
S P E C I A L I S T I
D E L L ’ A C Q U A
Se il vostro progetto prevede la realizzazione di bacini idrici artificiali, 
il vostro riferimento è Benza.
Da decenni costruiamo laghi e isole artificiali, bacini per la raccolta 
e lo stoccaggio di acque e liquidi, serbatoi antincendio e cisterne per 
l’irrigazione.
Produciamo teli impermeabilizzanti saldati in fabbrica in un solo pezzo 
fino a 10.000 mq e in cantiere possiamo raggiungere dimensioni anche 
maggiori adattando i teli a qualsiasi forma sia prevista a progetto.
Operiamo in Italia e all’estero su cantieri di tutte le dimensioni, dal 
biolago residenziale al grande parco acquatico.

L’acqua è il bene più prezioso: in Benza sappiamo conservarlo, con il 
minimo impatto sulla natura e il migliore risultato in termini economici 
e di beneficio ambientale.
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Vasche alta qualità è la linea di vasche prefabbricate in lamiera di 

acciaio zincato dell’azienda sanremese Benza, utilizzabili come 

serbatoi antincendio e per lo stoccaggio dell’acqua piovana, irrigua, 

di rifiuto e di altri liquidi, quali digestato, chiarificato e percolato. 

Disponibili in diverse dimensioni, sono certificate per acqua potabile. 

Con dieci anni di garanzia, sono fornite di serie con accessori per 

il montaggio, tessuto protettivo per le pareti e per il fondo, attacco 

per lo scarico di fondo, nastri per il fissaggio dell’attacco, tubazioni, 

copertura antialga, valvola a sfera e telo impermeabile Aquatex® EX

in polipropilene mm 0,6. Rapide e facili da montare, le vasche 

sono spesso installate dai clienti grazie alle istruzioni di montaggio 

e ai tutorial consultabili sul sito dell’azienda. L’installazione non 

richiede permessi particolari e la facilità di smontaggio permette la 

reinstallazione in altro luogo.

Fondata a Sanremo nel 1932, Benza si occupa di 

giardinaggio, irrigazione, edilizia residenziale e riserve 

d’acqua. In particolare fornisce vasche in acciaio zincato 

che possono essere facilmente installate in proprio 

dal committente, e teli impermeabili per la creazione e 

realizzazione di bacini artificiali. L’azienda opera in tutta 

Italia e garantisce assistenza con tecnici specializzati 

di esperienza internazionale, infatti recentemente ha 

conquistato importanti commesse anche all’estero.

vAsCHe pRefAbbRICAte
in acciaio da 10 a 1.800 metri cubi
CertifiCate, durature, innovative e di faCile installazione
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Serie di vasche in 
acciaio zincato 
per lo stoccaggio 
dell’acqua destinata 
all’irrigazione. 
Pompe e filtri 
connessi alle 
vasche tramite 
appositi attacchi, 
aspirano l’acqua 
convogliandola 
nel sistema di 
irrigazione.

› ELEMEnTS

Silo prefabbricato 
in lamiere d’acciaio 
zincato, modello 
GenaflexStore ®.
Certificato per acqua 
potabile. 
Nella foto in basso 
a destra è possibile 
notare il tetto in Pvc, 
i tubi per lo scarico e 
il controllo di livello.


