Misure disponibili

Dettagli sull’utilizzo

Manutenzione e riparazione

La membrana EPDM GeoSmart ha uno spessore di 0,8
mm e un peso di 0,76 kg/m². È disponibile in numerosi
formati, per soddisfare i requisiti di qualsiasi silo o
cumulo. I rotoli sono avvolti su un tubo da 2,2 m e
vengono consegnati su pallet. Vi invitiamo a contattare il
vostro distributore locale per progetti specifici.

La riduzione delle infiltrazioni d’aria è fondamentale per
prevenire la fermentazione dell’insilato nel silo/cumulo.
Si raccomanda di ripiegare gradualmente la membrana
in EPDM ed il film di protezione biologica (se previsto)
in testa al silo/cumulo a seconda dell’avanzamento
giornaliero e di mantenere pulito il fronte. Anche
l’ambiente circostante l’insilato deve essere pulito
quotidianamente.

La membrana GeoSmart EPDM richiede una
manutenzione minima o pressoché nulla. Si
raccomanda tuttavia di verificarne le condizioni generali
su base regolare e di ripararla immediatamente qualora
si individui un danno. Le riparazioni possono essere
facilmente eseguite utilizzando il prodotto Firestone
EasySealant, anche dopo diversi anni di esposizione.

Dimensioni standard
del rotolo
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30 m

Coperture robuste e durevoli per
insilati di qualità

Una volta terminata la trincea, o il cumulo, piegare e
arrotolare la membrana per conservarla fino alla stagione
successiva. Se necessario, lavare preventivamente la
membrana con una idropulitrice. Immagazzinare i rotoli
ad una certa altezza, per evitare il contatto con roditori.

Combinazione di teli ideale per le dimensioni del silo:
Larghezza silo

GeoSmart EPDM

GEOSMART
L i n i n g for li fe ™

Insilato di successo

Vantaggi della membrana GeoSmart EPDM

Preparazione del silo

Proteggere il foraggio immagazzinato dagli effetti
dell’umidità e dell’ossigeno è fondamentale per la salute
e la redditività di un allevamento di bestiame. Questo è
altrettanto importante sugli impianti di biogas, per evitare
una perdita di energia.

• Robusta: si può camminare sulla copertura dell’insilato

PULIZIA, COMPATTAZIONE E SIGILLATURA sono i
tre fattori più importanti per l’ottimizzazione di un silo,
trincea o cumulo.

La membrana GeoSmart EPDM di Firestone offre
una soluzione semplice, durevole e sostenibile per le
applicazioni di copertura dell’insilato, sia per i sili trincea
che per i sili cumulo.

senza alcun rischio di danneggiare la membrana.
• Durevole: progettata per resistere all’esposizione ai
raggi UV e alle intemperie, la membrana può essere
riutilizzata per diverse stagioni.
• Permeabilità molto bassa a liquidi e gas: qualità
ottimale di conservazione dell’insilato.
• Flessibile (-45 °C) ed elastica (> 300%): l’applicazione è
semplice e l’ottimo contatto con il substrato garantisce
la massima tenuta.
• Installazione rapida: disponibile in teli di grandi

Installazione

2. Installare un film di protezione biologica (40 μm).
Questa fase non è necessaria per le applicazioni
biogas.
3. Srotolare la membrana su tutta la larghezza del silo,
lasciando un bordo esterno di 0,5 m.
4. Dispiegare la membrana.

dimensioni del silo. Il suo peso evita l’uso di pneumatici

5. P
 osizionare il pannello successivo con una
sovrapposizione di 20 cm. Ripetere le fasi dalla 3 alla
5 fino alla fine del silo.

• Facile da riparare: semplice incollaggio, anche dopo
molti anni di esposizione.
• Ecologica:

GeoSmart

EPDM

è

una

membrana

Qualità Firestone

chimicamente inerte che non rilascia inquinanti nell’aria

Firestone, leader mondiale nel settore della gomma,
produce membrane impermeabili di ottima qualità.
GeoSmart EPDM è una membrana robusta, durevole
ed elastica, ideale per le applicazioni in campo agricolo.

sostanzialmente i rifiuti generati dall’azienda agricola o

6. Z
 avorrare in continuità l’intero perimetro del silo e le
aree di sovrapposizione trasversali tra i teli, distanti
tra loro al massimo 10,5 m.
Nota: in aree geografiche soggette a forti venti potrebbe essere
necessario del peso addizionale.

o nell’acqua. Riutilizzandola per diversi anni si riducono
dall’impianto biogas.
• 
Angolo di attrito elevato: facilita l’installazione e
riduce il rischio di incidenti per scivolamento.
• Autoestinguente: la membrana GeoSmart EPDM
smette di bruciare una volta rimossa dalla fonte di
calore.

Sezione di una trincea

1. Pre-tagliare i rotoli ad una lunghezza equivalente alla
larghezza del silotrincea o cumulo (+ 1,0 m).

dimensioni, la membrana si adatta facilmente alle
e riduce la quantità di zavorra necessaria.

Firestone Building Products fa parte di Bridgestone
Corporation, la più grande azienda di pneumatici e
gomma al mondo.

Pulire l’area di stoccaggio. Accumulare il trinciato
compattandolo in strati sottili, da 15 a 20 cm, per eliminare
quanta più aria possibile e ottenere una superficie liscia
(senza tracce di ruote).

Scansionare il codice QR
per linee guida
dettagliate sull’applicazione e il
video di installazione.

Sezione di un cumulo

