LECA LCM
ARGILLA ESPANSA SPECIALE PER SISTEMI DI COPERTURA DELLE VASCHE DI
STOCCAGGIO LIQUAMI ZOOTECNICI
CAMPI D’IMPIEGO
 Realizzazione dello strato di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici.
 Realizzazione dello strato di copertura delle vasche di stoccaggio del digestato derivante dalla produzione di
biogas.
 Realizzazione dello strato di copertura di lagoni artificiali per lo stoccaggio dei liquami zootecnici.

MODALITÀ D’IMPIEGO
COPERTURA DELLE VASCHE DI STOCCAGGIO LIQUAMI
L’argilla espansa Leca LCM, posata nello spessore minimo di ca. 10‐15 cm sulla superficie dei liquami, assicura una
vera e propria copertura flottante in grado di contenere le emissioni in atmosfera di ammoniaca e gas serra
(riduce del 38 % il metano del 42 % l’anidride carbonica e del 76 % l’ammoniaca). Leca LCM è la speciale argilla
espansa, dimensione dei granuli ca. 10‐20 mm, in grado di galleggiare e resistere al deterioramento dovuto agli
agenti chimici e atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensione dei granuli
Densità Kg/m3
(UNI EN 1097‐3)
Resistenza al gelo e disgelo
Reazione al fuoco
(D.M. 10/03/2005)

ca. 10 – 20 mm
ca. 330
Non gelivo
Euroclasse A1 (incombustibile)

VOCE DI CAPITOLATO
Argilla espansa speciale tipo Leca LCM per sistemi di copertura delle vasche e dei lagoni artificiali per lo stoccaggio
sia di liquami zootecnici che del digestato. Densità ca. 330 kg/m3, stesa nello spessore minimo ca. 10‐15 cm.
Fornita sfusa consegnata con automezzi cisternati per il pompaggio in quota.
Per approfondimenti si rimanda alla lettura del Manuale "Soluzioni per il verde" ed al sito www.leca.it
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20149 Milano – Via Correggio, 3
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La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica.
I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto
all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa
contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore.I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.
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