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Il pavimento in graniglia è la soluzione ideale per gli spazi outdoor  per migliorarne notevolmente l’ impatto esteti-
co e  paesaggistico pur garantendo drenaggio continuo e zero impatto ambientale, collocandosi tra le migliori 
soluzioni di pavimentazioni eco sostenibili sul mercato.

Studi effettuati in laboratorio dimostrano che la nostra resina per pavimenti in graniglia  lega fortemente i granelli 
tra loro conferendone notevole resistenza alla compressione per essere utilizzati come miscela per la realizza-
zione di  di pavimenti a basso spessore in graniglia naturale, resistenti al traffico ciclo pedonale , garantendo 
drenaggio  continuo, ed eliminazione di ristagni d’acqua e pozzanghere.
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Dove di usano i pavimenti in graniglia Drenapan ?

Bordo piscina, pavimento antiscivolo piscina ad effetto 

sabbia naturale, piste ciclabili, parcheggi, piazze, 

marciapiedi, parchi pubblici, percorsi naturalistici, 

terrazze e ovunque sia richiesta una superficie 

dall’aspetto naturale a basso impatto ambientale.
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GRIGIO  NUVOLA AVORIO

PERLATO TRINACRIAC LEAR MIX

NERO

mm mm mm mm mm mm

SUD REDNORD RED MIX MEDITERRANEOBOTTICINO

GRIGIO PERLA ULTRA WHITEGIALLO COLOSSEO TERRA DI SIENABROWN

CORAL ROSE

GRAVEL GREEN

CIOTTOLI, GRANIGLIE E SABBIE DECORATIVE  DRENAPAN

GRANULOMETRIA

Drenaseal bicomponente
epossidico o poliuretanico

Spediamo in tutta Italia ed Europa in tempi celeri

Drenaseal Pu150
poliuretanico
monocomponente
alifatico o aromatico

FORMAZIONE

Pan Neto International ha come 
priorità assoluta la piena soddis -
fazione del cliente. 

A tal fine organizza periodica-
mente corsi di formazione ge-
nerici o specifici con lo scopo di 
specializzare il posatore nella 
corretta applicazione dei propri 
prodotti, perché Pan Neto Inter-
national crede che la formazione 
professionale e la qualità dei 
prodotti siano la ricetta ideale 
per un perfetto lavoro eseguito 
a regola d’arte.

PAN NETO INTERNATIONAL OFFRE SERVIZI DI:

- Realizzazione
- Prodotti e attrezzature

- Assistenza post-vendita
- Formazione
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Registered office and factory:
Via Topanello, snc
88821 Rocca di Neto (Kr) - Italy
Tel./fax +39.0962.84117
info@panneto.it - www.panneto.it
P. IVA 03256730791

Agency North Italy:
Tel. +39 0577.1606874

AN NETOP
INTERNATIONAL srl

Distribuited by:
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