
PARETI VEGETALI
NATURAL GREENWALLS

- 100% impermeabile

- basso consumo di acqua ed energia
- materiali riciclabili

- durevole e flessibile
- design intelligente

- numerosi progetti realizzati
  in tutta Europa
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QUALITÀ
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CONTATTO
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Overløbsrør

Greb til drypslange

Bundrist med forbindelse til afløb

Bagvæg (støbeplade)

PARETI VEGETALI NATURALI
PER UN BENESSERE GARANTITO

Assemblaggio delle lastre impermeabili 
come parete di fondo

Assemblaggio dei binari portanti, installazi-
one dell'irrigazione a goccia

Montaggio completato della parete vegetale

Binari Natural Greenwalls

Vasi per piante Natural Greenwalls

Tubo di troppo pieno

Maniglia per tubo gocciolante

Serbatoio di raccolta per acqua in 
accesso

Parete posteriore
(pannelli impermeabili)

6 x 5
Vasi

Le pareti vegetali  Natural Greenwalls® sono estremamente flessibili e di facile 
manutenzione. Le piante vengono inserite in vasi singoli e messe su binari pre-
assemblati sospesi a parete. In questo modo è possibile creare figure vegetali 
individuali di piante.  Se necessario, le singole piante possono essere rapidamente e 
facilmente rimpiazzate.

Il sistema brevettato di irrigazione a goccia di  Natural Greenwalls®  assicura 
condizioni di crescita ottimali e distribuzione dell'acqua assolutamente uniforme, 
indipendentemente da dove si trova la pianta nella parete così che l'irrigazione di 
una pianta non influenza la pianta sottostante.

C'è un serbatoio d'acqua sul fondo di ogni vaso che permette di inna� iarle 
leggermente ogni 2 o 3 settimane. Quando il livello dell'acqua è troppo alto ovvero 
c'è acqua in eccesso nel serbatoio, questa viene scaricata in un tubo che collega i 
vasi insieme. L'acqua in eccesso non fuoriesce da una pianta a quella sottostante e 
si evita così l'irrigazione eccessiva e la di� usione delle malattie. L'acqua in eccesso 
viene raccolta in un bacino di raccolta ai piedi della parete verde.

Sottostruttura per il fissaggio delle lastre 
impermeabili

Irrigazione a goccia Serbatoio di raccolta per l'acqua in eccesso

Fissaggio dei vasi per piante Natural 
Greenwalls ai binari

Una parete vegetale 
porta un clima sano 
all'interno di un am-
biente.

Le pareti vegetali di
Natural Greenwalls®

vi stupiranno per 
innovazione, sosteni-
bilità e facile manu-
tenzione.

PERCHÉ UNA PARETE VEGETALE?

I vantaggi delle pareti vegetali sono numerosi:

NATURAL GREEN WALLS® – il sistema brevettato dalla Danimarca

• Miglioramento del clima interno con aumento
     dell'umidità dell'aria e produzione di ossigeno
• Miglioramento dell'acustica della stanza
• Riduzione della concentrazione di inquinanti (es. formaldeide, benzene, ecc.) 
• Legatura della polvere
• Riduce lo stress e si guadagna in salute

Gli effetti positivi delle piante verdi sono numerosi. La presenza di una 
parete vegetale permette da un lato di risparmiare spazio e dall'altro, 
grazie all'ampia varietà di piante, si crea un elemento di design molto 
accattivante che armonizza gli spazi. Le piante, inoltre, fanno bene allo 
spirito e contribuiscono contemporaneamente, con la loro presenza, a un 
clima interno sano.




