Scheda Tecnica Calcestruzzo Drenante

CALCESTRUZZO DRENANTE
Il CALCESTRUZZO DRENANTE è un prodotto speciale appositamente formulato
per la realizzazione di conglomerati cementizi ad alto tenore di vuoti con
caratteristiche drenanti e fonoassorbenti ad elevate prestazioni, appositamente
studiato per il settore delle pavimentazioni stradali.
Il drenante può essere fornito in diverse pigmentazioni, a richiesta del Cliente.

Campo d’impiego - Caratteristiche
Il CALCESTRUZZO DRENANTE è particolarmente indicato per:
- pavimentazioni stradali drenanti (in configurazione monostrato, o combinato a uno strato di usura in
conglomerato bituminoso drenante)
- piste ciclo-pedonali
- strade secondarie e d’accesso
- aree ad utenza promiscua e “zone 30”
- viali e strade in zone sottoposte a tutela ambientale
- percorsi per impianti sportivi e campi da golf
- piazzali di sosta e parcheggi
- aree a rischio incendi

Benefici
- Riduzione del fenomeno di acqua-planing
- Raccolta e convogliamento dell’acqua
- Rispetto del ciclo naturale dell’acqua
- Ricarica della falda acquifera
- Realizzazione di stradelli con particolare pregio estetico
- Riduzione della temperatura percepita sul manto stradale
- Facilità di manutenzione

Posa in opera

La miscela è stata appositamente studiata per essere stesa mediante
finitrice stradale o staggia a mano. Le caratteristiche di lavorabilità
dell’impasto consentono infatti di eseguire la posa in opera con
procedure e mezzi del tutto analoghi a quelli normalmente impiegati
nella realizzazione delle pavimentazioni stradali. Questo, oltre a
consentire una maggiore rapidità di stesa, garantisce anche il pieno
controllo delle caratteristiche plano altimetriche e di regolarità
superficiale della pavimentazione.

La presente scheda tecnica non costituisce specifica: i dati riportati sono puramente indicativi. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è
adatto o non adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. I consigli tecnici relativi all’impiego,
forniti verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente in base all’esperienza acquisita, corrispondente allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di
compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di testare i nostri prodotti con prova di prequalifica in cantiere, effettuata
da parte di Laboratori altamente qualificati, per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto.

Ed.1 rev. 0 gennaio 2014

Realizzato in collaborazione con

