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Il Bin Fen Green Wall Sistem è un sistema di verde
verticale adatto per ambienti interni ed esterni e
disponibile in due differenti soluzioni strutturali.

bin fen green wall system

sistema di verde verticale

Il Sistema
MODULAR SYSTEM

Il Bin Fen Green Wall System si compone di un
telaio o unità base con dimensioni 16,5 cm x 79 cm
nel quale trovano alloggio n. 5 vasi estraibili in
materiale plastico di dimensioni 13,5x13,5 cm,
altezza 11,5 cm circa. Il sistema comprende
supporti, gocciolatori, collegamenti a gomito,
connettori a T, tappi di chiusura, valvole di non
ritorno, tubo flessibile 16 mm, centraline
automatiche,
raccorderia,
sistema
di
fitodepurazione e piante.

* Adatto per istallazioni interne ed esterne
** Sono esclusi l’allaccio alla rete idrica e la presa
dell’acqua nei pressi della parete.

Il Sistema
BESPOKE SYSTEM

Il Bin Fen Bespoke System si compone di un telaio
zincato filo saldato di dimensioni 160 x 160 cm
costruito a grata con maglie di dimensioni 7,5 x 7,5
cm. I vasi estraibili in materiale plastico hanno
dimensioni 13,5x13,5 cm, altezza 11,5 cm circa e
sono dotati di apposito uncino per l’aggancio. Il
sistema comprende supporti, gocciolatori,
collegamenti a gomito, connettori a T, tappi di
chiusura, valvole di non ritorno, tubo flessibile 16
mm, centraline automatiche, raccorderia, sistema
di fitodepurazione e piante.

* Adatto per istallazioni interne ed esterne
** Sono esclusi l’allaccio alla rete idrica e la presa
dell’acqua nei pressi della parete.

Il Sistema
ROOM DIVIDER

Sistema di verde verticale con funzione di separazione, adatto per ambienti con assenza o impossibilità di predisposizione attacco d’acqua.
Il Bin Fen Green room divider è disponibile nella
versione Modular System o Bespoke System e la
piantumazione è possibile mono o bifacciale.
Il sistema si compone di un contenitore in acciaio
spruzzato in colore RAL con funzione di serbatoio
acqua (dimensioni 124 x 35 x 32 cm);
Il sistema comprende profilo a U, telaio di supporto, gocciolatori, collegamenti a gomito, connettori a T, tappi di chiusura, valvole di non ritorno,
tubo flessibile 16 mm, raccorderia, pompa per ricircolo acqua e piante.

Le Piante
La parete vegetale varrà allestita con piante
coprenti/ricadenti di altezza 20/40 cm, vaso di
coltura di diametro 12 cm;
Le specie e tipologia di piante utilizzate verranno
selezionate in base alle caratteristiche
dell’ambiente di istallazione del verde verticale.
**La tipologia di piante riportate in fotografia
è puramente indicativa e indistinta per
interno ed esterno.
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