
ROCCIA ARMATA

Tefrawall è una idea che nasce dall’impiego ormai collaudato
in ingegneria ambientale del sistema a gabbioni.
Tefrawall è realizzato con resistenti gabbie di rete in filo zin-
cato riempite di frammenti di roccia vulcanica Tefralite con
risultati di gradevole effetto estetico: l’elemento così compo-
sto è autoportante ed estremamente robusto, dotato di
buona resistenza ai carichi statici e a flessioni. 
Gli elementi Tefrawall, opportunamente combinati, possono
essere utilizzati come muri di sostegno e recinzione nel pieno
rispetto per l'ambiente in quanto muro ecologico privo di ce-
mento e altre sostanze chimiche. Le potenzialità di impiego
strutturale di tali sistemi, proprio per la resistenza alle spinte
laterali e la capacità di sopportare carichi verticali, vanno
dalla realizzazione di muri di sostegno al contenimento di ar-
gini fluviali, terrazzamenti, pendii e scarpate stradali, trincee
drenanti e in tutte quelle opere anti-erosione e anti-frana,
per la difesa del suolo e per la progettazione del verde e del
paesaggio: in caso di elevate spinte del terreno Tefrawall è
in grado di sopportare grandi deformazioni continuando a
svolgere la sua azione di contenimento.
Anche come barriere antirumore e arredo urbano Tefrawall
è una interessante alternativa al cemento  e alla plastica: mo-
dulando appositamente la granulometria del riempimento
della gabbia e con l’aggiunta di terreno di coltura, gli elementi
Tefrawall possono ospitare essenze rampicanti trasforman-
dosi in muri verdi di spettacolare pregio. La messa in opera di
Tefrawall è estremamente semplice e rapida: gli elementi,
eventualmente già inverditi, possono essere posati sul ter-
reno stabilizzato, senza alcun fissaggio, o ancorati su un cor-
dolo di fondazione, sono rimovibili e quindi riutilizzabili anche
dopo lungo tempo, sono disponibili in diverse misure e so-
vrapponibili a seconda delle diverse necessità e usi. 

FORMATO E DIMENSIONI

• 2 X 2 m (ALTEZZA X LARGHEZZA)
• 1,5 X 2 m
• 1 X 2 m
• SPESSORI DISPONIBILI: 33 cm – 41 cm – 52 cm
• DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI: rosso, marrone, nero

SUTRI (VT)
Realizzazione all'aperto con TEFRAWALL.
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25kg
Peso netto all’origine

granulometria

3/10 mm

Aggregato minerale ad elevata resistenza al fuoco
termoisolante e fonoassorbente

indicato per realizzare

PACCIAMATURE GIARDINI
AIUOLE

25kg
Peso netto all’origine

granulometria

3/10 mm

Aggregato minerale ad elevata resistenza al fuoco
termoisolante e fonoassorbente

indicato per realizzare

PACCIAMATURE GIARDINI
AIUOLE

GRANULATO NERO

blackblack

25kg
Peso netto all’origine

granulometria

3/10 mm

Aggregato minerale ad elevata resistenza al fuoco
termoisolante e fonoassorbente

indicato per realizzare

PACCIAMATURE GIARDINI
AIUOLE

GRANULATO MARRONE

BrownBrown

ROCCE DECORATIVE
Per sviluppare in maniera completa il giardino e dargli un
tocco di originalità e pregio, Tefrarock è disponibile anche in
una vasta gamma di rocce vulcaniche decorative che vengono
fornite in ceste da un metro cubo.
Le rocce Tefrarock sono il risultato dell’attività esplosiva ed
effusiva di vulcani preistorici, e conservano nelle forme, ora
fluide ora ruvide, e nei colori dal rosso al nero, il fascino e
l’energia della furia incandescente che le ha prodotte.
Tefrarock è la giusta risorsa per aggiungere una nota di na-
turalezza a qualsiasi ambiente, per decorare ogni spazio
verde, per realizzare giardini rocciosi e allestimenti di grande
effetto: oltre agli aspetti estetici le rocce laviche sono poi
molto utili per mantenere fresco il terreno, conservarne
l'umidità e limitare lo sviluppo di piante infestanti.

Granulometrie 10/20 – 20/50 – 50/100 cm

AGGREGATI MINERALI AD ELEVATA RESISTENZA AL FUOCO
TERMOISOLANTI E FONOASSORBENTI INDICATI
PER REALIZZARE PACCIAMATURE, MURI A SECCO E
DECORAZIONI PER VASI E AIUOLE.

GRANULATO ROSSO

Tefrared è un prodotto naturale derivato da frantumazione e vagliatura di lave vulcaniche che oltre
ad avere elevata porosità e resistenza strutturale presentano un particolare colore che va dal
rosso al violetto.  Tefrared, come tutti i prodotti tefralite, possiede tra il 40% e il 60% di vuoti per
ogni granulo, è resistente al gelo, chimicamente inerte, insolubile, inodore, atossico ed esente da
silice reattiva, contaminanti organici e minerali rigonfiati a contatto con l’acqua. Per le sue ca-
ratteristiche, Tefrared è ideale per la pacciamatura, la pratica di giardinaggio di ricoprire il suolo
intorno alle piante con uno strato protettivo che impedisce la formazione di erbe infestanti senza
soffocare il terreno. La pacciamatura con Tefrared supporta le colture con numerosi effetti be-
nefici: protegge dall’erosione, riduce la compattazione del terreno a causa dell’azione battente del-
l’acqua, conserva l’umidità regolando l’evaporazione con conseguente riduzione di apporti idrici
esterni, mitiga la temperatura del suolo evitando gli sbalzi termici, contrasta la germinazione dei
semi delle piante infestanti, preserva frutti e verdure dagli schizzi di terra causati dalle annaffia-
ture, permette di calpestare il terreno e lavorarlo anche umido senza produrre compattazione e
senza infangarsi, donando un aspetto gradevole e ordinato ad orti e giardini.

GRANULATO NERO

Tefrablack è un prodotto naturale derivato dalla frantumazione e vagliatura di lave vulcani-
che di colorazione nero-grigiastra, caratterizzate da elevata porosità e resistenza strutturale.
Tefrablack possiede tra il 40% e il 60% di vuoti per ogni granulo, è resistente al gelo, chi-
micamente inerte, insolubile, inodore, atossico ed esente da silice reattiva, contaminanti
organici e minerali rigonfiati a contatto con l’acqua.
Per le sue caratteristiche, Tefrablack può essere usato come pacciamatura o come ele-
mento decorativo da giardinaggio creando uno splendido effetto estetico.

GRANULATO MARRONE

Tefrabrown è un prodotto naturale derivato dalla frantumazione e vagliatura di lave vulcaniche
di colore marrone, caratterizzate da elevata porosità e resistenza strutturale.
Tefrabrown possiede tra il 40% e il 60% di vuoti per ogni granulo, è resistente al gelo, chimica-
mente inerte, insolubile, inodore, atossico ed esente da silice reattiva, contaminanti organici e mi-
nerali rigonfiati a contatto con l’acqua.
Per le sue caratteristiche, Tefrabrown può essere usato come pacciamatura o come elemento de-
corativo da giardinaggio creando uno splendido effetto estetico.

SFUSO

TEFRAROCK
Pietra lavica in tonalità di rosso 10/20 cm.

TEFRAROCK
Pietra lavica in tonalità grigio-nera 20-50 cm.

TEFRAROCK
Pietra lavica in tonalità rosso-viola 50/100 cm.

RONCIGLIONE (VT)
Esposizione alla mostra mercato 
“Sbocciano i Borghi” 2011

CERVIA (RA)  
Realizzazione di pacciamatura con TEFRARED
e TEFRABLACK

CERVIA (RA)  
Realizzazione di pacciamatura con prodotti TEFRA

Massa volumica apparente umida 800 – 900 kg/m3

Granulometrie 5/10 – 10/18 mm
Capacità di ritenzione idrica dei granuli 15-20% in peso

Massa volumica apparente umida 800 – 900 kg/m3

Granulometrie 5/10 – 10/18 mm
Capacità di ritenzione idrica dei granuli 15-20% in peso

Massa volumica apparente umida 800 – 900 kg/m3

Granulometrie 5/10 – 10/18 mm
Capacità di ritenzione idrica dei granuli 15-20% in peso

SUTRI (VT) - AIUOLA REALIZZATA CON PRODOTTI TEFRADECOR

CESANO (RM) - SUTRI (VT)
Muri a secco con TEFRAROCK e pietre ornamentali


