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PAVI DRAIN   
 

 

 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE  
 
PAVI DRAIN  è un premiscelato neutro o colorato a base di leganti idraulici , ossidi 
dispersi e additivi specifici, studiato per essere miscelato con inerti selezionati di adeguata 
granulometria al fine di ottenere pavimenti continui in calcestruzzo colorato dalle buone 
prestazioni e resistenze meccaniche ed elevata  capacità drenante. 
 
 

 CAMPI D’ IMPIEGO  
 
Pavimentazioni continue ad alte capacità drenante per la realizzazione di: 
 

 
      -    Percorsi  naturalistici  in zone soggette a tutela ambientale 

- Aree di parcheggio 
- Aree pedonali 
- Giardini pubblici 
- Piste ciclabili 
- Strade v < 40 K/h 
- Camminamenti in parci tematici  
- Area sosta  
- Stradine e sentieri in contesti storici  

 
 
I VANTAGGI DI PAVI DRAIN  
 
FACILE E VELOCE : Di facilissima e velocissima applicazione  
RESISTENTE AL GELO: Grazie ai vuoti e dunque ad una corretta aerazione permette un veloce 
scioglimento del ghiaccio evitando la formazione di lastre ghiacciate. 
GELO/DISGELO Buona resistenza ai cicli di gelo/disgelo . 
NO ACQUA PLANNING Evita” l’effetto ruscello” in quanto i vuoti creati naturalmente nell'impasto 
permettono il deflusso delle acque ed il suo corretto convoglio nelle apposite tubazioni di raccolta 
oppure restituendoli direttamente in falda tramite il terreno stesso. 
 ECONOMICO La facile e veloce applicazione , e il costo stesso del compond e la restituzione diretta 
delle acque contribuisce ad un notevole abbattimento dei costi del trattamento rendendolo così una 
delle più economiche soluzioni architettoniche . 
AMICO DELL' AMBIENTALE Grazie a tutte le sue proprietà PAVI DRAIN è la soluzione ideale per tutte 
le zone soggette a tutela ambientale . 
RESISTENTE E BELLO : Buone prestazioni meccaniche ed elevato impatto paesaggistico. 
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 Istruzioni d’ uso 
 
PAVI DRAIN (fornito in sacchi da 20 kg) può essere miscelato in una betoniera da cantiere 
dosando un sacco di prodotto ogni 150 kg di inerti selezionati in curva con punta minima 
non inferiore a 2mm e punta massima non superiore a 10 mm, aggiungendo circa 10-15 lt 
di acqua pulita. L’ impasto ottenuto, che dovrà essere privo di grumi, avrà una consistenza 
di terra umida e dovrà essere applicato  sul supporto livellandolo con staggia. Una volta 
livellato il prodotto dovrà essere costipato adeguatamente al fine di garantire la giusta 
consistenza ed un adeguato indurimento.Pavi drain inoltre può essere miscelato anche in 
autobetoniera miscelando 10 sacchi di PAVI DRAIN per ogni m3  di inerti selezionati che 
generalmente corrispondono  a 1500 Kg. Prima di qualsiasi operazione è opportuno  
pesare sempre gli inerti  , miscelarli agiungendo circa  il 10% d’acqua rispetto al peso degli 
inerti dunque in media100/150  litri ogni 1500 kg di inerti a secondo il grado di umidità già 
contenuto dagli inerti stessi , fino ad ottenere un impasto morbido e umido  tipo “terriccio 
umido” , E’ comunque buona norma  fare delle piccole  prove prima di procedere con il 
getto . Accertata la completa omogeneità dell’impasto si può  procedere con l’applicazione 
di PAVI DRAIN su un supporto costipato e ben preparato con i criteri di un buon 
sottofondo fatto a “perfetta  regola d’arte” . L’applicazione avverrà o per mezzo di 
vibrofinitrici da asfalto o a mano mediante l’utilizzo di  stagge , Una buona maestria  
garantirà una buona costipazione del conglomerato evitando di occludere i vuoti tra gli 
inerti aggregati i quali garantiranno un perfetto drenaggio.Al termine della lavorazione è 
opportuno coprire la pavimentazione stessa con un telo in polietilene per garantire una 
perfetta maturazione . La superficie sarà pedonabile dopo 12 ore e carrabile dopo 72 ore .  
 
 
 
 

DATI TECNICI  

 

ASPETTO  POLVERE 

MASSA VOLUMICA APPARENTE 1,20 KG/Dm3 

RAPPORTO D’ IMPASTO 20 kg di prodotto / 150 kg di inerti  10-15 lt di acqua  

GRANULOMETRIA DELL’ INERTE 2-10mm 

POT LIFE DELL’ IMPASTO 40/60 min 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 5° C- 35° C 

PERCENTUALI DI VUOTI 13 – 30% 

RESISTENZA A COMPRESSIONE >10 Mpa 

RESA DELL’IMPASTO  18 Kg per cm  
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VOCE DI CAPITOLATO: 
 
Calcestruzzo drenante colorato  tipo PAVI DRAIN  a base di leganti idraulici , ossidi 
micronizzati dispersi  e additivi vari  ,  inerti selezionati a granulometria controllata  
variabile da 2 mm a 10 mm con tolleranza massima di errore non superiore  al 10% . La 
speciale formula di PAVI DRAIN garantisce lo stile di un pavimento continuo in 
calcestruzzo colorato dalle elevatissime  capacità  drenanti ed  una buona  resistenza 
meccanica .PAVI DRAIN verrà consegnato in autobetoniera già miscelato oppure da 
miscelare sul posto mediante impastatrice manuale e verrà applicato nello spessore scelto 
secondo la D.L. ; Il conglomerato una volta gettato deve essere costipato per mezzo di 
stagge manuali o vibrofinitrici da asfalto. Per una buona maturazione del conglomerato è 
opportuno  proteggere con teli in polietilene il getto eseguito .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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’utilizzo 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.®1 

 
 
 

  

PAN NETO INTERNATIONAL SRL – Via Topanello snc – 88821 –Rocca di neto (Kr) Italy  
Tel.(0039) 0962.84117 Fax.(0039) 0962.84117 info@panneto.it www.panneto.it  
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