Prodotti per la Copertura a Lungo Termine di Discariche e Siti Contaminati
CoWaste 180 è un prodotto bicomponenete a base di polimeri e di fibre naturali riciclate che crea uno strato protettivo sui materiali tossici impedendo l’emissione nell’ambiente
di Composti Organici Volatili, polveri, odori e Radon.

CoWaste 180

DESCRIZIONE PRODOTTO
CoWaste 180 è un prodotto brevettato e altamente avanzato che
può essere spruzzato grazie alla sua tecnologia Air Entrained. Crea
una resistente barriera spessa fino a circa 1,5cm che può durare
fino a 12 mesi.
CoWaste 180 è un sistema bicomponenete che comprende il sacco
A (prodotto chimico) e il sacco B (fibre riciclate di origine vegetale).
CoWaste 180 è un prodotto completamente ecocompatibile.
È biodegradabile, non è tossico e non è nfiammabile. Proviene da
materiali riciclati che lo presentano nel mercato come uno dei prodotti più sicuri e più verdi del mondo.

CARATTERISTICHE


Prodotto da applicare come copertura di discariche e siti contaminati - crea una barriera tra i materiali e l’atmosfera



È l’alternativa alle coperture con geomembrane



Prodotto applicabile mediante macchina Co.Wa.Mac.



CoWaste 180 previene l’emissione e la dispersione nell’atmosfera delle polveri diffuse



Soppressione degli odori



Copertura a lungo termine che minimizza la penetrazione dell’ossigeno nel suolo (dove si
concentrano i gas attivi)



Efficace anche in condizioni meteo estreme: forti piogge e precipitazioni



Agisce da membrana di supporto per la crescita della vegetazione in diverse condizioni (pioggia, siccità, forti precipitazioni)



Copertura ‘orizzontale’ che minimizza la penetrazione dell’ossigeno riducendo così il rischio di incendio



Stabilizzazione delle scarpate e controllo dell’erosione
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Prodotti per la Copertura a Lungo Termine di Discariche e Siti Contaminati

VANTAGGI

CoWaste 180

Riduzione permeabilità all’acqua
 Aiuta a mantenere l’acqua lontana da discariche, cumuli di cenere e siti contaminati,
riducendo notevolmente la quantità di percolato.
Durata Eccellente
 Efficace da 8 a 12 mesi
 In grado di sopportare forti temporali e grandinate - supera i test di immersione in
acqua per tre giorni
 Protegge efficacemente le scarpate dall’erosione
Aderisce a superfici verticali su tutti i tipi di terreno
 Efficace copertura a lungo termine
 Migliore tecnologia per il controllo degli odori in caso di movimento dei vecchi rifiuti
 Efficace controllo della dispersione delle polveri diffuse
CoWaste 180 - piccole bolle d’aria rimangono intrappolate nella miscela
 Crea una barriera che impedisce l’emissione nell’ambiente di Composti Organici
Volatili (VOC) e altri gas
 È l’alternativa più economica rispetto all’impiego di teli in plastica o geotessili saldati
 Abbate gli odori emanati dai ristagni
APPLICAZIONE SU SCARPATA

APPLICAZIONE
CoWaste 180 è composto da due prodotti secchi: i due sacchi vanno combinati tra loro e miscelati ad acqua. La miscela ottenuta può essere applicata con una macchina
Co.Wa.Mac con uno speciale agitatore e pompa. Come ben
mostrato dalla foto (v. sopra), il cannoncino montato sulla
macchina permette di coprire vaste aree velocizzando così
le tempistiche di applicazione.

DETTAGLIO COPERTURA
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Sacco A (prodotto chimico) e Sacco B (fibre
riciclate di origine vegetale)

