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Geotessile
Modelli di Typar® SF consigliati
APPLICAZIONI

SF20 SF27 SF32 SF37 SF40 SF44 SF49 SF56 SF65 SF77 SF85 SF94 SF111

Separazione/stabilizzazione
Campi sportivi
Aree parcheggio autoveicoli
Aree parcheggio veicoli pesanti
Strade di accesso (strade forestali)
Strade di accesso per veicoli pesanti su terreni soffici
Autostrade / strade a grande comunicazione
Strade a bassa intensità di traffico
Rilevati con altezza superiore a 2,00 m
Corsie di accelerazione / corsie riservate ai taxi
Ferrovie
Moli / frangiflutti
Filtrazione
Geocompositi drenanti
Drenaggi agricoli
Trincee drenanti
Trincee drenanti in terreni argillosi - limosi
Drenaggi per argini
Controllo dell'erosione
Sponde fluviali / laghi
Sponde marine
Banchina lato mare
Banchina lato terra
Prevenzione dell' erosione in fondazione
Discarica
Protezione della membrana
Separazione e filtrazione nel capping
Separazione e filtrazione delle scarpate e del fondo
Modelli consigliati (in funzione delle condizioni del sito)
Modelli più comunemente impiegati
N.B.
La presente selezione di modelli può variare a seconda del sistema di
classificazione nazionale e a seconda delle specifiche.
Ulteriori informazioni sui prodotti sono disponibili su richiesta. Le presenti informazioni
corrispondono a quanto a noi attualmente noto, e sono rese disponibili al solo
scopo di fornire possibili suggerimenti per prove da voi stessi condotte. Le informazioni
non devono comunque intendersi come sostitutive di prove a voi necessarie per
accertare l'idoneità dei prodotti ai vostri particolari scopi. Le presenti informazioni
possono essere rivedute e corrette qualora si pervenisse a nuove conoscenze ed
esperienze sui prodotti. Poiché non è possibile prevedere tutte le variabili relative
alle effettive condizioni di utilizzo, DuPont non fornisce alcuna garanzia e non si
assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso delle presenti informazioni. Nulla
di quanto contenuto nella presente pubblicazione dovrà considerarsi come licenza
di sfruttamento di diritti brevettuali o incitamento a violare tali diritti.Vi preghiamo
di accertare autonomamente se la produzione e la vendita del vostro prodotto
possa costituire violazione di diritti brevettuali.
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Marchio registrato ® e ™ indicano marchi industriali o marchi registrati della DuPont o di sue consociate.

