
Misure Disponibili: 
Aluminum: 60x80 cm 
PVC:        75x75 cm  
Formati speciali a richiesta. 

  Supporti  Spessori             Peso (lichene incluso) 

 

Spessore lichene: 
Lichene naturale stabilizzato: 20<mm<45 
 

DETTAGLI PRODOTTO: 

Parte vegetale:
Il lichene “Cladonia stellaris”, o comunemente chiamato “Reindeer Moss” viene raccolto a mano nel 
rispetto della pianta stessa e del suo ambiente.
Il processo di stabilizzazione è 100% eco-friendly ed è effettuato senza l’utilizzo di sostanze 
chimiche tossiche o pericolose. 
Il colore naturale del lichene è il color crema (cream) mentre le altre colorazioni sono ottenute con 
l’utilizzo di coloranti alimentari. 
Il lichene non ha carica batterica ed è 100% biodegradabile. 

Supporti: 
*Aluminum : Supporto tecnico costituito da un sandwich di alluminio verniciato bianco. 
E’ costituito da un corpo centrale in polyethylene contenuto in due fogli di alluminio. A richiesta può 
essere realizzato con 4 alette laterali di contenimento.
*PVC flessibile: supporto consigliato per il rivestimento di pareti curve o colonne. 

Reazione al fuoco: 
BenettiMOSS è certificato al fuoco secondo le normative UNI EN 13501 - +A1 : 2013 
(Classe B-s2, d0) e ASTM E 84-17 (Classe A)

Colori ottenuti con coloranti alimentari: 

  

3 mm Aluminum 4 Kg/pz 

2 mm Flessibile  - PVC 4 Kg/pz 

SCHEDA TECNICA



Descrizione: 
 
BenettiMOSS è il giardino verticale per interni a manutenzione zero, 100% naturale. 
Il lichene cresce nelle foreste del Nord Europa e viene raccolto a mano nel rispetto della pianta e 
dell’ambiente circostante. Una specifica tecnica di taglio assicura la ricrescita ed il rinnovamento della 
pianta stessa e, solo dopo un’accurata selezione, il lichene viene inserito manualmente sul supporto.

Il prodotto è studiato appositamente per accostare più moduli ottenendo pareti verdi visivamente 
continue e la sua base in alluminio verniciato, leggero, resistente, insensibile a situazioni di umidità di 
risalita, rende questo elemento pratico da posare.
Le variazioni di colore, il leggero profumo di bosco e la presenza di piccole foglie o aghi di pino sono 
da considerarsi pregi e garanzia della sua origine naturale.

* BenettiMOSS non va irrigato, non va potato e non necessita di luce. 
Per il corretto mantenimento va garantita un’umidità dell’ambiente minima del 35% (e massima del 
95%. 
Qualora l’umidità scendesse sotto tale limite è necessario ristabilirla al più presto senza bagnare 
assolutamente il prodotto od utilizzare MOSSpray (vedi capitolo “Manutenzione e pulizia”).
* BenettiMOSS non va esposto alla luce solare diretta o a fonti di calore dirette e non può essere 
calpestato. 
* Nonostante sia realizzato con un lichene naturale trattato con sostanze atossiche non deve essere 
ingerito. 
* BenettiMOSS non ha carica batterica in quanto il processo di stabilizzazione lo rende un ambiente 
ostile agli insetti.
* BenettiMOSS può essere installato in modo semplice e veloce e può essere tagliato con estrema 
facilità. (vedi capitolo “Istruzioni di posa”)
* BenettiMOSS non ha carica elettrostatica e quindi non attira la polvere, (vedi capitolo “Manutenzione 
e pulizia”).

SCHEDA TECNICA



 

ALLUMINIO e PVC FLESSIBILE

BenettiMOSS è un prodotto studiato per essere posato rapidamente e senza difficoltà. 

1_ Abbellite le vostre pareti in poche e semplici mosse. Preparate l’occorrente e scegliete viti e tasselli 
adatti al tipo di parete da rivestire 
2_ Verificate le misure e tracciate le linee guida. 
3_ Praticate 3 o 4 fori in corrispondenza degli angoli a circa 5/10 cm dal bordo. 
4_ Posizionate il primo pezzo e segnate i fori sulla parete. 
5_ Praticate dei fori in corrispondenza dei punti segnati ed inserite i tasselli. 
6_ Riposizionate il pezzo di BenettiMOSS e fissate con le viti in corrispondenza dei tasselli, le viti 
arrivate al supporto saranno nascoste dal lichene. 
7_ Ripetete le operazioni fino ad esaurimento dei pezzi avendo cura di accostare le piastrelle senza 
lasciare spazi Le giunture, col tempo, si mescoleranno naturalmente e saranno meno evidenti fino a 
scomparire.
Si consiglia di procedere nella posa per fasce orizzontali partendo dal basso. 
Si suggerisce di non posare BenettiMOSS fino a terra ma di predisporre un minimo di zoccolatura per 
agevolare le operazioni di pulizia. 
BenettiMOSS può essere tagliato con facilità effettuando questa operazione sulla faccia posteriore del 
pannello. 
Dopo aver riportato la segnatura di taglio operare con delicatezza utilizzando forbici per alluminio od 
un robusto cutter (video esplicativo disponibile su richiesta). 
Posizionare la parte tagliata in prossimità dell’angolo meno visibile. 
 

 

ISTRUZIONI DI POSA





* BenettiMOSS non va irrigato, non va potato e non necessita di luce.
 
* Per il corretto mantenimento va garantita un’umidità dell’ambiente minima del 35/40%.
Qualora l’umidità scendesse sotto tale limite è necessario ristabilirla al più presto senza bagnare 
assolutamente il prodotto. In caso in cui la situazione perduri, si consiglia di non toccare il 
lichene che asciugandosi tende ad essere fragile al tatto. 
Al ripristino dell’umidità il lichene ritroverà la sua morbidezza naturale. 
Qulora l’assenza di umidità dovesse perdurare, consigliamo l’utilizzo di MOSS Spray che permette al lichene di 
mantenere la propria morbidezza anche in assenza di umidità. Con un litro si trattano circa 2mq. (20sqft) di superficie e si 
garantisce il perfetto mantenimento del prodotto per circa 6/8 mesi. MOSS Spray è atossico, naturale ed inodore (video 
esplicativo disponibile su richiesta).

* BenettiMOSS non va esposto alla luce solare diretta o a fonti di calore dirette e non può essere calpestato. 

* BenettiMOSS non ha carica elettrostatica e quindi non attira la polvere, comunque per toglierne l’ eventuale deposito è 
possibile ravvivare il prodotto saltuariamente con lievi tocchi della mano, tamponando con un panno per polvere 
antistatica, utilizzando le comuni bombolette d’aria compressa mantenute ad una certa distanza dal prodotto oppure, in 
alternativa, utilizzare un aspirapolvere a bassissima potenza. 
Non utilizzare assolutamente acqua e/o nessun prodotto per la pulizia.

BenettiMOSS è un prodotto per interni. 
BenettiMOSS è un prodotto BenettiHome. 

Per maggiori informazioni: info@benettihome.com    +39 0321 1828088

 MANUTENZIONE E PULIZIA

mailto:info@benettihome.com
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