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Pavimentazioni costituite da masselli in cls tipo DRENAPARK delle dimensioni di mm 240 x 170 spessore mm 80 colore ……………………………..……..da posare a secco su letto di sabbia dello
spessore di 4-5 cm e sigillata con sabbia specifica, La posa in opera dovrà essere eseguita come definito nella Norma Italiana UNI 11241 - Istruzioni per la progettazione e la posa di rivestimenti di
pavimenti con elementi autobloccanti di calcestruzzo. Prodotto realizzato in doppio strato costituito da uno strato di supporto ad alta resistenza meccanica e da uno strato di finitura >5mm ottenuto con
graniglie di quarzo che conferisce una maggiore resistenza all’usura, mantenendo nel tempo la superficie antisdrucciolevole e garantendo una migliore luminosità dei colori.

Gli elementi hanno incorporati dei distanziali maggiorati, autocentranti, asimmetrici non passanti della misura di 1,5cm posizionati in modo da consentire due differenti schemi di posa. Schema tipo A
grazie ad un giunto di 3cm tra un massello e l'altro, raggiungendo una superficie aperta del 29,5% destinata a prato riempito a raso con materiale idoneo alla piantumazione e crescita del seminato,
oppure con graniglia drenante (granulometria 3-6 mm). Schema tipo B tramite la posa a distanziali sfalsati e incastrati tra di loro, con un giunto di 1,5cm raggiungendo una superficie aperta del 17,5%
da intasare con graniglia drenante (granulometria 3-6 mm) creando una pavimentazione drenante atta a sopportare carichi pesanti. 

ABRASIONE - L'impronta rilevata con la procedura prevista dalla norma UNI EN 1338 dovrà essere ≤ a 20 mm.Il prodotto dovrà avere prestazioni di permeabilità equivalenti a quelle definite all'interno
del documento DRENANTI- Linee Guida per la determinazione della capacità drenante delle pavimentazioni modulari in calcestruzzo (Assobeton, 2011) L’azienda fornitrice dovrà produrre una
dichiarazione di prestazione del prodotto conformemente alla norma UNI EN 1338. 

I dati, le prestazioni e le Normative di riferimento indicati nella presente scheda hanno validità fino alla pubblicazione di documento successivo, MAER si riserva il diritto di apportare modifiche senza 

preavviso, spetta al cliente accertarsi che la scheda sia aggiornata.

Soddisfacente
Permeabilità Fino al 100%

Reazione al fuoco Classe A1

Comportamento al fuoco esterno

Superficie drenante                  

(% di vuoto sul pieno)

29,5% posa aperta                  

17,5% posa a incastro
Conduttività termica Non pertinente

Convessità massima 1,5 mm Scivolamento/slittamento ≥ 60

Cavità massima 1,0 mm Emissioni di amianto Assente

Larghezza rettangolo 

circoscritto
170 (± 2 mm) Carico di rottura per unità di lunghezza ≥ 250 N/mm

Differenza massima sulla 

diagonale
Classe 2K (3 mm) Resistenza all'abrasione Classe 4I (impronta ≤ 20 mm)

Spessore nominale
80

 (± 3 mm)

Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in 

presenza di sali disgelanti
Classe 3D 

Lunghezza rettangolo 

circoscritto
240 (± 2 mm) Resistenza caratteristica a flessione ≥ 3,6 MPa

FORMA E DIMENSIONI PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

NATURA

Peso teorico (kg/m
2
) 147 schema A - 171 schema B

Formati per piano di confezionamento unico formato

Classe d'uso limite raccomandata 2A schema A - 3C schema B

Colori disponibili GRIGIO - COTTO - ROSSO

Impiego previsto PAVIMENTAZIONI ESTERNE

SCHEDA TECNICA

VOCE DI CAPITOLATO

Nome commerciale
DRENAPARK

Linea TECNO

Finiture disponibili

PAVIMENTI DRENANTI 
Non essendo prevista alcuna normativa per le pavimentazioni drenanti in calcestruzzo poroso, tali prodotti sono esclusi dalla marcatura CE. 

MAER, al fine di garantire la qualità del prodotto, prevede le prove di laboratorio previste dalla Norma UNI EN 1338/1339.

Schema tipo A Schema tipo B 


