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Elemento di protezione del terrene in piastre di calcestruzzo, prodotte in conformità alla norma UNI EN 1339, idonee per risolvere i 
problemi di erosione provocata da pioggia o acque di ruscellamento su pendii o sponde con inclinazioni parziali.
Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori dopo aver valutato la natura del sottofondo e la destinazione d’uso del prodotto.
L’impresa appaltatrice dovrà indicare alla Direzione Lavori, i materiali impiegati per i vari strati e la loro provenienza.
Il consolidamento sarà costituito da piastre forate di cls vibrocompresso tipo DRENANTE di CONTRORIPA delle dimensioni di mm 470 x 470 spessore mm 100. Prodotto realizzato in calcestruzzo
monostrato che garantisce finitura uniforme e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

La pavimentazione verrà posta in opera a secco su letto di pietrisco lavato (granulometria 3-6mm) di spessore 4-5cm avente elevata resistenza geomeccanica. Nel caso sia previsto l'inerbimento delle
superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso con una miscela di 50% sabbia e 50% di terriccio specifico per tappeto erboso: la stesura della miscela andrà ripetuta dopo compattazione con
piastra vibrante e la prima umidificazione per compensare il naturale calo del materiale. Si procederà quindi alle operazioni di semina, concimazione e prima irrigazione. 

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) 

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)
46,0% Conduttività termica Non pertinente

Convessità massima 5,0 mm/m Scivolamento/slittamento Soddisfacente

Cavità massima 3,0 mm/m Emissioni di amianto Assente

Larghezza rettangolo 

circoscritto
470 (± 2 mm) Carico di rottura per unità di lunghezza Classe 1S ( ≥ 2,8 MPa)

Differenza massima sulla 

diagonale
Classe 3L (2 mm) Resistenza all'abrasione Classe 1F

Spessore nominale
100

 (± 3 mm)

Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in 

presenza di sali disgelanti

Classe 2B (assorbimento d'acqua in 

massa ≤ 6%)

Lunghezza rettangolo 

circoscritto
470 (± 2 mm) Resistenza caratteristica a flessione Classe 1S ( ≥ 3,5 MPa)

FORMA E DIMENSIONI PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

NATURA

Peso teorico (kg/m
2
) 27,15

Formati per piano di confezionamento unico formato

Classe d'uso limite raccomandata na

Colori disponibili GRIGIO

Impiego previsto PAVIMENTAZIONI ESTERNE

SCHEDA TECNICA

VOCE DI CAPITOLATO

Nome commerciale
DRENANTE DI CONTRORIPA

Linea MONO

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.


