
pratico, facile, veloce e semplice da posare

elemento modulare per la realizzazione

di giardini pensili

GREEN ROOF

Gianazza Angelo S.p.a.giardino

edilizia

Modular component to build roof gardens

Practical, easy, quick and simple to lay

Building

Garden



Favorisce la coibentazione termica
L'installazione di giardini pensili con GREEN ROOF, 
migliora l'estetica e la qualità della struttura su cui 
vengono realizzati; garantisce un notevole 
abbattimento dell'inquinamento acustico, favorisce 
la riduzione delle polveri, contribuisce alla 
coibentazione dei locali sottostanti diminuendo la 
dispersione termica o surriscaldamento in estate.

Risparmio economico

La realizzazione di un giardino pensile con GREEN 
ROOF, giova alle strutture di copertura (guaine, 
ecc…) rallentandone notevolmente l'invecchiamento, 
proteggendole dalle intemperie, dai raggi diretti del 
sole e dagli sbalzi di temperatura.

ecologica

GREEN ROOF è prodotto con materiale plastico 
riciclato incorruttibile agli agenti atmosferici. Permette di 
realizzare zone verdi sui tetti piani o con poca 
inclinazione (15°- 18°) che abitualmente vengono lasciati 
rivestiti da guaine impermeabilizzanti o pavimentazioni.

Elevata versatilità
Facile e veloce da posare grazie al suo sistema di 
aggancio, GREEN ROOF permette di realizzare giardini 
pensili in poco tempo; inoltre grazie alla sua struttura a 
vaschetta, consente di trattenere l'acqua piovana o di 
irrigazione rilasciandola lentamente al terreno, 
eliminando quella in eccesso dagli appositi fori.

VantaggiAdvantages

Thermical insulation
To use GREEN ROOF for roof gardens improves the 
aesthetics and quality of the structure. This product 
restains noise pollution, dusts and helps the
thermical insulation of the rooms under it reducing
the thermical dispersion and the overheating during
summer. 

Saving money
Building roof gardens with GREEN ROOF, is good for
the covering structures and decelerates their
deterioration from weather conditions, direct light,
and from the large temperature variations.

High versatility
Easy and quick to lay thanks to its selfaccomodating
joints, GREEN ROOF can build roof gardens in a very
short time, moreover thanks to its drip tray structure it
can keep rain and irrigation water in order to release
it slowly to the ground when passing through the
apposite holes.

Ecological
GREEN ROOF is made by recycled plastic material and
is incorrodable by atmospheric agents. It can make green
areas on flat or low sloped (15°-18°) roofs, that used to
be covered by waterproof sheaths or plankings.



Assemblaggio

tenendo le frecce  stampate 
sul pezzo  sempre nella stessa 
direzione, questo si posa 
partendo da sinistra verso 
destra e dall’alto verso il 
basso.

Dettagli

38,5 x 38,5 x8 80 x 120 x 230 33 26

Dimensione
L x L x H (cm)

Peso

Kg

Nr. Pallet

Bilico 13,6m

Nr. Pallet

cont. 40'
Cont. 40"Dimensioni

Pallet (cm)
mt.13,6

600 =  88,80,80

Nr Pezzi

Pallet
=

mq

IMBALLI                    IMBALLI                    

ASSEMBLAGGIOASSEMBLAGGIO

SCHEMA DI POSA             SCHEMA DI POSA             

GREEN ROOF - sezione tipo per istallazione

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Copertura esistente 

2 Guaina di impermeabilizzazione    
   esistente

3 Green Roof

4 Pietrisco o Ghiaietto

5 Telo filtrante o geotessuto o t.n.t.

6 Terriccio preparato per giardini           
   pensili

7 Manto erboso

8 Specie arbustive

Specifications

Dimension
L x L x H (cm)

Weight
Kg

Pallet
dimension

(cm)

Pcs
lorry

mt. 13,6

Pcs
container
cont. 40"

PACKING

ASSEMBLY

ASSEMBLILAYING

GREEN ROOF - kind of Cross-section to lay

Assembly

keeping the embossed
position indicators always in
the same direction, lay it
starting from the left to the
right side and from the top to
the low side.

1 Existing covering

2 Existing waterproof sheaths

3 Green Roof

4 Gravel

5 Poriferous sheet or geo-tissue
  or t.n.t.

6 Rich soil for roof gardens

7 Lawn

8 Shrubs

Pcs
Pallet
= m2



L'Azienda non risponde per usi impropri del prodotto.

www.gianazza.it
e-mail: gianazza@gianazza.it
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The company is not liable for misuse of the product. For more detailed information please refer to the technical catalog.
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