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Nonwoven 
geotextiles
Geotessili nontessuti

GEO PP geotextiles are manufactured by high tenacity polypropylene fibers, stabilized with special additives 
that preserve their characteristics over time. Thanks to the sophisticated technology used for the production 
of geotextiles GEO PP, excellent performances are guaranteed in various fields of application: earthworks for 
the construction of road and rail infrastructures, erosion control works, construction of tunnels, reservoirs and 
dams, waste disposal plants and remediation of contaminated sites.

The geotextiles GEO PP are constantly controlled in order to verify in continuous the high level of their 
mechanical and hydraulic performances. In addition, these products are subject to specific periodic tests that 
demonstrate their ability to withstand use in severe conditions: tests simulating damage during installation 
(EN ISO 10722), microbiological and chemical resistance test (EN 14030 and EN 12225), accelerated aging 
tests in an autoclave (EN ISO 13438), tests of exposure to artificial sources of UV radiation (EN 12224).

The results of durability tests have confirmed a service life of geotextiles GEO PP of over 80 years; the time 
of exposure to UV radiation permitted in accordance with the indications of the European harmonized 
standards on geosynthetics and based on the test results made (EN 12224), is 4 weeks. For specific uses in 
which the geotextile must remain exposed to UV radiation for a long time, it is possible to use polypropylene 
fibers  with very high UV resistance, thus extending the exposure time up to many months.

I geotessili GEO PP sono fabbricati con fibre di polipropilene ad elevata tenacità e stabilizzate con speciali additivi 
che ne preservano le caratteristiche nel tempo. La tecnologia utilizzata per la produzione dei geotessili GEO PP 
consente di ottenere prestazioni tecniche di eccellenza nei vari settori di impiego: lavori di terra per la realizzazione 
di infrastrutture stradali e  ferroviarie e di opere di difesa dall’erosione, costruzione di gallerie, bacini e dighe, 
interventi in impianti di discarica e bonifiche di siti contaminati.

I geotessili GEO PP sono controllati costantemente al fine di verificare in continuo l’elevato livello delle loro prestazioni 
meccaniche e idrauliche. Inoltre, questi prodotti sono sottoposti a specifici test periodici che comprovano la loro 
capacità di resistere a impieghi in condizioni particolarmente critiche: prove di simulazione del danneggiamento 
durante l’installazione (EN ISO 10722), test di resistenza chimica e microbiologica (EN 14030 ed EN 12225), test di 
invecchiamento accelerato in autoclave (EN ISO 13438),  test di esposizione a sorgenti artificiali di radiazione UV 
(EN 12224).

I risultati dei test di durabilità hanno confermato una vita di servizio dei geotessili GEO PP superiore a 80 anni; il 
tempo di esposizione alla radiazione UV consentito, in accordo alle indicazioni delle norme armonizzate europee 
sui geosintetici ed in base ai risultati dei test effettuati (EN 12224), è di 4 settimane. Per specifici impieghi in cui il 
geotessile deve rimanere esposto alla radiazione UV per lungo tempo, è possibile utilizzare delle fibre in polipropilene ad  
elevatissima resistenza UV, ed in questo modo è possibile prolungare il tempo di esposizione del prodotto  fino a molti mesi.
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In the construction of road and rail infrastructures, the geotextiles have the function to keep the base soil 
separated from the overlying layer of compacted fill material.

Several factors act in determine the level of mechanical stress for the geotextiles during and after the com-
pletion of the construction: the mechanical characteristics of base soil, the size and shape of fill material, the 
way used for the installation and compaction of layers of aggregates, the level of traffic of the infrastructure. 

The GEO PP products are certified according to the different classes of performances of the individual natio-
nal regulations regarding the use of geotextiles as separation layers in road and rail constructions in Europe: 
the mechanical strength of GEO PP enable to meet the requirements indicated in each class with an excellent 
ratio between performance and unit weight.
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Geomembrane

Nella costruzione di infrastrutture stradali e ferroviarie i geotessili hanno il compito di tenere  il terreno di base 
separato dal sovrastante strato di fondazione in materiale selezionato. 

Diversi fattori concorrono a determinare il livello di sollecitazione meccanica cui questi geosintetici sono sottoposti 
durante e dopo la realizzazione della costruzione: le caratteristiche meccaniche del terreno di base, la tipologia 
degli aggregati lapidei di riporto, le modalità di esecuzione  e compattazione degli strati di fondazione ed infine il 
livello di traffico stradale o ferroviario. 

I prodotti GEO PP sono certificati in accordo alle differenti classi prestazionali previste dai singoli regolamenti 
nazionali riguardanti l’impiego dei geotessili come strati separatori nelle costruzioni stradali e ferroviarie in Europa: 
la resistenza meccanica dei materiali GEO PP consente di rispettare i requisiti richiesti per ciascuna classe con pesi 
unitari tra più bassi rispetto alla media dei geotessili presenti sul mercato, con un elevato rapporto tra prestazioni 
e massa areica.
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Nei lavori di impermeabilizzazione è di fondamentale importanza garantire la tenuta del sistema di barriera ai fluidi; nel caso 
di impermeabilizzazione con geomembrane, è necessario garantirne l’integrità proteggendole efficacemente da azioni di 
danneggiamento meccanico. 

L’efficienza protettiva a lungo termine dei geotessili GEO PP, installati in modo da separare le geomembrane da elementi di 
contatto che le possono danneggiare, è stata testata in accordo alla norma EN 13719 (simulazione dell’effetto di contatto 
con aggregati naturali o artificiali a determinate pressioni). 

I risultati hanno confermato l’elevata efficacia protettiva dei geotessili GEO PP, che, in virtù della tenacità delle fibre impiegate 
per la loro produzione e del loro elevato grado di coesionamento, possono resistere a ingenti forze di punzonamento.

In the waterproofing the perfect sealing of barrier system must be guaranteed; in case of use of geomembranes, 
these must be efficaciously protected against possible mechanical damaging. 

The long term protection efficiency of GEO PP nonwoven geotextiles has been tested according to EN 13719, 
simulating the effect of the contact with natural or artificial aggregates at determined pressure levels. 

Test results have shown a high level of protection efficiency by using GEO PP: in fact GEO PP geotextiles can 
offer very high resistance to puncturing thanks to the tenacity of their fibers and thanks to their compactness.
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The nonwoven geotextiles have some ability to drain the fluid in their thickness; this characteristic is particu-
larly important in some applications. The geotextiles GEO PP have been chosen for use as a separating layer 
and as drainage layer of water infiltration in the construction of high-speed railway lines ballastless, between 
foundation structure and the superstructure. 

The GEO PP geotextiles are also used in the waterproofing of tunnels, as drainage and protection layer of 
geomembranes.

Geo PP

Geo PP
Geomembrane

I geotessili nontessuti hanno una certa capacità di drenaggio dei fluidi nel loro spessore; questa proprietà assume 
particolare rilevanza in alcune applicazioni. I geotessili GEO PP sono stati scelti per l’impiego come strato separa-
tore e di drenaggio delle acque di infiltrazione nella costruzione di strutture di fondazione e sovrastrutture di linee 
ferroviarie ad alta velocità ballastless. 

I geotessili GEO PP sono impiegati anche nei lavori di  impermeabilizzazione delle gallerie, come strato drenante e 
di protezione delle geomembrane. 
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Erosion control works
Opere di difesa

dall’erosione
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Rock blocks and riprap structures are often used to prevent coastal and river erosion caused by action of 
waves and current. Under the armour layer, the fine particles of soil are subjected to dragging generated by 
hydraulic flows; a filtration system is therefore needed to avoid soil erosion, i.e. a nonwoven geotextile with 
suitable filtration and retention characteristics. The site conditions may be very critical for the geotextile, ac-
cording to type of revetment, to characteristics of base soil, to size of stones or artificial elements and to their 
drop height. The nonwoven geotextiles GEO PP used in this application have higher deformability besides a 
high mechanical resistance and suitable hydraulic properties, just to increase their resistance to high impacts 
through their energy of deformation.

The high deformation of GEO PP used in erosion control works is moreover important to enable the nonwo-
ven to fit well to the soil contour, thus preventing the migration of soil particles.
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Nelle opere di protezione delle coste e delle sponde dall’azione erosiva delle onde e della corrente sono spesso utiliz-
zati rivestimenti permeabili in massi o elementi artificiali; per impedire il trascinamento delle particelle del terreno 
dovuto ai gradienti idraulici è necessario porre in opera un geotessile di adeguate caratteristiche di permeabilità 
e filtrazione. Il geotessile è soggetto a elevate energie di impatto degli elementi di copertura posti in opera, cui si 
oppone con una certa energia di deformazione. Proprio per questo motivo, i geotessili GEO PP utilizzati in queste 
applicazioni presentano, oltre ad idonee caratteristiche idrauliche ed elevata resistenza meccanica, un alto allun-
gamento al carico di rottura, sviluppando in questo modo un’adeguata energia di deformazione.

L’elevata deformabilità dei geotessili GEO PP impiegati nelle opere di difesa costale e fluviale è inoltre importante 
per permettere al nontessuto di adattarsi bene alla superficie di contatto, in modo da prevenire la formazione di 
sacche che favoriscono l’erosione del terreno in seguito all’azione di trasporto dell’acqua.
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