


LITE-DRAINS
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L‘innovazione più recente per la crescita duratura 
delle piante per l’allestimento professionale 
di giardini, strade e paesaggi, oltre che per 
l’inverdimento dei paesaggi urbani



CARATTERISTICHE
Inserire LITE-DRAIN nel terreno migliora la distribuzione di 

acqua e aria nel suolo, aumentandone la stabilità e garantendo 

un inverdimento migliore e più duraturo.

I prodotti LITE-DRAIN si presentano come spessi tessuti non tessuti 

di accumulo idrico in una forma completamente nuova: strisce 

(LITE-STRIPS) e reti (LITE-NET).

Siccome questi tessuti non tessuti sono formati fino a circa il 90% 

da pori aperti e collegati tra loro, lasciano passare molto bene 

aria e acqua e fungono anche da accumulatori idrici. Sono 

composti da polipropilene non inquinante ad alta resistenza e 

imputrescibile oppure da fibre di legno biodegradabili al 100% 

oppure PLA.  

A seconda dello spessore del tessuto non tessuto, nei pori è 

possibile immagazzinare fino a 10l/m2 di acqua.

Quando si apre una LITE-NET, per esempio aumentando la 

sua ampiezza di tre volte, il suo volume utile si distribuisce di 

conseguenza, nella maniera corrispondente. Le LITE-DRAIN sono 

adattate in modo ideale alla struttura del suolo e possono essere 

posate in tre dimensioni al livello che si preferisce, come a 

livello delle radici, e adattate in modo ottimale a ciascuna pianta.

Grazie alla forma a rete o a strisce non costituiscono un ostacolo 

per le radici o per i vermi. Siccome le radici possono ancorarsi a 

ciascun lato del materiale, tutta l’acqua immagazzinata da 

LITE-DRAIN rimane a disposizione della pianta.

Per il fatto che LITE-DRAIN incanala velocemente l’acqua nel 

terreno e, una volta nel sottosuolo, la distribuisce su 

una superficie estesa, il quantitativo d’acqua che evapora in 

superficie diminuisce sensibilmente.
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Inserite nel terreno con la loro nuova 
forma brevettata (strisce – LITE-STRIPS 
o reti – LITE-NET), si aprono nuove 
possibilità di applicazione e grandi 
vantaggi per gli inverdimenti:

• eccellente accumulo d’acqua
• elevata portata idrica/capacità di drenaggio
• fino al 70% di risparmio idrico
• elevata aerazione
• migliore resa dell’inverdimento
• convenienti
• posa semplice
• installazione alla profondità desiderata
• possibilità di posa tridimensionale

• massima flessibilità/adattabilità

• molto leggeri

• peso ridotto 

• protezione dall’erosione

• indicati soprattutto in caso di terreni difficili, 

come quelli segnati da siccità, desertificazione, 

presenza di limo, erosione e pendenze

VANTAGGI

LITE-NET 3-dimensionale

4



I NOSTRI
PRODOTTI

5

BLUE
LITE-NET

p. 10

LITE-
STRIPS

p. 6

LITE-NET
p. 8

PRO
D

O
TTI



LITE-STRIPS
Le strisce LITE-DRAIN, che 

normalmente misurano 7 e 12 
cm, fungono principalmente da 
accumulatrici di acqua per 

molteplici scopi. Le spesse strisce 
di tessuto non tessuto vengono 

mescolate nel terreno (in quantità 
comprese tra il 2 e il 20%, a 
seconda delle applicazioni). 
Fino al 90% del volume del 

tessuto non tessuto può essere 
riempito d’acqua, aiutando le 

piante a godere di una corretta 
irrigazione anche in periodi di 

siccità.

APPLICAZIONI
Tappeti erbosi
Campi sportivi
Prati a rotoli
Inverdimento tetti
Alberi urbani
Trapianti di grosse 
alberature
Aiuole rialzate / 
trogoli per piante / fioriere
Pendii - inverdimento a spruzzo
Aerificazione
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Nell’inverdimento dei tetti, l’elevata capacità 
di assorbimento dell’acqua da parte delle strisce 
leggere rappresenta un grande vantaggio in 
termini di peso rispetto ai materiali tradizionali 
(come le sfere di argilla espansa).

Per aerare le superfici del prato o dopo l’aerazione 
con sistemi ad aria compressa, le strisce vengono 
inserite dall’alto, verticalmente, nel terreno. L’acqua 
e l’aria presenti in superficie vengono convogliate 
nel sottosuolo attraverso i pori delle strisce. In 
questo modo si evita l’infeltrimento e le radici si 
sviluppano più in profondità nel terreno. Questo 
metodo di aerazione innovativa offre vantaggi 
duraturi nel tempo.

In caso di prati a rotoli, per migliorarne la 
crescita, le LITE-STRIPS BIO vengono inserite nel 
primo strato del terreno, fino a una profondità 
di 5 cm.

LITE-STRIPS BIO 7
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LITE-NET
Le reti LITE-DRAIN, con ottima 
conducibilità dell’acqua e 
dell’aria, servono ad areare 

e irrigare le radici delle piante. 
Le reti in tessuto non tessuto 

semplicemente ricoperte di terra, 
e apribili fino a 4-5 volte la loro 
dimensione originaria, possono 
essere tirate fino alla superficie. 

Qui assorbono aria e acqua, 
distribuendole rapidamente e su 
un’ampia superficie sotto terra, 

a livello delle radici.

APPLICAZIONI 

Tappeti erbosi
Campi sportivi
Prati a rotoli
Inverdimento tetti
Alberi urbani
Trapianti di grosse 
alberature
Trogoli per piante
Pendii 
Drenaggi per bacini di 
filtraggio
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Rotolo
LITE-NET 

520 C20/6 
srotolato e 

chiuso:

24 m2
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1,2 m

5,2 m

20
 m

16 m

La rete LITE-NET 
si può aprire fino 
a 4 - 5 volte la 
loro dimensione 
originaria.

Rotolo
LITE-NET 

520 C20/6 
srotolato e 

chiuso:

24 m2

Rotolo 
LITE-NET 
520 C20/6 
srotolato e 
aperto:

83,2 m2



BLUE
LITE-NET

Lo svantaggio dei tubi d’irrigazione sotterranei tradizionali 
è la distribuzione non ottimale e irregolare dell’acqua a 
causa delle diverse caratteristiche del terreno, così come il 
pericolo di ostruzione. I tappeti d’irrigazione comuni hanno lo 
svantaggio di ostacolare la crescita verticale delle radici delle 
piante e di non fornire acqua sufficiente alle giovani piante: 
durante la fase di crescita, queste necessitano spesso di essere 
ulteriormente irrigate artificialmente, aumentando in modo 
sensibile i costi.

Grazie al sistema d’irrigazione 
BLUELITE-NET attiva, che assicura un’irrigazione 
interrata conveniente sia in termini di costi che 
di quantità d’acqua utilizzata, questi svantaggi 
vengono superati.

BLUELITE-NET
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VANTAGGI: 

• distribuzione dell’acqua su ampia superficie  
senza evaporazione

• area di contatto acqua/terra moltiplicata per mille
• posa semplice alla profondità desiderata
• conveniente e duraturo
• accumulatore idrico che permette alle radici di 

crescere liberamente
• risparmio fino al 70% di acqua
• protezione del tubo di irrigazione

BLUELITE-NET
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APPLICAZIONI 

Tappeti erbosi
Campi sportivi

Prati a rotoli
Inverdimento tetti

Alberi urbani
Trapianti di grosse 

alberature
Pendii



Questo consiste di un TUBO DI IRRIGAZIONE A, che accumula in modo capillare 

l’acqua nella LITE-NET B che funge quindi da rete di distribuzione, grazie a un 

RIVESTIMENTO IN TESSUTO NON TESSUTO C, nella quale poi viene distribuita in 

modo uniforme e su ampia superficie a livello delle radici. 

A

B

C
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Il rivestimento in tessuto non tessuto protegge i fori del 
tubo di irrigazione dall’attecchimento delle radici e 
dall’ostruzione di strati del terreno. Il rivestimento anche 
moltiplica l’area di contatto acqua/terra per mille!

Grazie all’irrigazione sotterranea si elimina il rischio di 
evaporazione, infeltrimento o stagnazione superficiale. 
È possibile irrigare la superficie erbosa in qualsiasi 
momento e situazione, anche mentre vi si gioca sopra 
o la si percorre. Grazie alla conformazione della rete, che 
è aperta e flessibile, non ci sono barriere: le radici delle 
piante possono crescere senza problemi oppure ancorarsi 
alla rete. In questo modo il 100% dell’acqua accumulata 
nella rete di tessuto non tessuto (fino a 10 l/m² a seconda 
della versione) è a disposizione delle piante.

BLUELITE-NET può essere posata nel terreno a qualsiasi 
profondità, a seconda delle esigenze delle piante, in forma 
ondulata o a più strati. Anche in fase di crescita o in caso 
di diversi tipi di piante presenti in uno stesso terreno 
tutte le radici vengono raggiunte da acqua e aria (ora è 
possibile piantare vegetali con radici che crescono a diverse 
profondità del terreno, come grandi alberi, fiori piccoli-
medi-grandi, erba ecc.)

In questo modo viene garantito un inverdimento di 
lunga durata. 13
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LE NOSTRE
APPLICAZIONI
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TAPPETI ERBOSI 
E CAMPI 
SPORTIVI
In questo caso, per ottenere un 
inverdimento ottimale e duraturo, 
vengono utilizzate sia le LITE-STRIPS 
– soprattutto per l’accumulo idrico – 
che la LITE-NET – soprattutto per la 
distribuzione dell’acqua.

Entrambe le versioni possono essere 
inserite in modo tridimensionale nello 
strato superiore del terreno, che ha 
uno spessore di circa 30 cm.

La rete di tessuto non tessuto 
BLUELITE-NET può essere posata 
nel terreno a qualsiasi profondità si 
desideri, a seconda delle esigenze 
delle piante, in modo ondulato o 
a più strati. Questa rete permette 
alle radici di essere raggiunte da 
acqua e aria anche durante la fase 
di crescita o in caso di presenza di 
diversi tipi di piante.

Le LITE-STRIPS, LITE-NET e 
BLUELITE-NET possono essere 
utilizzate anche sotto il tappeto 
erboso! 

Per esempio, le LITE-STRIPS BIO 
possono essere inserite nel suolo 
prima della posa del manto erboso 
e mescolate al terreno nel primo 
strato di 5 cm, cosicché il tappeto 
erboso che vi verrà posato sopra 
possa crescere meglio. Le LITE-
STRIPS BIO, che si degradano 
completamente a fine stagione, 
durante la fase di crescita non 
fungono soltanto da serbatoio idrico, 
bensì anche da via preferenziale per 
la crescita in profondità delle radici.

PRODOTTI:
LITE-NET

BLUELITE-NET
LITE-STRIPS
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Praticabile 
durante 

l’irrigazione!
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INVERDIMENTO 
DI TETTI

PRODOTTI:
LITE-NET

BLUELITE-NET
LITE-STRIPS

L’inverdimento di tetti con le 
LITE-DRAIN offre un incredibile 
vantaggio in termini 
di peso!
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Secondo le ricerche dell’università viennese 
“Universität für Bodenkultur” (BOKU), un chilo di 
LITE-STRIPS è in grado di assorbire una quantità 
d’acqua circa 8 volte superiore rispetto ai prodotti 
convenzionali (come LECA).

Inoltre, inserendo le LITE-NET è anche facile 
garantire un’irrigazione e un’aerazione 
sotterranea completa di tutta la superficie.

Diversamente dai tessuti non tessuti di accumulo 
idrico che occupano tutta la superficie interessata, 
in questo caso tutta l’acqua accumulata è 
disponibile per le piante, perché le radici 
possono aggrapparsi anche sulle parti laterali 
e inferiori della rete. In caso di strutture più 
spesse, come i tetti, il vantaggio di LITE-NET è 
la possibilità d’inserirla esattamente alla 
profondità delle radici, a ogni livello 
desiderato. Le grandi aperture nella maglia di 
rete consentono alle radici di svilupparsi.
Inoltre, le radici possono aggrapparsi a 
LITE-NET.

Anche il sistema di irrigazione BLUELITE-NET 
attiva, che ha come risultato un inverdimento 
ottimale e duraturo nel tempo, è l’ideale per 
l’inverdimento dei tetti. L’irrigazione sotterranea 
diminuisce problemi come evaporazione e 
infeltrimento e protegge nel tempo il tubo 
d’irrigazione. Il sistema d’irrigazione  
BLUELITE-NET è duraturo, conveniente e facile da 
installare.

BLUELITE-NET 

LITE-STRIPS 

SABBIA/
GHIAIA 

TUBI D’IRRIGAZIONE
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ALBERI URBANI

PRODOTTI:
LITE-NET

BLUELITE-NET
LITE-STRIPS
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Con i cambiamenti climatici, è sempre più 
importante avere alberi urbani che fungano 
da “impianto di climatizzazione”. Però questi, 
per poter essere davvero efficaci, devono 
invecchiare. A tal fine, le radici hanno bisogno 
di spazio sufficiente ed è necessario evitare la 
compattazione del terreno.

Con l’impiego delle LITE-NET, che incanalano 
aria e acqua, le radici delle piante vengono 
irrigate e arieggiate su vasta superficie, 
le radici possono crescere e passare attraverso 
la rete contrastando così la compattazione del 
terreno.

LITE-NET può essere impiegata in diversi 
modi. Per esempio, può essere posata lungo 
tutto il fondo di una buca scavata per una 
pianta, e tirata verso l’alto dalle pareti fino 
a raggiungere la superficie. A ogni lato del 
rettangolo di una normale buca per albero 
sollevato, la sezione trasversale dei pori 
equivale a quella di un tubo di DN 100. 

Siccome le reti di tessuto non tessuto sono 
abbastanza elastiche, il terreno circostante non 
può compattarsi completamente.

I veicoli che transitano pompano altra aria nel 
terreno. Inoltre, la rete di crescita attraverso 
la quale le radici possono passare liberamente, 
aumenta la stabilità statica dell’albero.

Grazie a tutte queste caratteristiche è possibile 
sostituire i metodi tradizionali in modo 
semplice e conveniente; come il sistema di 
drenaggio ad anello (aerazione tramite tubo 
con conseguente aerazione e irrigazione non 
su ampia superficie, bensì in linea): LITE-NET è 
l’ideale per gli alberi cittadini!

Inoltre, con LITE-NET è possibile convogliare 
aria e acqua anche sotto superfici impermeabili 
(come i marciapiedi), alimentando le radici 
nel tempo in modo mirato e guidandone la 
crescita.20

A
PP

LI
CA

ZI
O

N
I



Come ausilio iniziale per avviare la crescita 
dell’albero (nuovi impianti), LITE-NET viene 
utilizzata direttamente attorno alle radici nella sua 
variante rete di crescita. La rete di crescita 
può essere in polipropilene duraturo o in materiali 
grezzi biodegradabili, come le fibre di legno o PLA. 
Le reti di crescita danno i risultati migliori se utilizzate 
insieme alle borse d’irrigazione.

LITE-NET può anche essere posizionata intorno 
alle pareti della buca, come protezione per 
l’albero.

Quando vengono piantati grandi alberi, LITE-
NET viene inserita facilmente come una rete 
per le radici lungo tutto il fondo della buca 
della pianta e tirata verso l’alto fino alla superficie. 
Qui assorbe aria e acqua, distribuendole 
rapidamente e ampiamente sotto terra, a 
livello delle radici.

In alternativa LITE-NET viene usata come protezione 
per gli alberi.
 

VANTAGGI:

•  Distribuzione su ampia superficie
•  Conveniente
•  Facile e rapido da posare da soli
•  Non si piega né si intasa

Le LITE-STRIPS, mescolate alla terra vicino alle 
radici, fungono da ulteriore riserva d’acqua.

Anche il sistema BLUELITE-NET attiva è ideale per 
l’irrigazione delle piante:

Mettere in contatto 
le tubature posate 
sottoterra, protette 
dal tessuto non 
tessuto con le 
reti di crescita 
o di protezione 
dell’albero
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RETE PER RADICI 
DI ALBERI

PROTEZIONE 
DI ALBERI

TRAPIANTO DI GRANDI ALBERI

Scavare la buca per l’albero
Introdurre la rete

Piantare l’albero
Chiudere la rete tirandola 
verso l’alto

Scavare una buca
Aprire la rete 
Ricimare le radici

Chiudere la rete 
Riempire buca col mix speciale 
Circuito di irrigazione ad anello

Scavare la buca per l’albero
Piantare l’albero

Scavare una fossa
Ricimare le radici
Installare la rete di protezione

Riempire la buca col mix speciale
Circuito di irrigazione ad anello

Posizionare zolla sulla rete di crescita
Posizionare la rete di crescita tutto 
intorno alla zolla e ancorarla

Scavare la buca per l’albero
Riempire la buca col mix speciale
Piantare l’albero

Riempire la buca col mix speciale
Posizionare irrigazione BLUELITE-NET
Coprire con per esempio ghiaia ecc. 

Scavare la buca per l’albero
Riempire la buca col mix speciale
Posizionare la rete di crescita + 
la rete di protezione per l’albero

Rimuovere tessuto dalla zolla 
Mettere l’albero al sicuro
Ricoprire la zolla con la rete

Riempire la buca col mix speciale
Aprire verso l’alto la rete di crescita
Ribaltare protezione d’albero 
verso l’interno

BLUELITE-NET PER 
ALBERI URBANI

RETE E PROTEZIONE DI 
ALBERI 

PIANTIAGIONE DI ALBERI NUOVI
A
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RETE DI CRESCITA RETE DI CRESCITA + BLUELITE-NET 23
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RETE PER RADICI DI ALBERI PROTEZIONE PER L’ALBERO24
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AIUOLE RIALZATE, 
TROGOLI PER PIANTE E 
FIORIERE

PRODOTTI:
LITE-NET

LITE-STRIPS
LONGLITE-STRIP
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Le LITE-STRIPS sono particolarmente indicate 
per aiuole rialzate, trogoli per piante e fioriere 
per la loro grande capacità di assorbimento 
dell’acqua. Per dimostrare l’effetto positivo delle 
LITE-STRIPS, l’università viennese “Universität 
für Bodenkultur” (BOKU), ha compiuto studi di 
laboratorio esaustivi.

Il risultato non lascia adito a dubbi:

Ogni chilo di LITE-STRIPS inserito nel terreno è 
in grado di assorbire una quantità d’acqua 
8 volte superiore rispetto alle sfere di argilla 
espansa.

Inoltre è molto facile garantire 
un’irrigazione e un’aerazione 
sotterranea completa, installando la LITE-

NET in modo che sia rialzata sui lati, circa 15-
20 cm al disotto della superficie, ribaltata verso 

l’interno e coperta da materiale che lasci passare 

l’acqua, come i trucioli di legno.

Le LONGLITE-STRIP possono essere tagliate 

da un rotolo secondo ogni misura desiderata 

(per esempio, ampiezza 4 cm, lunghezza 10 m) 

e utilizzate nel terreno come ottimo sistema di 

accumulo idrico.

Le convenienti LITE-NET, LITE-STRIPS e le 

LONGLITE-STRIP, adatte per aiuole rialzate, 

trogoli per piante e fioriere, sono disponibili in 

due varianti: in polipropilene ecosostenibile o in 

materiali grezzi biodegradabili al 100%, come il 

tessuto non tessuto in fibra di legno o PLA.

Tutti i prodotti sono molto semplici da utilizzare e 

la crescita costante delle piante, nonché la 

loro bellezza, vengono di conseguenza!26
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LITE-STRIPS ASSORBONO UNA QUANTITÀ D’ACQUA 8 VOLTE 
SUPERIORE RISPETTO ALLE SFERE DI ARGILLA ESPANSA (LECA)
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PENDII
PRODOTTI:

LITE-NET
BLUELITE-NET
LITE-STRIPS

LITE-NET 

LITE-STRIPS
28
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LITE-NET 

Per il inverdimento di pendii, la LITE-NET viene divisa su tutta la zona d’interesse e posata sulla superficie.    
La rete, estremamente flessibile, si adatta perfettamente al terreno, incrementa la crescita delle piante e 
riduce il rischio di erosione. LITE-NET è l’ideale se accompagnata da un processo d’inverdimento a spruzzo. 
 
Secondo alcune ricerche dell’università viennese “Universität für Bodenkultur” (BOKU) 
 
• LITE-NET accumula una quantità di acqua quasi doppia rispetto a un tradizionale tappeto in cocco,

• trascorse 24 ore, nella rete di tessuto non tessuto rimane una quantità di acqua 
6 volte superiore rispetto a quella presente in un tappeto in cocco,

• la nuova rete in tessuto non tessuto è in grado di irrigare le giovani piante di più e per più tempo. Grazie 
all’irrigazione ottimizzata, le piante crescono meglio sui pendii trattati con una rete LITE-NET,

 • l’effetto di inverdimento con LITE-NET è superiore di oltre il 50% rispetto a quello ottenuto con i tappeti in  
 cocco,

  • le reti brevettate sono decisamente più flessibili dei tappeti in cocco, e proprio per questo     
   aderiscono meglio alla superficie del pendio, impedendone l’erosione in modo ancora più     
     efficace,
 
      • Si posano in modo davvero semplice. Per i pendii più ripidi le reti possono essere    
         usate con normali ganci per terreno.

LITE-STRIPS
29
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BLUELITE-NET 

Anche la BLUELITE-NET è perfettamente adatta 
all’irrigazione, soprattutto in caso di pendii molto 
esposti ai raggi solari.

• Grazie alla sua collocazione sotterranea, BLUELITE-NET è anche ben 
protetta dagli atti vandalici.

• Grazie alla forma a rete aperta, non c’è alcun piano di      
    scorrimento: questo favorisce la stabilità del pendio.

   • Nel caso dei pendii, l’irrigazione ottimale è quella     
     sotterranea, che scongiura eventuali perdite dovute   
       all’evaporazione superficiale. 
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AERAZIONE DI CAMPI 
DA GOLF E MANTI 
ERBOSI

PRODOTTI:

LITE-STRIPS
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Per arieggiare i prati, le LITE-STRIPS vengono 
inserite verticalmente dall’alto nel terreno.

L’acqua e l’aria superficiali vengono incanalate 
nel sottosuolo attraverso i pori aperti delle LITE-

STRIPS. In questo modo si evita l’infeltrimento 
e le radici si sviluppano più in profondità nel 
terreno. Siccome l’acqua viene drenata 
rapidamente dalla superficie nel terreno, si 
evitano stagnazioni 
ed evaporazione.

Questa forma di aerificazione innovativa offre 
vantaggi di lunga durata.

Le LITE-STRIPS possono anche essere 

mescolate al terreno. La capacità di accumulo 

estremamente elevata delle voluminose LITE-

STRIPS consente d’irrigare le piante a lungo 

termine estendendo sensibilmente i tempi in 

cui diventa necessario far ricorso all’irrigazione 

artificiale. Areare in modo

semplice, conveniente e duraturo tramite 

LITE-STRIPS è indicato anche in seguito a 

interventi di aerazione con sistemi ad aria 

compressa (per esempio per gli alberi).

LITE-STRIPS 
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PRATO 
A ROTOLI

PRODOTTI:

LITE-STRIPS BIO
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1. Si applicano 
le LITE-STRIPS BIO 
sulla terra 2. Si inseriscono le 

LITE-STRIPS BIO con 
p. es. un rastrello nella terra

Le LITE-STRIPS BIO favoriscono l’attaccamento del 
prato nella fase di crescita iniziale e si degradano 
naturalmente dopo un anno

3. Si applica 
il prato a rotoli 
sopra le LITE-STRIPS BIO 
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DRENAGGI 
PER BACINI DI 
FILTRAGGIO

PRODOTTI:

LITE-NET
LITE-STRIPS
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LITE-NET, utilizzata nel drenaggio 
superficiale, riceve l’acqua dai canali di 
distribuzione in superficie e la distribuisce nel 
sottosuolo su un’ampia zona di terreno sopra la 
superficie del filtro, a una profondità, per esempio, 
pari a 5 cm. 

Ne consegue che:

+ sulla superficie rimane meno acqua

+ una grande quantità di acqua viene distribuita 
nel terreno

+ si riduce l’infeltrimento

+ la permeabilità all’acqua del soprassuolo 
aumenta

+ necessita di minor scarificazione

+ la permeabilità della superficie del terreno 
rimane inalterata

+ le radici vengono stimolate a crescere in 
profondità, seguendo il corso dell’acqua

+ la crescita delle piante viene stimolata

+ la vasca di filtraggio è più facilmente 
percorribile, per esempio per la falciatura

LITE-NET può anche essere posata in forma 
ondulata come drenaggio per terreni 
limosi. L’acqua viene così distribuita dalla 
superficie fino in profondità attraversando lo strato 
di fango. Ne consegue che:

+ l’impermeabilizzazione completa della superficie 
attraverso la presenza di piccoli componenti viene 
impedita

+ la durata del bacino di filtraggio aumenta 
in modo significativo
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BACINI DI FILTRAGGIO PER STRADE E PARCHEGGI

NUOVA COSTRUZIONE COSTRUZIONE ULTERIORE

Per quanto riguarda i bacini di filtraggio 
interrati, LITE-NET incanala l’acqua al 
corpo filtrante sopra i pendii.

Per quanto riguarda i bacini di filtraggio 
interrati già costruiti, LITE-NET o 
LITE-STRIPS permette d’incanalare 
l’acqua nel bacino di filtraggio passando 
attraverso lo strato di limo. 37
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ALTRE APPLICAZIONI
• VIVAI
• AERAZIONE DELLE RADICI  

DEGLI ALBERI
• DISCARICHE
• PROTEZIONE DALL’EROSIONE
• STRADE E SENTIERI PEDONALI
• CAMPI DA CALCIO
• VERDE CIMITERIALE
• GIARDINI E SERVIZI PAESAGGISTICI
• PRATI
• STRADE SECONDARIE
• PARCHI
• FITODEPURAZIONE
• PIANTAGIONI

• GRIGLIATO ERBOSO
• IMPIANTI DI EQUITAZIONE
• PRATI A ROTOLI
• PISTE DA SCI
• DIGHE DI SBARRAMENTO
• TERRAPIENI DI STRADE E FERROVIE
• PROTEZIONE DELLE SPONDE
• STRATO VEGETATIVO E DI SOSTEGNO
• AREE PER MANIFESTAZIONI
• BACINI DI DISPERSIONE
• DISPERSIONE DELL’ACQUA PIOVANA
• VIGNETI
• INVERDIMENTO DI AREE DESERTICHE
• ECC.
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LE NOSTRE
RICERCHE
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PRIMA 
DALL’INVERDIMENTO

CON 
LITE-NET 

CON RETE 
DI COCCO40
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Scopo di questa ricerca sul campo era 

dimostrare l’efficacia di LITE-NET 

nell’attecchimento dell’inverdimento di un pendio. 

È stata posta particolare attenzione al confronto 

tra LITE-NET e i tradizionali tappeti in cocco.

Sono state posate su 

un pendio di prova 

rispettivamente una 

rete in cocco, una 

LITE-NET e diverse 

combinazioni di 

queste reti, integrate 

con polimeri super 

assorbenti biologici, substrato per piante e 

concime, a volte sopra la superficie. Dopo 3 mesi 

di estrema siccità è stato comparato il risultato 

dell’inverdimento.

 
RISULTATI DELL’ESPERIMENTO:

• Dopo 24 ore ogni chilo di LITE-NET ha una 

capacità di accumulo idrico 6 volte superiore 
rispetto a quella presente in un tappeto in 

cocco.

• LITE-NET rimane ancorata meglio al 
suolo e, pertanto, protegge dall’erosione in 

modo più efficace.

• La LITE-NET posata sopra la superficie svolge 

la funzione d’inverdimento in modo 

decisamente più efficace rispetto ai tappeti in 

cocco (il tasso di copertura delle piante è del 

93% rispetto al 59%).

EFFICACIA DI LITE-NET 
NELL’INVERDIMENTO 
DEI PENDII

CON 
LITE-NET 41
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Scopo di questa ricerca era dimostrare l’efficacia 
delle LITE-STRIPS, che vengono tagliate da uno 
spesso strato di tessuto non tessuto di accumulo 
idrico, nel miglioramento della capacità di 
assorbimento e di accumulo di acqua del suolo 
e nel conseguente aumento della stabilità contro 
l’erosione. Per il confronto, anche le sfere di 
argilla espansa (LECA) e le strisce combinate di 
tessuto non tessuto (LITE-STRIPS integrate con 
polimeri super assorbenti biologici, substrato 
per piante e concime) sono state mischiate nel 
sottosuolo e analizzate.

Alcuni vasi sono stati riempiti con i terreni misti, i 
quali sono stati poi innaffiati in modo continuo e 
messi successivamente per 24 ore su una griglia, 

in modo tale da consentire all’acqua in eccesso 
di defluire.

Quando i campioni hanno finito di sgocciolare, 
l’acqua contenuta in essi è stata rilevata. In 
seguito i campioni non sono più stati innaffiati 
e sono stati pesati quotidianamente. I grafici 
mostrano il corso dell’acqua contenuta nei vasi 
campione.

CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO E DI 
ACCUMULO IDRICO CON LITE-STRIPS 
IN CASO DI TERRENI MISTI
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RISULTATI DELL’ESPERIMENTO: 

• Nelle LITE-STRIPS la capacità di 
assorbimento idrico a parità di volume e 

il 50% più alta rispetto alle sfere LECA. Per 

quanto riguarda i tappeti combinati risulta 

persino 17 volte più alta, sempre rispetto alle 

LECA. 

• Per ogni chilo di LITE-STRIPS, l’assorbimento 

idrico è circa 8 volte maggiore rispetto 

alle sfere LECA. Per quanto riguarda i tappeti 

combinati, l’aumento arriva persino a 50 volte 
di più. 

• Il 10% di un tappeto combinato aumenta il 

contenuto d’acqua circa un 47%. 

 
DOPO UN PERIODO DI SICCITÀ DI CIRCA 30 
GIORNI:

• ll contenuto d’acqua della terra per i fiori, 
che si attesta intorno al 37%, rimane quasi 
uguale con l’uso di sfere LECA (36 - 40 %). Le 
LITE-STRIPS aumentano il contenuto di acqua, 
attestandolo al 41 - 51%, mentre con tappeto 
combinato si registra persino il 59 - 94%. 

• Con riferimento al rispettivo volume totale, è 

chiaro che le LITE-STRIPS garantiscano un 

assorbimento idrico maggiore del  

60-80% circa rispetto alle sfere LECA.  

Operando un confronto generale (utile per 

esempio per l’inverdimento dei tetti), è  

possibile affermare che 1 kg di strisce di  

tessuto non tessuto immagazzinano 8 volte  
più acqua rispetto a 1 kg di LECA.
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