
Rivestimenti per cisterne

L'acqua, elemento indispensabile per la vita, è considerata l'oro del futuro. Per questo 

motivo la protezione delle acque richiede misure efficaci per la depurazione e la con-

servazione dell'acqua e dell'ambiente. La sicurezza del locale serbatoio realizzata con 

un rivestimento con manto resistente all'olio impedisce che, in caso di perdita o di tra-

bocco, l'olio penetri nelle acque freatiche attraverso passaggi nella muratura. Il manto 

per locali serbatoi risolve questo problema di tenuta a prescindere dalle caratteristiche 

del locale e senza richiedere particolare manutenzione.

I rivestimenti NeoVac per  

cisterne garantiscono una  

soluzione ecologica e pulita.

Il rivestimento per  cisterne  

NeoVac è omologato ASIT e 

soddisfa le norme vigenti.

RIVESTIMENTI PER CISTERNE: 
IL RIVESTIMENTO PROFESSIONALE PER 
LE STRUTTURE DI CONTENIMENTO

Caratteristiche

• Per olio da riscaldamento e diesel

•  Per locali serbatoi già esistenti o per 

nuove costruzioni

•  Indipendente dalle caratteristiche del 

locale e dal tipo di fondo

• Lunga durata, esente da manutenzione

•  Protegge l'immobile e contribuisce alla 

conservazione del valore

•  Previene l'inquinamento delle acque in 

caso di perdita o trabocco dal serbatoio

•  Soddisfa tutte le norme di legge

Omologazioni

•  CCA-Nr. 223.001 (Conferenza dei Capi 

dei servizi cantonali per la protezione 

dell'Ambiente)
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Rivestimenti per cisterne

Sede principale NeoVac SA

Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Telefono +41 58 715 50 50

www.neovac.ch, info@neovac.ch

Filiali

Basilea  Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Telefono +41 58 715 55 60

Berna  Bollstrasse 61, 3076 Worb, Telefono +41 58 715 55 80

Friburgo  Rue de l’Etang 11, 1630 Bulle, Telefono +41 58 715 56 00

Ticino  Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Telefono +41 58 715 53 81

Vallese  Kreuzmattenstrasse 27, 3937 Baltschieder, Telefono +41 58 715 53 70

Vaud  Chemin de l’Esparcette 4, 1023 Crissier, Telefono +41 58 715 52 30

Zurigo  Im Schossacher 13, 8600 Dübendorf, Telefono +41 58 715 53 00

Liechtenstein  Habrüti 1, 9491 Ruggell, Telefono +423 373 28 44

Austria  Steinbux 2, 6840 Götzis, Telefono +43 5523 537 33

Rivestimento con manto  

per costruzioni vecchie e nuove.

Impermeabilizzazione perfetta  

dei serbatoi già esistenti.

Sia nelle costruzioni vecchie che in quelle nuove il rivestimento con manto offre una soluzio-

ne pulita per la tenuta dei serbatoi. Senza complicazioni particolari e interruzioni del lavoro, 

è possibile posare il rivestimento anche su calcestruzzo appena scasserato. Nell'ambito del 

risanamento il rivestimento con manto si presenta come una soluzione sicura e conveniente: 

il materiale elastico si adatta a qualsiasi tipo di parete, copre irregolarità e crepe, può essere 

sovrapposto a muri freschi e garantisce una tenuta che impedisce la fuoriuscita di liquidi.

	Il manto preconfezionato viene posato, saldato e

	fissato con barre metalliche anticorrosione.

  Il fondo del locale serbatoio viene coperto con uno strato di  

isolamento in fibre sintetiche resistente all'umidità.

		La base in gomma, spessa 10 mm, assicura la distribuzione  

uniforme della pressione tra il supporto della cisterna e il manto.

		Le zone pedonabili sono protette dall'azione meccanica grazie a  

un supporto speciale.


  

RIVESTIMENTI PER CISTERNE NEOVAC: 
DA OLTRE 25 ANNI UN VALIDO SERVIZIO 
NELLA PROTEZIONE DEI SERBATOI


