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Chi è CONCRETE CANVAS: siamo 
un’azienda giovane nata nel 2005 con 
sede in Galles (UK) ed il prodotto per 
cui siamo conosciuti è appunto il 
nostro Concrete Canvas!

Cos’è CONCRETE CANVAS: è un 
geocomposito cementizio (GCCM: 
Geosynthetic Cementitious Composite 
Mat): un geosintetico composito 
assemblato in fabbrica che consiste in 
uno strato di cemento contenuto 
all’interno di strati di materiale 
geosintetico. La parte cementizia del 
GCCM una volta idratata 
correttamente si indurisce e giunge a 
maturazione in un tempo ben definito.

Chi siamo e cosa facciamo:



Impermeabilizzazione e/o rivestimento 
di canali

Protezione scarpate e sponde fluviali

"Bund lining"

Riparazione di canali e trincee drenanti 
ammalorate

Soppressione di piante ed erbe 
infestanti

Applicazioni di utilizzo principali:



Rapida installazione:
fino a 10 volte più rapida rispetto al calcestruzzo standard e 
fino a 200 ml/ora

Facile da utilizzare:
Sicuro e semplice da trasportare.
Non occorre personale altamente specializzato
Installabile anche in condizioni meteo averse.

Costo inferiore sul progetto globale:
La migliore soluzione in termini di costo-benefici
confrontandosi con soluzioni tradizionali.

"Eco-friendly":
Risparmio di materiale fino al 90%
Trasporto efficiente
Bassa alcalinità residua

Benefici principali nell’utilizzare CC:



1° case study:

Regione:
Sud America – Cile
Data:
Giugno 2017
Prodotto:
CC5
Quantità:
18.000 mq
Posa:
trasversale alla direzione del canale
Utilizzo:
Impermeabilizzazione e copertura delle 
pareti di un canale irriguo onde evitare 
continue perdite idriche.



1° case study:

Canale «Bellavista» lungo oltre 2,4 km.
Viste le portate e le velocità del flusso 
d’acqua eventuali tubi di grosso 
diametro in HDPE erano di difficile 
reperimento.
Inoltre il flusso d’acqua poteva essere 
interrotto solo nei 2 – 3 mesi invernali 
per non compromettere le colture della 
comunità.
Soluzione con il miglior costo 
beneficio: CONCRETE CANVAS.



1° case study:



1° case study:



1° case study:

70 lavoratori, 11 terne e 3 
escavatori da 20 t disponibili 
sul cantiere.

Oltre 2,4 km di canale 
completamente risanati con 
18.000 mq di CC5 installati in 
soli 40 giorni.



2° case study:

Regione:
Africa - Mozambico
Data:
Novembre 2011
Prodotto:
CC5
Quantità:
6.000 mq
Posa:
longitudinale alla direzione del canale
Utilizzo:
Impermeabilizzazione delle pareti di un 
canale irriguo onde evitare continue 
perdite idriche ed erosione delle pareti 
stesse del canale.



2° case study:

Canale lungo circa 4 km e poco 
profondo a servizio di colture di 
zucchero.
Occorreva un rivestimento per evitare 
le continue erosioni e le perdite 
cospicue di acqua.
Il cantiere pur essendo in zona remota 
aveva accesso stradale e la soluzione 
con CC è stata la migliore rispetto al 
calcestruzzo posato in opera.
Un rotolo di CC corrisponde a ben è 
equivalente a due betoniere di 
calcestruzzo.



2° case study:



2° case study:

20 lavoratori, 1 solo escavatore 
sul cantiere.

Oltre 4,0 km di canale 
completamente risanati con 
6.000 mq di CC5 installati in 
soli 10 giorni.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Dott. Ing. Flavio Cosma

Concrete Canvas Ltd.

+39 347 3000159

flavio.cosma@concretecanvas.com

Ci trovate al padiglione 4 – stand 124


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15

