction Materials
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MODALITÀ DI POSA

 è estremamente facile da posare, indipendentemente dalle numerose applicazioni del materiale: 
stendere il telo e procedere con i successivi fino a copertura dell’area, avendo cura di sovrapporre i teli per 
almeno 20-30 cm in senso longitudinale e 50 cm in trasversale.

Nontessuto geotessile, tipo , costituito da poliestere 100% o da polipropilene, che abbia subito un 
processo di agugliatura meccanica, con esclusione di colle e altri componenti chimici, con le seguenti caratteristiche: 
...(vedi scheda tecnica).

 è disponibile in diverse dimensioni e caratteristiche. Per informazioni dettagliate contattare il servizio 
clienti (bm@politex.it).

VOCE DI CAPITOLATO

DATI TECNICI

Freudenberg Politex Group - Headquarters: Str. Prov. Novedratese 17/a, 22060 Novedrate (CO), Italy 
Phone: +39 031 793 111 - Fax: +39 031 793 202 - www.freudenbergpolitex.com - bm@politex.it

dal 1984.


