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Scheda Tecnica Nidaroof SBS E17043 

Nidaroof 
Nidaroof è un pannello a struttura alveolare esagonale accoppiato con un geotes-

sile filtrante.  

Nidaroof ha un’elevata resistenza a compressione unita ad un’eccellente capacità 

di accumulo (volume libero >95%). 

Nidaroof agisce come uno strato di accumulo idrico e, in casi di eventi di pioggia 

eccezionali, permette il deflusso idrico controllato verso la rete pubblica. 

Nidaroof è destinato a terrazze multiuso con zone a verde pensile, zone accessibili 

su pavimentazione galleggiante o incollata su massetto, aree di parcheggio con pa-

vimentazione in cemento.  

 

NIDAROOF 40-1F 60-1F 100-2F 520-2F 

1F - Non tessuto super-
ficie superiore 

Filtro 150 gr/m² Filtro 150 gr/m² Filtro 150 gr/m² Filtro 30 gr/m² 

2F – Non tessuto sup 
superiore e inferiore 

no no Filtro 30 gr/m² Filtro 30 gr/m² 

Dimensioni pannello 
2,40 m x 1,20 m 

(+/- 25 mm) 
2,40m x 1,20 m 

(+/- 2 5mm) 
2,40m x 1,20 m 

(+/- 25 mm) 
2,40m x 1,20 m 

(+/- 25 mm) 

Superficie pannello 2,88 m² 2,88 m² 2,88 m² 2,88 m² 

Altezza pannello 40 mm  60 mm 100 mm 520 mm 

Peso /m2 1,7 kg/m² 2,4 kg/m² 3,5 kg/m² 20,8 kg/m² 

Numero pannelli/pallet 56 37 22 4 

Superficie per pallet 161,28 m² 106,56 m² 63,36 m² 11,52 m² 

Peso per pallet 260 kg 260 kg 260 kg 250 kg 

DATI TECNICI   

Resistenza a compressione  ISO 844 ≥ 30 tonn/m2 

Capacità accumulo idrico   

- Nidaroof 40mm  ≥ 38 L/ m² 

- Nidaroof 60mm  ≥ 57 L/ m² 

- Nidaroof 100mm  ≥ 95 L/ m² 

- Nidaroof 520mm  ≥ 494 L/ m² 

Composizione   

Materiale: Polipropilene 

Struttura celle: Esagonale (50 mm) 

Geotessile – Filtro: Poliestere bianco 150 gr/m² 
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Scheda Tecnica Versite SBS E2000  

Installazione 

I pannelli Nidaroof sono installati in uno o più strati al di sopra dell’impermeabi-

lizzazione e dello strato drenante Geoflow 44- 1F, 

I pannelli Nidaroof installati come strato di accumulo e ritenzione idrica, sono 

posati con geotessile verso alto, 

I pannelli Nidaroof installati come pannelli per stabilizzare la ghiaia, sono posati 

con geotessile verso il basso.  

 


