
Protezione Ambientale con Geocompositi Attivi

Tektoseal® Active
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Protezione ambientale Protezione delle acque

Bioaccumulo Sostanze contaminanti

Normative Prevenzione

Controllo Obbligo di bonifica

Sfide Ambientali
Le problematiche ambientali stanno 
diventando sempre più rilevanti dal punto di 
vista sociale, politico e industriale

La qualità delle acque e la loro protezione sono 
soggette a raccomandazioni e normative 

sempre più rigorose

I contaminanti entrano nella catena 
alimentare a causa del loro accumulo 
negli organismi

Il numero di sostanze classificate come 
pericolose per la salute umana o 

l’ambiente sta aumentando 

Le normative ambientali stanno diventando 
sempre più rigorose in campo industriale, 
agricolo e infrastrutturale 

La prevenzione della migrazione di contaminanti 
sta acquisendo sempre più importanza a livello 

macroeconomico

Controlli sempre più severi, con sanzioni 
sempre più pesanti in caso di infrazioni

Responsabilità dei costi di bonifica e dei danni 
alle risorse naturali basati sul principio 

“chi inquina paga”

Le Grandi



Le crescenti necessità di bonifica di siti contaminati e di protezione della falda 
acquifera stanno alimentando la richiesta di nuovi prodotti e soluzioni 
ingegneristiche per supportare una progettazione e una realizzazione 
eco-compatibili. Grazie al suo network globale, la HUESKER ha investito risorse 
consistenti nella ricerca e sviluppo degli speciali Geocompositi Attivi della  
famiglia Tektoseal Active.

Applicazioni

Geotessile tessuto o non tessuto realizzato in 
Polipropilene (PP) o Poliestere (PET) che agisce da 
stabilizzatore per lo strato attivo e da protezione 
per assorbire le azioni esterne. La materia prima e 
il peso unitario vengono scelti in base alle 
specifiche esigenze.

Strato attivo

Strato inferiore

• Geocompositi Multi-strato
•  Strati di materiale attivo per l’assorbimento, l’adsorbimento e 

con funzione barriera per contaminanti
• Soluzioni su misura per problematiche specifiche

• Carboni attivi
• Polimeri per l’assorbimento di oli
• Fosfato di calcio naturale
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Geocompositi Attivi

Protezione Ambientale Attiva

Bonifica di siti inquinati

Protezione della falda

Assorbimento oli

Arsenico, mercurio, catrame, creosoto, oli minerali, 
metalli pesanti, materiali radioattivi, composti di 
tributilstagno (TBT), bifenili policlorurati (PCB), liquidi 
in fase non acquosa (NAPL), composti organici volatili 
(VOC), idrocarburi policiclici aromatici (PAH), 
triclorobenzeni (TCB), ecc.

Strato superioreUn Prodotto Innovativo

Capace di trattare un’ampia 
gamma di contaminanti

Lo strato attivo è il componente centrale del  
Tektoseal Active. Può comporsi di varie sostanze,  
tra cui:

Il materiale di cui è costituito questo strato può 
essere scelto in funzione della specifica applicazione 
in modo da garantire al geocomposito la resistenza  
o la funzione protettiva richiesta. I materiali tra cui  
è possibile scegliere sono geotessili tessuti o  
non tessuti, eventualmente con l’integrazione di 
una geogriglia di rinforzo aggiuntiva.



L’Innovazione HUESKER 
per l’Ingegneria Ambientale

Bonifiche

Il Tektoseal Active è utile per evitare la contaminazione della falda nel caso in 
cui vi sia il rischio che oli o altri contaminanti possano infiltrarsi nel terreno.  
Il geocomposito blocca il contaminante mentre rimane permeabile all’acqua.

Il materiale può, ad esempio, essere usato sul ballast ferroviario, al di sotto di 
stazioni di servizio mobili e parcheggi, nonché come sistema di emergenza in 
caso di incidenti.

Il Tektoseal Active può anche essere usato in acqua come barriera verticale.  
In caso di emergenze, il Tektoseal Active AS permette la rapida posa di una 
barriera assorbente verticale oppure orizzontale. Il geocomposito può essere 
progettato in modo che sia galleggiante oppure auto-affondante.

Tektoseal Active AS
Materasso assorbente per idrocarburi, 
oli, gasolio, benzina, cherosene, ecc.

Tektoseal Active AS

Tektoseal Active CP

Tektoseal Active AC
Materasso per l’adsorbimento di 
numerosi contaminanti tra cui VOC, 
TBT, PCB, PAH, ecc.

Tektoseal Active CP
Materasso per il confinamento a lungo 
termine di metalli pesanti e sostanze 
radioattive quali Pb, Cd, U, Pu, Cu, Zn, 
ecc.
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Tektoseal Active

Tektoseal Active AC

Il Tektoseal Active è un materiale altamente innovativo che fissa nuovi standard 
nella progettazione e realizzazione eco-compatibile di opere di protezione della 
falda o la bonifica di siti contaminati.

I Geocompositi attivi sono disponibili in diversi modelli. 
Per quanto riguarda la protezione della falda, siamo in grado di offrire 
numerosi prodotti per applicazioni che coinvolgano acque superficiali 
contaminate o il percolato. 

Il Tektoseal Active è una soluzione affidabile nei casi in cui la rimozione e il 
conferimento in discarica di sedimenti o terreni contaminati non sia 
un’operazione fattibile dal punto di vista tecnico e/o economico.

Il Tektoseal Active può anche essere posato come capping attivo per evitare  
il rilascio di sostanze inquinanti da parte di sedimenti contaminati. 
L’elevata stabilità meccanica del materiale e lo spessore uniforme dello  
strato attivo garantiscono la formazione di un affidabile strato filtrante e  
di separazione.

Quando utilizzato come soluzione per il confinamento di aree industriali 
dismesse o terreni e acque contaminate, il Tektoseal Active agisce come un 
elemento adsorbente. Grazie alla sua capacità di legare un ampio spettro di 
contaminanti, i geocompositi Tektoseal Active sono in grado di rallentare la 
migrazione dei contaminanti nella falda e nel terreno.

Protezione della Falda

• Efficiente assorbimento di contaminanti 
direttamente alla fonte di inquinamento

• Facilità di posa e rimozione sia a terra che 
in acqua

• Il legame con i geotessili conferisce 
stabilità meccanica allo strato attivo in 
materiale granulare

• Spessore uniforme e stabile dello stato 
attivo sull’intera superficie

• Materiale realizzabile “su misura” 
combinando diverse sostanze attive

VANTAGGI
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Tektoseal Active AS

Funzione Assorbimento oli

Contaminanti Ad es. olio, gasolio, benzina, cherosene

Capacità di assorbimento 1 m2 assorbe fino a 7 litri di olio

Rilascio oli sotto carico 0 % sotto carico di 0,1 bar

Galleggiabilità con 
non tessuti in PP

≥ 99 % sia in condizioni prive che sature di oli

Certificazione Assorbente oli certificato in Germania (LTwS)

Il Tektoseal Active AS è un materasso rinforzato meccanicamente che è in grado 
di assorbire in maniera affidabile tutti i prodotto petrolchimici. Il geocomposito 
può essere utilizzato in acqua (in profondità o in superficie) o sul terreno. Molti 
dei prodotti per l’assorbimento di oli presenti sul mercato non sono in grado di 
resistere ad azioni esterne. Gli assorbenti granulari, ad esempio, possono venire 
dilavati da acqua e vento. Gli assorbenti realizzati con geotessili non tessuti 
hanno invece una bassa resistenza e stabilità, soprattutto dopo aver assorbito oli.

Il Tektoseal Active AS unisce, al suo interno, uno strato polimerico per 
l’assorbimento oli ad elevata prestazione con la resistenza meccanica dei 
geotessili. Oltre ad aumentare la gamma di applicazioni e la vita utile del 
polimero assorbente, il geocomposito può anche essere facilmente modificato 
per soddisfare le specifiche esigenze progettuali. Scegliendo idonei geotessili, 
il geocomposito può essere reso galleggiante, auto-affondante oppure con una 
maggiore resistenza meccanica. Le applicazioni tipiche del sistema sono quelle 
in porti, cantieri, ferrovie, aeroporti, parcheggi e stazioni di servizio mobili.  
Il materiale è anche in grado di offrire una protezione in caso di incidenti e in 
molte altre situazioni.

Il vantaggio chiave del Tektoseal Active AS è la sua facilità d’uso. Dal momento 
che viene fornito in rotoli, è di facile posa e rimozione. Può anche essere 
facilmente tagliato a misura in cantiere per adattarsi alla specifica geometria.

Geotessile non tessuto in polipropilene (PP) o poliestere 
(PET).

Strato polimerico la cui struttura e superficie esterna 
sono state opportunamente studiate per un’ottimale 
separazione tra acqua e idrocarburi.

Il materiale può essere scelto in funzione della 
specifica applicazione in modo da garantire al 
geocomposito la resistenza o la funzione protettiva 
richiesta. I materiali tra cui è possibile scegliere 
sono geotessili tessuti o non tessuti, eventualmente 
con l’integrazione di una geogriglia di rinforzo 
aggiuntiva.

Strato superiore

Strato attivo

Strato inferiore

Tektoseal Active AS

Assorbimento oli 

Barriera sommersa per oli

Assorbimento Oli

Applicazioni
• Barriera agli oli per il ballast, in aree di parcheggio e stazioni di servizio mobili
• Barriera verticale in acqua per l’assorbimento di oli
• Materasso assorbente per officine e la manutenzione di macchinari
• Barriera agli oli in caso di incidenti stradali e industriali

• Materasso per l’assorbimento oli ad alte 
prestazioni ed elevata resistenza 
meccanica

• Posa e rimozione facile e veloce
• Facile da tagliare in cantiere
• Può essere progettato in modo che sia 

galleggiante oppure auto-affondante
• Assorbente per oli certificato in Germania

VANTAGGI
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Capping attivo di sedimenti

Bonifica di siti inquinati

Tektoseal Active AC

Funzione Adsorbimento di contaminanti non polari

Contaminanti Ad es. VOC, TBT, PAH, PCB

Il Tektoseal Active AC consente l’applicazione dei carboni attivi - una sostanza 
adsorbente già largamente usata con successo - in nuovi campi di applicazione.

I carboni attivi si utilizzano per il trattamento dell’acqua potabile, 
nell’industria chimica e negli impianti di depurazione. Le nuove possibilità 
aperte dal Tektoseal Active AC includono l’incapsulamento dei contaminanti già 
presenti nell’ambiente, la prevenzione di contaminazione agendo direttamente 
alla fonte dell’inquinamento e la rimozione di contaminanti da liquidi o gas.

La stabilità meccanica dello strato attivo permette una posa del materiale in 
maniera facile e veloce. Al tempo stesso, lo strato attivo è perfettamente 
protetto dall’erosione causata dall’acqua e dal vento.

Come per tutti gli altri prodotti della famiglia Tektoseal Active, un altro grande 
vantaggio è la possibilità di personalizzare il processo produttivo, ad esempio 
scegliendo ad hoc i materiali costituenti i tre strati in funzione delle specifiche 
necessità e condizioni del sito. 

Geotessile non tessuto in polipropilene (PP) o poliestere 
(PET). 

Carboni attivi che, grazie alla struttura micro-porosa 
e conseguentemente alla elevata superficie specifica 
interna, può adsorbire un’ampia gamma di 
contaminanti.

Il materiale può essere scelto in funzione della 
specifica applicazione in modo da garantire al 
geocomposito la resistenza o la funzione protettiva 
richiesta. I materiali tra cui è possibile scegliere 
sono geotessili tessuti o non tessuti, eventualmen-
te con l’integrazione di una geogriglia di rinforzo 
aggiuntiva.

Strato superiore

Strato attivo

Strato inferiore

Tektoseal Active AC

Risanamento di discariche di fanghi

Adsorbimento Contaminanti 
con Carboni Attivi

Applicazioni
• Filtro per contaminanti nei terreni (ad es. discariche e siti contaminati)
• Filtro per percolato in campo infrastrutturale
• Risanamento di discariche di fanghi
• Capping attivo di sedimenti
• Filtro per contaminanti in caso di incidenti stradali e industriali

• Flessibilità di utilizzo
• Strato attivo meccanicamente stabile  

e di spessore uniforme
• Posa e rimozione facile e veloce
• Economicamente conveniente rispetto al 

trattamento ex-situ dei contaminanti
• Possibilità di selezione di un’ampia gamma 

di carboni attivi

VANTAGGI
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Costruzione di discariche

Tektoseal Active CP

Funzione Incapsulamento di metalli pesanti 
attraverso quattro diversi meccanismi

Contaminanti Pb, U, Pu, Cd, Cu, Zn, Sr

Peso per unità di superficie Strato attivo: 3,6 kg/m2

Incapsulamento a Lungo Termine 
di Metalli Pesanti

Geotessile tessuto in Polipropilene (PP).

Fosfato di calcio naturale: la sostanza attiva incapsula e 
confina in maniera affidabile metalli pesanti.

Geotessile tessuto in Polipropilene (PP).

Strato superiore

Strato attivo

Strato inferiore

Tektoseal Active CP

Bonifica di siti inquinati

Protezione della falda

Il Tektoseal Active CP combina al suo interno geotessili ad elevata resistenza 
con il fosfato di calcio naturale, che è in grado di rimuovere metalli pesanti da 
terreni e acque. Ha prestazioni di gran lunga più elevate di tutti gli altri 
materiali attivi testati (ad es. varie rocce fosfatiche, fosfato di calcio estratto da 
ossa di mammiferi e carbone vegetale prodotto da esso). Il materiale attivo è 
già stato utilizzato per bonificare terreno contaminato da piombo in poligoni di 
tiro e per trattare percolato acido in miniere. A seguito dell’applicazione, è stato 
possibile lasciare il terreno in sito anziché conferirlo in discarica in quanto non 
rappresentava più un rischio per l’ambiente.

Il Tektoseal Active CP filtra l’acqua che fuoriesce da terreni contaminati con 
metalli pesanti o sostanze radioattive, prevenendo così ogni ulteriore 
inquinamento dell’ambiente. L’affidabile incapsulamento di contaminanti 
all’interno dello strato attivo contribuisce a ridurre i livelli di inquinamento e 
blocca ogni possibile ulteriore diffusione di inquinanti dalla fonte.

I principali benefici derivanti dall’utilizzo del Tektoseal Active CP sono il rapido 
incapsulamento di contaminanti, l’elevata capacità di accumulo del 
materiale attivo, la stabilità a lungo termine del meccanismo di incapsulamento, 
la neutralizzazione del pH dell’acqua e la funzione come fonte di fosforo, il quale 
facilita la rigenerazione naturale di terreni contaminati

Applicazioni
• Filtro per contaminanti in discarica
• Bonifica di siti inquinati
• Filtro per percolato in campo infrastrutturale

• Rimozione di metalli pesanti da terreni  
e acque

• Neutralizza i liquidi a pH 7
• Facilita la rigenerazione naturale di 

terreni contaminati
• Legame stabile e permanente con metalli 

per > 1.000 anni

VANTAGGI
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Strato superiore Materia prima
Peso unitario
Resistenza agli UV 
Galleggiabilità

Materia prima
Peso unitario
Resistenza agli UV 
Galleggiabilità
Geogriglia aggiuntiva 

Strato attivo

Strato inferiore

Configurazione su misura

Saremo lieti di fornirvi 
supporto tecnico!

Soluzioni su misura Applicazioni

Contaminanti

Costruzione di discariche

Bonifica di siti inquinati Protezione della falda

Barriera sommersa per oli

Capping attivo di sedimenti

Assorbimento oli

• Arsenico
• Mercurio
• Oli minerali
• Metalli pesanti
• Sostanze radioattive
• Compositi di tributilstagno (TBT) 
• Bifenili policlorurati (PCB)

Materiale attivo
• Polimeri per l’assorbimento di oli
• Diversi tipi di carboni attivi
• Fosfato di calcio naturale
• Argilla organofila
• E molti altri

• Compositi organici volatili (VOC)
•  Triclorobenzeni (TCB)
•  Liquidi leggeri in fase non acquosa  

(LNAPL)
•  Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)
• Catrame, creosoto, ecc.

I nostri ingegneri analizzeranno le specifiche 
esigenze progettuali e vi forniranno una 
soluzione che sarà ritagliata sulle vostre 
necessità. Oltre ai rotoli di larghezza standard  
di 5 m, possiamo fornire il materiale in pannelli 
prefabbricati di grandi dimensioni che 
potranno poi essere cuciti in sito.

Peso unitario
Strato aggiuntivo
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Esempi di Applicazioni

Capping di sedimenti contaminati

Protezione della falda in opere ferroviarie

Barriera verticale per l’assorbimento di oli

Messa in sicurezza di siti contaminati



18 

• Progettazione geotecnica 
I nostri ingegneri danno assistenza in fase di progettazione eseguendo 
verifiche progettuali in conformità con i codici di calcolo internazionali.

• Consulenza tecnica 
Vi sapremo consigliare il tipo di prodotto più adatto alle vostre esigenze 
specifiche.

• Disegni specifici di dettagli costruttivi 
Possiamo fornire indicazioni sulla posa e sulla disposizione dei materiali 
sviluppando disegni esecutivi.

• Network tecnico internazionale

•  Certificati 
I nostri prodotti possiedono numerose certificazioni, tra cui BAM, BAW, BBA, 
EBA, SVG e IVG. 

• Modalità di posa 
Linee guida tecniche vi aiuteranno a garantire la posa a regola d’arte dei  
nostri prodotti.

• Documenti di gara 
Saremo lieti di fornirvi suggerimenti per la redazione dei vostri capitolati  
di appalto.

• Soluzioni con prodotti realizzati su misura 
Forniamo assistenza per sviluppare insieme a voi prodotti realizzati 
su misura per soddisfare le vostre richieste più specifiche.

• Soluzioni alternative 
Possiamo sviluppare soluzioni progettuali alternative nonché suggerimenti  
per modifiche e ottimizzazioni.

• Assistenza alla posa 
Se necessario, i nostri tecnici possono fornire assistenza alla posa, relativa  
alle specifiche modalità di installazione.

• Suggerimenti per l’installazione 
Siamo in grado di offrire consigli pratici per l’installazione per facilitare 
l’applicazione dei nostri prodotti.

• Formazione tecnica

I servizi della HUESKER cominciano con il supporto tecnico in fase di 
progettazione e terminano con l’assistenza durante la realizzazione dell’opera. 
Quello che forniamo sono soluzioni progettuali sicure, fatte su misura, 
eco-compatibili ed economicamente convenienti.

Servizi forniti dai nostri ingegneri Documenti

Servizi sui prodotti

Assistenza in sito

I servizi HUESKER

Alla HUESKER 

 un dipendente su 7
è un ingegnere



Tektoseal® è un marchio registrato della HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER Synthetic è azienda certificata ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001.

HUESKER Srl

Piazza della Libertà 3
34132 - Trieste (Italy)
Tel: +39 040363605
Fax: +39 0403481343
Mail: info@HUESKER.it
Web: www.HUESKER.it
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