
BIOTOPI E BIOPISCINE

ChE SI TraTTI dI BIOTOPO O  
dI BIOPISCINa, NOI vI fOrNIamO Il 
maNTO gIuSTO faTTO Su mISura

Dovunque scegliate di allestire un biotopo o una biopiscina, noi vi forniamo il manto 

fatto su misura e di ottima qualità. Biotopi artificiali, biopiscine o laghetti devono infatti 

soddisfare le vostre aspettative.

La cosa che conta di più è avere un manto per biotopi della giusta densità, resistente 

e confezionato su misura, che sia estensibile, resistente alle radici, fisiologicamente 

sicuro, resistente ai raggi UV, antistrappo e ben saldabile. Queste e altre caratteristiche 

fanno del manto NeoVac il sistema più indicato per la realizzazione di impianti funzionali 

e di lunga durata.

Ma non è tutto: la NeoVac SA ha un reparto apposito e ben strutturato per il confezio-

namento dei manti, che le consente di soddisfare le esigenze dei clienti in rapidità e 

convenienza.

Bello, funzionale,  

duraturo…

Forniamo inoltre:

–  l’impianto filtrante indicato per 

biopiscine di qualsiasi dimensione

–  impianti filtranti adatti per  

pesci ornamentali di ogni genere

– pompe

– sistemi di illuminazione

– accessori per il trattamento

– accessori tecnici



Sede principale NeoVac SA
Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Telefono +41 (0)71 763 76 76, Fax +41 (0)71 763 76 19
www.neovac.ch, info@neovac.ch
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Ticino  Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Telefono 091 930 84 07, Fax 091 930 84 09
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BIOTOPI E BIOPISCINE

BaCINI dI raCCOlTa aCquE NEllE 
COSTruzIONI STradalI O OaSI dI  
BENESSErE NEl gIardINO dI CaSa ?

Incollare un campione di manto NeoVac per biotopi.  
Se non dovesse essere disponibile, richiederne uno!

La qualità si tocca con mano!

Toccate questo manto per biotopi e con-

vincetevi voi stessi della sua qualità e della 

sua resistenza. È particolarmente plastico 

ed estensibile fino al 300 %. Immune con-

tro i microrganismi e i terreni acidi, il man-

to è di ottima qualità sotto tutti i punti di 

vista e pienamente compatibile con pesci 

e piante.

Spessore minimo: 1.0 mm

Vasche e bacini di raccolta nelle costruzioni stradali

La NeoVac può realizzare vasche funzionali complete e di grandi dimensioni come quel-

le necessarie per le costruzioni stradali. I manti impermeabilizzanti vengono saldati su 

macchine speciali. I tecnici NeoVac realizzano anche i collegamenti ermetici con tutti i 

raccordi necessari e gli elementi in calcestruzzo.

Biotopi e biopiscine per giardini e piazzali

Per creare biotopi di qualità servono giardinieri-paesaggisti esperti. Gli specialisti co-

noscono molte possibilità per una sistemazione attraente del paesaggio, che valorizzi 

adeguatamente il vostro biotopo. La NeoVac fornisce il manto già confezionato e pronto 

per la posa, secondo le indicazioni dell’architetto paesaggista.


