Esclusivisti per l'Italia dal 1978

LISTINO TELI IMPERMEABILI
Articoli normalmente pronti a magazzino (consegna in una settimana):
Prezzi IVA ESCLUSA
Genaflex PVC 0,5 mm garanzia 2 anni
€ 3,69
Misure rotoli: lunghezza = 25 larghezza = 4 - 6 - 8 - 10 - 12
Misura massima = 12 x 25 (fornibile anche al taglio)
Firestone EPDM 1,02 mm garanzia 20 anni
€ 8,12
Misure rotoli: lunghezza = 30,5 larghezza = 6,1 - 7,62 - 9,15 - 12,2 - 15,25
Misura massima = 15,25 x 30,5 (fornibile anche al taglio)
Sottotelo protettivo Geodren 500 gr.
€ 1,69
Misure rotoli = 2 x 50 (fornibile anche al taglio)
Sottotelo protettivo Geodren 300 gr.
€ 1,39
Misure rotoli = 2 x 50 (fornibile anche al taglio)
TRADUX (doppia vite con guarnizione per tubazioni max 63 mm = 2")
€ 45,08
Colla Saba / OASE per incollaggio teli PVC da 1 Lt.
€ 40,98
Primer per vulcanizzazioni EPDM in barattolo da 3,78 Lt.
€ 102,46
Nastro per vulcanizzazioni EPDM in striscia da 7,62 cm. x 30,5 mt.
€ 139,34
Nastro e primer si impiegano in combinazione per unire più rotoli di EPDM.
I costi di trasporto sono calcolabili in automatico sul ns. sito Internet, sezione acquisti.
Articoli da produrre su misura in fabbrica (consegna in 4-7 settimane):
Prezzi IVA ESCLUSA
Aquatex EX 1 mm garanzia 10 anni (con protezione sponde)
€ 7,00
Misura: fino a 50 x 50 in pezzo unico
Aquatex EX 0,6 mm garanzia 10 anni (con protezione sponde)
€ 4,70
Misura: fino a 100 x 50 in pezzo unico
Aquatex PVC 0,5 mm garanzia 5 anni (con protezione sponde)
€ 3,70
Misura: fino a 100 x 50 in pezzo unico
Aquatex PVC 1 mm garanzia 5 anni certificato per acqua potabile
€ 10,50
Misura: fino a 50 x 50 in pezzo unico
Aquatex PVC 1 mm rinforzato garanzia 5 anni
€ 10,50
Misura: fino a 50 x 50 in pezzo unico
Aquatex Extreme PVC 0,75 mm garanzia 7 anni colore bianco
€ 8,50
Misura: fino a 50 x 50 in pezzo unico
Firestone EPDM 1,02 mm garanzia 20 anni presaldato in pezzo unico
€ 12,66
Misura: fino a 60 x 40 (nota: 3 tonnellate!)
Firestone EPDM 1,02 mm garanzia 20 anni fornito a rotoli interi
€ 7,78
Misure rotoli: lunghezza = 30,5 larghezza = 6,1 - 7,62 - 9,15 - 12,2 - 15,25
Da saldare in loco tra loro, impiegando PRIMER e NASTRO
Sottotelo protettivo NWPP20 Genatex gr.265 in rotoli da 5,25 x 100
€ 2,00
Più leggero, più resistente alla punzonatura, stesura 5 volte più rapida.
Rete di protezione sponde, dotata di tasche già cucite per i pesi
€ 3,35
Essenziale per fornire la garanzia di Aquatex PVC e Aquatex EX.
Trasporti da calcolarsi di volta in volta, in base a misure, pesi, volumi e destinazione.
Continua a pag. 2 con documentazione fotografica
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Documentazione fotografica tratta da opere realizzate in precedenza:
A sinistra: scavo con trincea perimetrale per il fissaggio dei teli al bordo lago (da ricoprire successivamente
con la terra asportata in precedenza). A destra: Il tiraggio del telo mediante l'ausilio di mezzi meccanici.

A sinistra: tiraggio a mano del telo in pezzo unico. A destra: Dispiegamento del telo verso un lato.

A sinsitra: tiraggio sulle trincee. A destra: riempimento delle tasche della rete di protezione sponde.

Per comprendere ancora meglio l'opera da realizzarsi, consigliamo vivamente di visionare i filmati presenti
sul ns.sito Internet alla seguente pagina: https://www.benza.it/teli-laghi-artificiali#tabVideo
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