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SOPRASTRAT NATURE 
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Applicazione 
Strato di vegetazione per edifici con rinverdimenti 
intensi ed estesi. 
 
Formato di consegna 
Soffiata in maniera sfusa sul tetto, Big Bag 1 m3. 
 
Avvertenze 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica 
sono valide per il corrispondente prodotto fornito da 
Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni 
in altri paesi possono differire. 
 
 
 

Le informazioni di cui sopra, in particolare le 
raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri 
prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed 
esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in 
nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in 
merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite 
secondo scienza e coscienza. In ultima istanza 
spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del 
prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle 
condizioni sul posto. Con riserva di modifiche 
necessarie al progresso tecnologico o al 
miglioramento dei prodotti. La consulenza tecnica 
applicativa viene fornita al meglio delle nostre 
conoscenze. 

Dati tecnici 
 
Base minerale Lava 65 % 

Pomice 25 % 
Quota organica Compost 10 % 
Capacità di ritenuta idrica (CC) Ca. 66 % 
Peso specifico apparente, asciutto Ca. 980 kg/m3 
Peso specifico apparente, imbibito Ca. 1’320 kg/m3 
Capacità dell'aria di essere filtrata 
attraverso i pori (LK) 

Ca. 37.9 % 

Dimensioni granulato 0 -12 mm 
Valore del pH Neutro 
 

Descrizione del prodotto 
SOPRASTRAT NATURE è un sottofondo minerale 
a base di lava, pomice e compost di alta qualità e 
porta il marchio di qualità RAL. SOPRASTRAT 
NATURE ha buone proprietà di trattenuta dei 
nutrienti ed è stabile al pH, favorendo la 
germinazione e la crescita. SOPRASTRAT 
NATURE soddisfa i requisiti dell'attuale linea guida 
FLL e dell'ordinanza sui fertilizzanti. 


