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DRAINROOF

ELEMENTO DRENANTE PER GIARDINI PENSILI 

DRENAGGIO RAPIDO
RESISTENTE
ACCUMULO IDRICO
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DRENAGGIO RAPIDO
RESISTENTE
ACCUMULO IDRICO

DRAINROOF LA SOLUZIONE

DRAINROOF è l’elemento di drenaggio e accumulo idrico per la realizzazione di giardini pensili su solai e piastre in 
calcestruzzo. Progettato specificatamente per la realizzazione di tetti verdi, offre la massima velocità di smaltimento 
dell’acqua piovana, evitando qualsiasi ristagno e proteggendo lo strato impermeabilizzante. Grazie all’alta capacità 
di carico DRAINROOF può essere utilizzato per la realizzazione di qualsiasi tipo di giardino, dall’estensivo più leggero 
all’intensivo più fruibile. Le due diverse altezze del pannello, 6 e 2,5 cm, permettono di aumentare l’intercapedine 
ventilata o di limitare il più possibile lo spessore in copertura.

TETTI GIARDINO

TERRAZZE A VERDE

PACCHETTI A VERDE ISOLANTE

COPERTURE GARAGE INTERRATI
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DRAINROOF
H6

DRAINROOF
H2,5

ACCESSORI GEOTESSUTI
GEOTESSUTO 150 g/m2

DRAINROOF H2,5 DRAINROOF H6
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DATI TECNICI DRAINROOF 

DIMENSIONI REALI (cm) 50 x 50 x 2.5 

Materiale PP

Res.a compressione (kg/m2) 3.200

Peso m2 (kg) 2.56

Peso al pezzo (kg) 0.54

Superficie drenante (cm2/m2) 547

Riserva idrica (l/m2) 1.32

Volume di Deflusso 17.2

Solubilità Resistenza a sostanze organiche 
e acide, alkaline, alcoliche

Dim. Imballo (cm) 105 x 120 x 230

Pezzi per pallet 1.440

m2 per pallet 360

 Tessuto di protezione dello strato di tenuta durante la posa

Peso (g/m2) 200

Spessore (mm) 1.20

Resistenza alla trazione (kg/m) long. 1.8 trasv. 2.3

Allungamento alla trazione (%) long. 80 trasv. 80

Tessuto di separazione rispetto al substrato

Peso (g/m2) 150

Spessore (mm) 0.90

Resistenza alla trazione (kg/m) long. 11 trasv. 11

Allungamento alla trazione (%) long. 55 trasv. 55

DIMENSIONI REALI (cm) 50 x 50 x 6 

Materiale Polipropilene rigenerato 

Res.a compressione (kg/m2) 6000

Peso m2 (kg) 4.28

Peso al pezzo (kg) 0.84

Superficie drenante (cm2/m2) 318

Riserva idrica (l/m2) 12

Volume di Deflusso 40

Solubilità Resistenza a sostanze organiche 
e acide, alkaline, alcoliche

Dim. Imballo (cm) 105x 120 x 240

Pezzi per pallet 720

m2 per pallet 180

GEOTESSUTO 200 g/m2
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BENEFICI DEL VERDE PENSILE

PROTEZIONE DELLA GUAINA
Da sbalzi di temperatura, raggi UV e intemperie.  
La vita della copertura si allunga del 20%.

DIMINUZIONE DEI PICCHI  
DI RUN-OFF
Il giardino pensile assorbe al minimo il 50% dell’acqua 
piovana, diminuendo notevolmente il quantitativo da 
smaltire nella rete urbana.

REGOLAZIONE MICROCLIMATICA
Attraverso l’evaporazione e l’evapotraspirazione 
dell’acqua assorbita, che portano un sensibile 
raffrescamento.

AUMENTO DEL RENDIMENTO  
FOTOVOLTAICO
Grazie al mantenimento di una temperatura più costante, 
all’interno dei range indicati per la massima resa.

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
Il pacchetto a verde funziona come uno strato isolante: 
d’inverno isola termicamente, d’estate funge da schermo 
solare.

AUMENTO DEL VALORE  
COMMERCIALE
Il tetto giardino offre nuovi spazi fruibili e aumenta il 
rendimento energetico dell’involucro edilizio.
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Pacchetto economicamente vantaggioso 

Minori costi di realizzazione e manutenzione
 
Grado di biodiversità diverso a seconda  
delle specie

CARATTERISTICHE

Il Giardino Pensile Estensivo può essere realizzato con DRAINROOF 6 o DRAINROOF 2,5 cm in base alle esigenze di progetto

Tipica applicazione del giardino pensile estensivo è il tetto verde, generalmente realizzato con piante che non 
richiedono manutenzione e irrigazione, come il sedum o specie simili. Queste piante hanno bisogno di un substrato 
dallo spessore limitato: il pacchetto risulta quindi leggero e può essere installato su tutti i tetti esistenti, siano essi 
piani o inclinati.
Facile da realizzare e da mantenere, Il Pacchetto Estensivo garantisce tutti i vantaggi del verde pensile: assorbe 
buona parte delle precipitazioni atmosferiche, protegge il manto di copertura, isola termicamente l’edificio migliorando 
il microclima.
Dato che ha la proprietà di mantenere la temperatura all’interno di un range costante, il verde pensile migliora 
sensibilmente la resa dei pannelli fotovoltaici, ai quali viene sempre più spesso affiancato.

DRAINROOF GIARDINO PENSILE ESTENSIVO

Peso 70 - 250 Kg/m2 

Tipo di vegetazione  
Spessore substrato

Sedum  
8 cm 

Erbacee perenni 
15 cm

 Tappeti Erbosi 
20 cm

Ritenzione idrica 50 - 60%

Volume di accumulo idrico min 20 l/m2

Valore ecologico Buono

Risparmio posa Ottimo

Risparmio manutenzione Ottimo
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LA VEGETAZIONE
Può essere realizzata con 
semina, idrosemina o 
posata a zolle.

SUBSTRATO
Lo spessore del substrato varia in funzione della vegetazione che 
dovrà essere piantumata in superficie.
Spessore tra 8 e 20 cm.

GEOTESSUTO 150 g/m2

Posa di Geotessuto TNT di 150 g/m2 come strato di separazione tra 
il materiale di riempimento e il substrato. Il geotessuto ha la funzione 
di filtro per l’acqua dalle particelle disciolte.

LAPILLO VULCANICO
Riempimento di DRAINROOF H6 fino ad uno spessore di 2 cm oltre il 
raso dell’elemento con pomice o lapillo vulcanico, granulometria 10 
- 12 mm, ad elevato potere di assorbimento d’acqua (non necessario 
per DRAINROOF H 2,5).

DRAINROOF H 6 O H 2,5
Entrambi i pannelli DRAINROOF possono essere utilizzati sia per 
giardini estensivi che intensivi. La scelta del pannello dipende dal 
volume di accumulo d’acqua richiesto e dalla eventuale necessità di 
limitare il più possibile lo spessore del pacchetto finito.

GEOTESSUTO 200g/m2

Per la protezione supplementare delle impermeabilizzazioni si 
consiglia la posa di un Geotessuto TNT di 200 g/m2. Per giardini 
carrabili si consiglia la realizzazione di una caldana protettiva in 
calcestruzzo.

STRATO DI TENUTA 
Deve essere prevista una impermeabilizzazione a garanzia della 
tenuta all’acqua e resistenza alle radici e ai microorganismi. Queste 
funzioni possono essere anche ottemperate da diversi strati (guaina 
impermeabilizzante + telo antiradice) o da un unico sistema.

STRATIGRAFIA GIARDINO ESTENSIVO

1 2

3
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STRATO DI TENUTA

5 GEOTESSUTO 150g/m2 6 SUBSTRATO4 LAPILLO VULCANICO

2 GEOTESSUTO 200 g/m2 3 DRAINROOF H6 O H 2,5
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CARATTERISTICHE

Il Giardino Pensile Intensivo può essere realizzato con DRAINROOF 6 o DRAINROOF 2,5 cm in base alle esigenze di progetto.

Il pensile intensivo si può utilizzare come un vero e proprio giardino a terra. Di conseguenza richiede una stratigrafia 
in grado di ospitare anche piante ad alto fusto, il che significa spessore del pacchetto importante e solaio 
strutturalmente in grado di reggere il peso. Certamente si tratta di una soluzione che comporta maggiore investimento 
sia nella realizzazione che nella manutenzione, ma che allo stesso tempo garantisce notevoli benefici prestazionali. 
Il pensile intensivo infatti è in grado di assorbire elevate quantità d’acqua piovana a favore della regimazione idrica 
a livello abitativo e urbano, si comporta da vero e proprio strato isolante, diminuendo i picchi di calore in estate e 
isolando termicamente l’involucro edilizio in inverno.

DRAINROOF GIARDINO PENSILE INTENSIVO

Spazio completamente fruibile

Pacchetto ad alta efficienza energetica

Alto grado di biodiversità 

Necessario impianto di irrigazione automatica

Peso > 300 - 2000 kg/m2

Tipo di vegetazione  
Spessore substrato

Tappeti Erbosi  
30 cm 

Arbusti  
50 cm

Alberi 
80 cm

Ritenzione idrica 70 - 95%

Volume di accumulo idrico min 45 l/m2

Valore ecologico Ottimo

Risparmio posa Ottimo

Risparmio manutenzione Buono
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STRATIGRAFIA GIARDINO INTENSIVO

1 2
3

4 5
6

1 STRATO DI TENUTA

5 GEOTESSUTO 150g/m2 6 SUBSTRATO4 LAPILLO VULCANICO

2 GEOTESSUTO 200 g/m2 3 DRAINROOF H6 O H 2,5

SUBSTRATO
Lo spessore del substrato varia in funzione della vegetazione che 
dovrà essere piantumata in superficie.
Spessore tra 20 e 150 cm.

GEOTESSUTO 150 g/m2

Posa di Geotessuto TNT di 150 g/m2 come strato di separazione tra 
il materiale di riempimento e il substrato. Il geotessuto ha la funzione 
di filtro per l’acqua dalle particelle disciolte.

LAPILLO VULCANICO
Riempimento di DRAINROOF H6 fino ad uno spessore di 2 cm oltre il 
raso dell’elemento con pomice o lapillo vulcanico, granulometria 10 
- 12 mm, ad elevato potere di assorbimento d’acqua (non necessario 
per DRAINROOF H 2,5).

DRAINROOF H 6 O H 2,5
Entrambi i pannelli DRAINROOF possono essere utilizzati sia per 
giardini estensivi che intensivi. La scelta del pannello dipende dal 
volume di accumulo d’acqua richiesto e dalla eventuale necessità di 
limitare il più possibile lo spessore del pacchetto finito.

GEOTESSUTO 200 g/m2

Per la protezione supplementare delle impermeabilizzazioni si 
consiglia la posa di un Geotessuto TNT di 200 g/m2 . Per giardini 
carrabili si consiglia la realizzazione di una caldana protettiva in 
calcestruzzo.

STRATO DI TENUTA 
Deve essere prevista una impermeabilizzazione a garanzia della 
tenuta all’acqua e resistenza alle radici e ai microorganismi. Queste 
funzioni possono essere anche ottemperate da diversi strati (guaina 
impermeabilizzante + telo antiradice) o da un unico sistema.

1

2

3

4

5

6

LA VEGETAZIONE
Può essere realizzata con 
semina, prato a zolle e 
piantumazione.
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GIARDINO PENSILE ESTENSIVO A SEDUM
DRAINROOF è il sistema più efficiente per lo smaltimento dell’acqua piovana. Grazie alla struttura a cupole si 
vengono a realizzare dei canali di scorrimento che permettono un veloce allontanamento dell’acqua anche in caso di 
precipitazioni importanti. Eventuali ristagni d’acqua sono eliminati grazie alla intercapedine areata.  
DRAINROOF è poi progettato specificatamente per rendere la posa semplice e sicura ed è facilmente sagomabile 
secondo le esigenze.

Con DRAINROOF si realizza sul tetto un vero e proprio strato tecnico di protezione. Il substrato assorbe almeno il 
50% dell’acqua meteorica, favorendo la corretta regimazione idrica e restituendo alla superficie edificata l’iniziale 
porzione di prato. In questo modo è salvaguardata la biodiversità ed è raggiunto un alto standard di efficienza 
energetica.

TETTO INCLINATO GIARDINO ESTENSIVO
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TETTO GIARDINO VERDE PENSILE INTENSIVO
DRAINROOF è caratterizzato da alta resistenza e capacità di carico e permette quindi la realizzazione di qualsiasi 
stratigrafia, con messa a dimora anche di piante ad alto fusto. Grazie alla sua resistenza é possibile eseguire le 
lavorazioni anche con mezzi meccanici, senza compromettere la guaina impermeabilizzante. Grazie al distacco areato 
che DRAINROOF crea rispetto al pacchetto a verde, si evitano i ristagni d’acqua e la discesa delle radici delle piante 
fino allo strato di copertura.

DRAINROOF, studiato appositamente per le coperture, garantisce la massima semplicità di posa. Il sistema di 
aggancio fissa tra loro i pannelli, evitando sollevamenti e spostamenti; la struttura a cupole in materiale plastico evita 
qualsiasi fenomeno di galleggiamento. Inoltre DRAINROOF non incorre in fenomeni di assorbimento d’acqua ed è 
totalmente inerte chimicamente.

TETTO INCLINATO GIARDINO INTENSIVO
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DRAINROOF COMPLETA
SISTEMA PREVEGETATO PER GIARDINI PENSILI 

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

COMPLETA è l’ultima generazione di prevegetati di 
sedum per giardini pensili estensivi su coperture piane 
o con pendenze limitate, di facile e rapida installazione. 
Estremamente leggero (60 kg/mq in condizioni di 
saturazione idrica), il prodotto non richiede particolare 
manutenzione e può essere agevolmente rimosso per 
eventuali ispezioni al tetto in fasi successive alla posa.

Materiale PP

Dimensioni 54 x 54 x 9 h cm

Resistenza a compressione 2000 kg/m2

Superficie drenante 1144 cm2/m2

Riserva idrica 20 lt/m2

Peso 4.84 Kg/m2

Colore supporto plastico Nero

DRAINROOF COMPLETA 
� Elemento di accumulo e drenaggio intasato con granello di pomice fl 4/8 mm.
� Geotessile di separazione (300 gr/mq).
� Substrato di coltivazione Prevegetato di Sedum spp. e Mesembrianthemum cooperi
� Ghiaia spezzata o tonda fl 16/32 su tutta la superficie

Geotessile di protezione TNT termosaldato 300 gr/mq

Impermeabilizzazione antiradice

Impermeabilizzazione antiradice
Ghiaia 16/32 mm

Peso complessivo del sistema saturo d’acqua 50-60 kg/mq

Tetto

DATI TECNICI MODULO DRENANTE
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POSA DELLA ZOLLA
I moduli vengono posati e agganciati serratamente, tramite l’incastro a doppia sovrapposizione. 
Una volta ultimata la posa in opera innaffiare abbondantemente tutta la superficie fino a raggiungere la saturazione 
idrica.

Il sistema non richiede sfalci né trattamenti con pesticidi, mentre si consigliano irrigazioni in caso di siccità prolungata 
nel periodo estivo, per mantenere rigoglioso l’aspetto estetico.
Oltre ad una concimazione con cadenza semestrale/annuale, non è necessario alcun altro intervento di manutenzione.

CURE PERIODICHE


