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Lagune di decantazione

Bacini per acque di scarico e reflue

Bacini di raccolta di acque reflue ed 
impianti depurazione acque

Sia per applicazioni critiche che per utilizzi 
decorativi, il sistema in GEOMEMBRANA è 
facile da installare ed è realizzato per durare 
nel tempo. Migliaia di installazioni in tutto il 
mondo, di cui molte in ambienti esigenti con 
climi estremi, sono la prova tangibile delle 
eccezionali prestazioni di questo sistema
Le Geomembrane sono la soluzione affidabile 
e durevole per tutte queste applicazioni.
Sorgente Solare conosce bene la complessità di 
ciascun progetto e fornisce la propria esperienza 
ventennale di posa in opera dei sistemi di imper-
meabilizzazione per gestire le sfide che dovrete 
affrontare. Con la risoluzione delle problematiche 
che vanno dalla logistica alla legislativa, dal 
tecnico all’ambientale, Sorgente Solare fornisce 
un supporto completo per assicurare al vostro 
progetto la conformità a tutte le normative. (la 
geomembrana ha la certificazione ISO 14001 
per la gestione dei sistemi ambientali).
L’unione di un prodotto collaudato, supportato 
da un servizio tecnicamente superiore è il motivo 
per cui così tanti professionisti, sia nel settore 
pubblico e privato, si sono rivolti a Sorgente Solare 
per le loro esigenze di impermeabilizzazione. 
I nostri sistemi vengono installati da anni e 
con successo in tutto il mondo. Tra i nostri 
punti cardine, spicca su tutti l’attenzione per ogni 
lavoro, l’accurata ricerca e il continuo contatto 
con i nostri clienti, che ci permette di garantire 
lavori affidabili e particolarmente duraturi.

Sorgente Solare è l’azienda leader nella realiz-
zazione ed impermeabilizzazione di piscine e 
grandi bacini, con esperienza ventennale nella 
posa in opera di membrane polimeriche e sistemi 
di impermeabilizzazione con GEOMEMBRANE.
Le GEOMEMBRANE sono il sistema migliore per 
ogni esigenza di impermeabilizzazione di vaste 
superfici come laghetti canali e grandi bacini.
Le Geomembrane sono membrane 
elastomeriche in gomma sintetica (Etilene-
Propilene-Diene) ad alta elasticità (>300%) 
anche a basse temperature e in tutte le 
direzioni, senza rotture dovute ai possibili 
movimenti del terreno dove posate in opera.
La quantità significativa di nero-fumo (>25%) 
e di fillers minerali nella sua composizione 
conferiscono alle Geomembrane una eccellente 
resistenza agli UV e una buone resistenza 
alla trazione; sono impermeabili, flessibili, 
molto elastiche, resistenti all’invecchiamento 
(UV e Ozono), facili e veloci da installare.
I sistemi di impermeabilizzazione con geomem-
brane sono basati sulla membrana RubberGard®, 
una membrana in gomma sintetica con eccezionali 
caratteristiche di durabilità ed elasticità. Dal 1980, 
oltre un miliardo di metri quadrati sono stati 
installati in tutto il mondo nelle condizioni clima-
tiche più disparate, comprovandone la durata, 
l’affidabilità e le prestazioni globali. Le grandi 
dimensioni di queste membrane e la loro elevata 
flessibilità permettono l’esecuzione di impermea-
bilizzazioni di facile e rapida posa in opera con la 
massima sicurezza di risultato e che dimostrano 
una economicità e una ecosostenibilità uniche nel 
loro genere. E’ possibile realizzare coperture per 

bacini di enormi dimensioni ed acque profonde, 
anche oltre 100.000 Mq con evidenti vantaggi in 
termini di stoccaggio. Possono rimanere a vista, 
non necessitando di ulteriori protezioni grazie alla 
loro elevata resistenza ai raggi UV ed all’ozono.
Diverse sono le applicazioni nei vari 
settori questi sono alcuni esempi:

Bacini di raccolta d’acqua (per 
l’agricoltura, per l’allevamento, 
l’antincendio, per l’acqua di prima pioggia, 
per l’innevamento artificiale, ecc.)

Laghetti decorativi (per paesaggistica, 
campi da golf, resort, ville private)

Bacini d’acqua destinati ad usi paesaggistici

Bacini di emergenza antincendio

Aree di fitodepurazione

Bacini per acquacoltura e itticoltura

Capping di discariche esaurite, vasche 
di percolato e rifiuti industriali

Canali di irrigazione e contenimento acque

Contenimento di liquami di allevamenti

impermeabilizzazioni in GEOMEMBRANA
Siamo un’azienda leader nelle grandi opere di 


