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Sistema Inclina Bio®

Il nuovo sistema per l’inverdimento di scarpate Inclina Bio® 
consiste in un geocomposito costituito da uno strato superiore di 
cocco su rete biodegradabile in juta, cucito a uno strato pacciamante 
in fibra di cocco e sisal su strato di carta umido resistente.

Lo strato superiore in cocco viene quindi fustellato ogni 30 cm per 
tutta la larghezza dei 10 m al fine di ottenere le tasche in cui si 
possono inserire piante in vaso 8 e viene inserita nelle apposite 
fessurazioni (predisposte nell’assemblaggio del sistema) un’ala 
gocciolante Ø 16 mm con gocciolatori ogni 15 cm.

Dimensioni del modulo

• Larghezza: 200 cm 
• Lunghezza: 1000 cm 
• Spessore del modulo: 2 cm 

Inclina Bio®: la zolla prepiantumata per scarpate
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 » Straordinaria rapidità 
d’installazione.

 » Personalizzabile in opera

Caratteristiche del sistema

La facile e rapida stesura in cantiere dello strato pacciamante 
e di supporto alle piante, a cui si aggiunge l’utilizzo di un 
prodotto totalmente biodegradabile e il cui aspetto al termine 
dell’installazione non risulta essere artificiale, nonostante non venga 
utilizzato un sistema prevegetato.

La possibilità di personalizzare direttamente in cantiere la 
composizione floristica della scarpata, grazie anche alla densità 
di piantumazione (5 piante/m2 in vaso 8). A questo si aggiunge 
l’estrema velocità di piantumazione, poiché non è necessario 
procedere alla fustellatura del materassino in cantiere.

L’estrema rapidità di installazione dell’impianto di irrigazione. 
Infatti, avendo le bobine già inserita l’ala gocciolante è necessario 
solamente inserire la raccorderia tra una bobina e l’altra e 
raccordarla con la mandata generale dell’irrigazione.

Montaggio 

1. Regolarizzazione e affinatura del fondo di posa
2. Posa dei materassini
3. Picchettamento dei materassini (per pendenze elevate)
4. Completamento dell’impianto di irrigazione e collaudo
5. Inserimento delle piante nelle tasche del materassino
6. Il rinverdimento della scarpata è completato


