---------------------------------------------------------------------------
01    LV    Tetto verde 
01.01    Titolo    Sistema "Tappeto sedum" con FD 25 
---------------------------------------------------------------------------
01.01.1 	Telo antiradici "WSF 40" 
in LD-PE, spessore 0,36 mm, ca. 330 g/m², nero, stabilizzato UV, compatibile con bitume e polistirolo, privo di plastificanti, resistente alle radici, barriera vapore (sd >=200 m), fornitura e posa su tutta la superficie con almeno 1,50 m di sovrapposizione secondo le indicazioni del produttore. 

Prodotto: ZinCo Telo antiradici "WSF 40" 
 
0,000 m² 	PU 		PC 	
 
01.01.2 	Feltro protettivo ad accumulo "SSM 45" 
in polipropilene riciclato con strato di feltro portante stabilizzante, forza di sfondamento (valore medio) > 2400 N (classe di resistenza 3), non marcisce, compatibile con bitume, peso ca. 470 g/m², spessore ca. 5 mm, capacità di accumulo acqua ca. 5 l/m², utilizzabile come riserva d'acqua e strato protettivo meccanico in conformità a DIN 18195 parte 5, fornitura e posa con 10 cm di sormonto sui margini.

Prodotto: ZinCo Feltro protettivo ad accumulo "SSM 45" 
 
0,000 m² 	EP 		GP 	
 
01.01.3 	Elemento di drenaggio e accumulo acqua "FD 25" 
in polietilene riciclato stampato, altezza 25 mm, certificato secondo DIN EN ISO 12958, compatibile con bitume, con incavi per l'accumulo di acqua, aperture per la diffusione e sistema di canalizzazione sul lato inferiore, resistenza alla pressione ca. 250 kN/m², volume di riempimento ca. 10 l/m², peso ca. 1,7 kg/m² fornitura e posa in conformità alle indicazioni del produttore.

Prodotto: ZinCo Floradrain® "FD 25" 
 
0,000 m² 	EP 		GP 	
 
01.01.4 	Telo filtrante “SF" 
in polipropilene, beige, precompresso e termocompattato da entrambi i lati, peso ca. 100 g/m², resistenza al punzonamento secondo DIN/EN/ISO 12236: 1100 N, classe robustezza geotessili 2, forza di trazione massima secondo DIN/EN/ISO 10319: 7,0 kN/m, allungamento di rottura: min. 40/55%, permeabilità all'acqua secondo EN ISO 12956: 0,07 m/s, fornitura e posa su tutta la superficie degli elementi di drenaggio con 20 cm di sormonto sui margini.

Prodotto: ZinCo Telo filtrante "SF" 
 
0,000 m² 	EP 		GP 	
 
01.01.5 	Dispositivo anticaduta tetto piano "Fallnet® SR" 
in conformità a DIN EN 795, classe E come dispositivo anticaduta senza foratura della guaina del tetto, per interventi di manutenzione, composto da elementi grigliati in materiale sintetico fissati a una piastra con una superficie complessiva di ca. 5,3 m² e un punto di ancoraggio in acciaio posizionato al centro della piastra, fornitura e posa in conformità alle indicazioni del produttore. L'ancoraggio del sistema avviene tramite materiale ghiaioso oppure substrato autorizzato dal produttore.
Carico con inclinazione tetto 0°-2° min. 90 kg/m².
Carico con inclinazione tetto 2°-5° min. 110 kg/m². 
La planimetria deve essere approvata dal produttore. 

Prodotto: ZinCo "Fallnet®-SR" 
 
0,000 pz 	EP 		GP 	
 
01.01.6 	ZinCo Zincoterra "Tappeto sedum" 
Substrato di vegetazione per coltivazione estensiva di coperture verdi, prodotto con mattoni d'argilla riciclati (residui di produzione) arricchito con terriccio di compost e fibre, caratteristiche in conformità alle direttive FLL relative ai substrati per vegetazione per coltivazione estensiva, resistente al fuoco, al gelo e strutturalmente stabile. Deve essere rispettato un fattore di compattazione di 1,12. 
Saturazione massima acqua (WKmax): ca. 28 Vol.-%. 
Peso specifico a WKmax, (compattato): ca.  1400 kg/m³. 
Spessore da posare (compattato): ............ cm. 

Prodotto:
ZinCo Zincoterra "Tappeto sedum". 
 
0,000 m²  	PU 		PC	
 

01.01.7 	Semina a secco "Tappeto sedum" 
Talee di Sedum, min. 4 specie diverse secondo la lista piante ZinCo "Tappeto di Sedum", fornitura, piantumazione accurata e rullatura, incl. prima irrigazione.

Quantità da piantumare: ca. 70-80 g/m². 

Prodotto: ZinCo "Talee di Sedum". 
 
0,000 m² 	PU 		PC 	
 

