
RISERVE D’ACQUA
vasche in acciaio zincato

teli per laghi e laghetti 

Teli per laghi e laghetti per Parchi e Giardini
Il laghetto, il biolago, la biopiscina, un momento di relax da trascorrere 

nello spazio verde della vostra villa.
La cascatella, il gorgoglio dell’acqua, i pesci, una sensazione di pace da 

condividere con la famiglia, per un momento di pausa in questa vita frenetica.
Un modo per arricchire il giardino e per distinguersi.
La biopiscina, una nuova, diversa e naturale concezione di piscina, non 

più la vasca azzurra, ma un lago naturale balneabile, circondato da piante 
acquatiche immerse in un ambiente naturale.

Il lago per il golf o il parco urbano, una soluzione rapida ed economica per 
risolvere in modo semplice ed efficace una problematica altrimenti complessa.

Due diverse soluzioni al problema di conservare l’acqua per un utilizzo futuro. Il recupero e lo stoccaggio 
dell’acqua piovana o di altre acque per uso agricolo viene risolto in modo semplice ed economico.

Installazione rapida ed agevole.
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Laghi artificiali
Il metodo più semplice per avere una riserva d’acqua consiste nel 

realizzare uno scavo delle dimensioni desiderate, rivestire il fondo e le sponde 
con un tessuto non tessuto da 300 o 500 gr.,/mq., e posare un telo GENAP 
AQUATEX in uno dei tipi disponibili, fino a metri 100x100 in un’unica pezza.

È consigliabile, al fine di allungare la durata dei teli, e comunque 
necessario per fruire della garanzia, proteggere la parte di telo emergente 
dall’acqua dall’esposizione dei raggi UV con un telo GENAP GENATEX 1000 in 
plastica tessuta, opportunamente realizzata al fine di poter essere fissata sul 
telo impermeabile.

A richiesta si può installare, galleggiante sull’acqua, un telo antialghe che 
limita il formarsi delle stesse all’interno del lago.

È possibile installare sui teli tubi di adduzione, di scarico o di troppo pieno.
I teli GENAP sono omologati KIWA per il deposito di acqua potabile e 

certificati ISO 9002.

Vasche
Per lo stoccaggio dell’acqua si possono utilizzare vasche in acciaio 

zincato di altezze e diametri diversi a seconda delle esigenze (diametri da metri 
2.73 a 30.95, altezze da 1.59 a 3.88 e capacità da 9 a 1722 metri cubi).

Il silos è costituito da una struttura in acciaio zincato (lamiere ondulate da 
imbullonarsi sul posto fra loro), da un telo tessuto non tessuto da 300 e 500 
gr/mq. di protezione e da un telo impermeabile per il contenimento dell’acqua.

E’ possibile installare un coperchio antialghe e/o un tubo di scarico.
È’ anche possibile acquistare solo il telo realizzato su misura per la 

riparazione di vasche in cemento esistenti.
Queste strutture, normalmente, non richiedono permessi di installazione 

e possono essere montate anche all’interno delle serre.
Facilità e rapidità di installazione sono la carta vincente di questo 

innovativo prodotto.
Due persone esperte  montano una vasca da circa 100 mc. in un giorno.
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È un prodotto:
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