
 

 
 

 

 

 DREDASEAL PU 162 LAGANTE PIETRA 
 

LEGANTE POLIURETANICO PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI DRENAPAN 
 
 

 
 

DESCRIZIONE  
 

 

Legante poliureatanico bicomponente poliuretanico alifatico di colore trasparente che viene utilizzato per la 
realizzazione di fughe e letti drenanti.  

In particolar modo viene utilizzato per realizzare letti, manti e superfici drenanti con ghiaietto, ciottoli di 
marmo e altre pietre di varia granulometria e colore.  

Tipici esempi sono: pavimentazioni di pubblico arredo come viali, vialetti in parchi pubblici, zone parcheggio, 
fontane e arredi vari in genere.  

Il prodotto presenta un ottimo comportamento ai raggi UV che non ingiallisce il materiale legato e non perde 
efficacia di coesione nel tempo.  

La completa trasparenza del prodotto inoltre permette la creazione di rivestimenti e manti con ottime qualità 
estetiche, attraverso l’uso di pietrisco e ciottoli di vari colori.  

Questo tipo di rivestimento consente un ottimo passaggio dell’aria e quindi si ha un ottima traspirazione ed 
una rapida asciugatura dei sottofondi .  

I manti prodotti con DRENASEAL PU 162  hanno un ottima resistenza agli sbalzi termici , sopportando 
temperature da -40°C a 90°C , resistendo molto bene ad acqua, tensioattivi e detersivi Il prodotto 
completamente puro e non ingiallente  reagisce a temperatura ambiente tramite un catalizzatore 
DRENASEAL PU 162 (B).  

In condizioni normali la superficie può essere calpestata dopo 24 ore a 20°C, mentre la reticolazione totale si 
ottiene dopo 3-7 giorni.  

È molto importante proteggere da pioggia e polvere il manto realizzato per le 24 ore successive, al fine di 
evitare una reazione indesiderata del collante .  

 

DATI TECNICI 
 

 
 

Base : Poliuretanico alifatico 

Aspetto : Liquido trasparente 

Viscosità a 20°C : 1000 - 2000 mPas 

Densità (A+B) : 1,02 +/- 3% (gr./dm
3
) 

Pedonabilità :  

A 15 °c U.R. 65% : 48 h 

A 20 °c U.R. 65% : 24 h 

A 25 °c U.R. 65% : 16 h 

A 30 °c U.R. 65% : 12 h 



 

LAVORABILITA’ ( 25 °C  U.R. 65% ) : 1,5-2 h 

SECCO AL TATTO (25 °C  U.R. 65% ) : 12 h 

 

PRESTAZIONI  CHIMICHE : 

 

ACQUA CLORATA : BUONA  

SOLVENTI : BUONA 

ACIDI DILUITI : SUFF. 

BASI DILUITE : SUFF. 

 

SISTEMA LAVORATIVO 
 

DRENASEAL PU 162 LEGANTE PIETRA  Si farà girare il miscelatore con il ghiaino o i ciottoli per poi versare lentamente 
il componente A DRENASEAL EP con viscosità a 25 ° C 750-1200 Mpas e il componente B DRENASEAL EP nelle 
percentuali stabilite nella tabella della casa madre , continuando a mescolare fino ad ottenere una malta omogenea e 
perfettamente bagnata , Proseguire aggiungendo la rimanenza della parte A.  

La granulometria del quarzo, ghiaietto o pietrisco da utilizzare dipende dall’utilizzo a cui è destinato, oltre che dallo 
spessore che si intende realizzare .  

Preparare la quantità di prodotto che si prevede di poter utilizzare in 30-50 minuti, in quanto, passato questo tempo, il 
prodotto miscelato non può più essere utilizzato.  

Consumo di legante : indicativamente da un 5% a un 8% in peso sul ghiaietto, a seconda della granulometria 
dell’aggregato e dello spessore del manto da realizzare e del risultato estetico finale .  

Per ogni 20 Kg di ghiaino aggiungere 1 KG di DRENASEAL PU 162 A e 250 gr di DRENASEAL PU 162 B. 

Per realizzare fughe drenanti è molto importante scegliere la granulometria idonea del pietrisco, dal quale dipende anche 
la larghezza della fuga.. La larghezza della fuga deve essere almeno 3/5 volte maggiore del diametro massimo del 
pietrisco utilizzato. 

 

NOTE 

Prima di utilizzare il prodotto, far pervenire la scheda di sicurezza a tutte le persone che lo manipolano . 

IMBALLI 

 

- TANICHE DA 12,5 KG ( 10+2,5 ) 

- TANICHE DA 25 KG ( 20+5 ) 
 

 

 
 

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, nè responsabilità circa l’utilizzazione dei nostri prodotti, 
non essendo le condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si raccomanda, prima dell’utilizzo del prodotto , di effettuare prove pratiche che ne confermino l’idoneità per l’uso previsto, nelle reali condizioni operative , PANNETO 

INTERNATIONAL S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento. La società declina ogni responsabilità civile per l’utilizzo non conforme o improprio del prodotto utilizzato 
diversamente da come descritto nelle specifiche tecniche. 

 

 


