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EC    isola

                 è la soluzione modulare per la 
gestione e la raccolta DIFFERENZIATA dei 
ri�uti INGOMBRANTI mantenendo un 
ambiente ORDINATO e pulito.

EC    isola

prefabbricata:
�essibilità e velocità di realizzazione
EC    isola

                           è un sistema economico e 
�essibile che, nel rispetto dell’ambiente, 
permette la realizzazione di impianti di 
raccolta di�erenziata. 
L’utilizzo dei conci prefabbricati permette 
il montaggio in poche ore e garantisce 
l’agibilità dell’impianto nell’arco di una 
settimana comprese le opere complemen-
tari. 
Il sistema è composto da elementi prefab-
bricati in CLS di altezza variabile solidariz-
zati mediante fondazione diretta in opera.
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3 Modularità
da 2 all’in�nito 

                    grazie alla sua modularità 
permette di adattarsi alle varie esigenze 
logistiche e alla disponibilità di spazio 
esistente, ospitando da un minimo di due 
ad un numero illimitato di containers. 
Paver o�re un servizio di consulenza per 
rispondere ad ogni esigenza tecnica di 
progetto.
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2 Carichi pesanti
Elevata capacità strutturale con carichi dai 
500 Kg/m2  a 4.000 Kg/m2

4 Elevata durabilità
Manutenzione ridotta al minimo grazie all’utilizzo 
di calcestruzzo pozzolanico classe di resistenza  
C35/45. Marcatura CE secondo la UNI EN 15258.

l’ISOLA ecologica



Elevata durabilità
Manutenzione ridotta al minimo grazie all’utilizzo 
di calcestruzzo pozzolanico classe di resistenza  
C35/45. Marcatura CE secondo la UNI EN 15258.

::  esempi di composizioni



5 Stoccaggio materiali

6 Sicurezza

                             consente di predi-
sporre, al livello del terreno, dei 
locali di servizio e deposito 
utilizzando lo spazio disponibi-
le al di sotto della struttura.                                   
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Parapetti zincati lungo il perimetro della 
struttura, DIFFERENZIATI IN ELEVAZIONE, 
rendono sicure le operazioni di scarico impe-
dendo l’accidentale caduta di materiali.
Le teste dei muri prefabbricati fungono da 
barriera di sicurezza per evitare l’accidentale 
caduta dei veicoli.
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BioTi Ecopav®  è una gamma di masselli autobloccanti 
che sfrutta le proprietà di un AGENTE FOTOCATALITICO 
brevettato da Italcementi. Sotto l’azione dei raggi solari, 
le sostanze con attività fotocatalitica sviluppano 
un’intensa azione ossidante capace di decomporre 
alcuni degli inquinanti presenti nell’atmosfera: ossidi di 
azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX), benzene e aromi 
policondensati si trasformano in sostanze inerti e non 
tossiche, poi dilavate dall’azione dell’acqua piovana. Lo 
strato attivo dei masselli, quello super� ciale, non perde 
le proprie capacità con il passare del tempo, in quanto il 
principio agisce da agente attivatore del processo e 
resta a disposizione per nuovi cicli di fotocatalisi.

la pavimentazione FOTOCATALITICA
BioTi Ecopav®

Triotto nelle colorazioni 
grigio e cotto.

1.000 M 2 DI 
PAVIMENTAZIONE 
FOTOCATALITICA 
AGISCONO ATTIVAMENTE 
NELLA PURIFICAZIONE DI 
OLTRE 200.000 METRI CUBI 
D’ARIA OGNI 10 ORE DI 
IRRAGGIAMENTO

ECOBIN®

GARDENBOX®
E’ una pensilina prefabbricata composta da una struttura portante realizzata in cls 
a vista che comprende �oriere, pilastri e travi. La copertura è in lastre di carbonio 
e cemento armato oppure in lamiera zincata e verniciata. La mobilità della 
struttura, semplicemente appoggiata al suolo, evita di vincolare l’aspetto urbani-
stico in modo de�nitivo. La sua completa modularità consente l’adattamento 
ottimale alle varie disponibilità di spazio.

E’ la risposta, semplice, VELOCE e MODULARE, alle esigenze di stoccaggio di 
materiale in cantiere o in discarica. Può essere AUTOSTABILE, con gli elementi 
già dotati di soletta stabilizzante, oppure NON AUTOSTABILE, se destinato ad 
applicazioni più impegnative e a carattere permanente. In questi casi, con 
elementi dalla conformazione particolare, è possibile raggiungere anche i 12 
metri di altezza. 
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