
 

PAN® GRAVELMIX
PRODOTTO PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI EFFETTO “SASSO LAVATO”

Descrizione 

Gravelmix è la soluzione architettonica monolitica per ottenere pavimenti con effetto 
“sasso lavato”. In base alle graniglie o ciottoli scelti si ottengono effetti personalizzabili. 
Gravelmix può anche essere levigato per ottenere il famoso pavimento alla veneziana 
ottimo per interni.

Campo di impiego

Idoneo per rivestire superfici in calcestruzzo  di qualsiasi tipo e traffico, sia per interni 
che per esterni, è indicato per ville, parcheggi, viali, percorsi, parchi tematici e ovunque 
sia necessaria un pavimento decorativo e resistente.

Consumo

Per la realizzazione di un pavimento con effetto “sasso lavato”, ogni impasto è costituito 
da 75kg (3 sacchi) di PAN® GRAVELMIX e 125kg (5 sacchi) di granulati a scelta.
Tale impasto ha una resa di:

• 5mq / 2cm spessore
• 3,3mq / 3cm spessore
• 2,5mq / 4cm spessore

Tali incidenze possono variare in base alla granulometria dell'inerte decorativo scelto.

Dati  tecnici e precauzioni 

• Confezione       : In sacchi di carta protetti da polietilene o secchi in plastica
• Conservazione  : 8 Mesi in luogo coperto e ben asciutto su pedane in legno
• Sicurezza          : Contiene cemento portland  ma è privo di sostanze tossiche 
• Consigli             : Uso delle mascherine durante l’utilizzo 

Qualità 

Si certifica che PAN® GRAVELMIX è prodotto secondo gli standard 
internazionali ed ha superato il nostro High Stress Test. una serie di test a 
fatica che vanno oltre la normativa .
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__________________________________________________________________________________________________________________________________
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 , PAN NETO INTERNATIONAL S.r.l. si  
riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.
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PAN NETO INTERNATIONAL SRL – Via Topanello snc – Rocca di Neto (KR) 
88821
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