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COPERTURE GALLEGGIANTI IN ARGILLA ESPANSA  
PER LA ZOOTECNIA 

Leca LCM: la soluzione innovativa  
anti-emissioni per le vasche  
di stoccaggio liquami

Laterlite propone la speciale argilla espansa Leca LCM come soluzio-
ne ai sensi di legge per il contenimento delle emissioni in atmosfera 
prodotte dalle vasche di stoccaggio liquami, per digestati e reflui zo-
otecnici.

L’attività zootecnica intensiva è certamente fonte di emissioni in at-
mosfera di gas a effetto serra e inquinanti. Le politiche europee per 
fronteggiare i cambiamenti climatici e l’inquinamento dell’aria hanno 
introdotto diversi strumenti normativi volti a ridurre le emissioni deri-
vanti dagli allevamenti zootecnici. 
Le normative in vigore (Direttiva IPPC 2010/75/UE e Autorizzazione 
Integrata Ambientale, DLgs n.152 del 3 aprile 2006 e Autorizzazione 
alle emissioni, Direttiva 2008/50/CE “Relativa alla qualità dell’aria am-
biente per un’aria più pulita in Europa”) hanno l’obbiettivo di promuo-
vere l’adozione di strategie volte a ridurre l’impatto ambientale delle 
deiezioni zootecniche in tutte le sue fasi di gestione, dall’escrezione 
allo stoccaggio, trattamento fino alla distribuzione in campo.
Le emissioni di interesse e impatto ambientale sono l’ammoniaca, il 
protossido di azoto e il metano che vengono liberamente e ampiamen-
te rilasciati in atmosfera con forti impatti negativi per l’ambiente. Per 
risolvere il problema legato alle emissioni di gas serra durante lo stoc-
caggio, sia di liquami che di digestato, all’interno degli impianti di pro-
duzione di biogas Laterlite propone Leca LCM, una soluzione efficace e 
semplice da realizzare.

Leca LCM è la speciale argilla espansa che, posata galleggiante nello 
spessore di circa 15 cm sulla superficie del liquame/digestato, costitu-
isce un vero e proprio filtro meccanico e biologico che ostacola mecca-
nicamente la fuoriuscita degli inquinanti e gas serra dalla vasca. In più, 
Leca LCM favorisce la trasformazione degli inquinanti in composti più 
semplici e meno impattanti sull’ambiente, grazie alla presenza di un 
biofilm batterico di azotoriduttori e azotofissatori che si sviluppa sulla 
superficie porosa di ogni singolo granulo.
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Leca LCM è la soluzione più economica, sostenibile e di facile gestione 
per la copertura delle vasche liquami. Lo specifico trattamento dell’ar-
gilla espansa ne favorisce un impiego sicuro e versatile, estremamente 
vantaggioso per molteplici motivi:
• facilità di messa in opera (si posa con pompaggio pneumatico e la 
produttività può raggiungere i 40 m3/h fino a quasi 80 m di distanza dal 
punto di pompaggio);
• veloce ricopertura della vasca;
• buon comportamento alle differenti temperature (gelo o caldo intenso);
• ininfluente nelle fasi di carico/scarico liquami;
• ridotta usura;
• materiale naturale ed ecologico, certificato Anab-Icea per la Bioedi-
lizia.

Leca LCM, come tutte le soluzioni Laterlite a base di argilla espansa, 
è un prodotto leggero:  i granuli, di pezzatura 10-20 mm, pesano in 
mucchio circa 330 kg/m3. Alla leggerezza si affiancano poi molte altre 
caratteristiche tecniche tipiche dei prodotti Laterlite: Leca LCM è resi-
stente al gelo e disgelo, è inalterabile nel tempo e riusabile interamen-
te, è eco biocompatibile e incombustibile (certificato Euroclasse A1 di 
reazione al fuoco), infine è a ridotto assorbimento (il prodotto subisce 
uno specifico trattamento per aumentare le caratteristiche di “idrofobi-
cità” dell’argilla espansa).

Facilità e praticità caratterizzano le modalità di approvvigionamento e 
posa: Leca LCM viene fornita tramite mezzi cisternati con pompaggio 
pneumatico, quindi applicata per galleggiamento sulle superfici delle 
vasche o delle strutture di contenimento di liquami o di digestato.
Per una corretta progettazione e gestione dell’applicazione, Laterlite 
fornisce un utile
manuale d’uso per la corretta posa e manutenzione nel tempo della 
copertura, così come è sempre attivo il servizio di Assistenza Tecnica 
(infoleca@leca.it).

Con un’affidabilità comprovata da numerose applicazioni, Leca LCM è 
la soluzione più innovativa, pratica ed efficace a disposizione degli ope-
ratori agricoli per il contenimento delle emissioni in atmosfera prodotte 
dalle vasche di stoccaggio liquami.

Milano, Febbraio 2018



soluzioni leggere e isolanti

Questo comunicato è disponibile anche nell’AREA STAMPA LATERLITE 
su www.sillabariopress.it

Per informazioni:

Ufficio Stampa LATERLITE
Sillabario srl    
Via Alvise Cadamosto, 8   
20129 Milano    
tel. 0287399276   
sillabario@sillabariopress.it 
Giacomo Galli
cell. 3333701412

LATERLITE spa
Via Correggio 3
20149 Milano
tel. 0248011962
fax 0248012242
www.leca.it

Foto 1) Leca LCM è una soluzione efficace e 
semplice da realizzare Per risolvere il problema 
legato alle emissioni di gas serra durante lo 
stoccaggio di liquami all’interno degli impianti 
di produzione di biogas.

Foto 2) Lagoni interrati, azienda agricola 
Emiliana Energy srl, Mirandola (MO): superficie 
copertura 400 m2, Leca LCM 60 m3. 

Foto 3) Lagoni interrati, azienda agricola La 
Favorita, Roncade (TV): superficie copertura 
1.100 m2, Leca LCM 168 m3.

Foto 4) Vasche di stoccaggio digestato, azienda 
agricola Venier, Barbata (BG): superficie 
copertura 1.500 m2, Leca LCM 225 m3.

Foto 5) Vasche di stoccaggio digestato, 
azienda agricola Bonetto & Figli, Racconigi 
(CN): superficie copertura 3.700 m2,  
Leca LCM 560 m3.

Foto 6) Vasche di stoccaggio liquami, azienda 
agricola La Visconta, Robecco sul Naviglio 
(MI): superficie copertura 1.500 m2, 
Leca LCM 224 m3.


