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SCHEDA TECNICA MANUFATTO 
 

 
 
Manufatto: massello drenante ECO DRAIN doppio impasto dim. 21x21 sp. 8 cm       
  
 

CARATTERISTICHE  
 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 

DIMENSIONI 
AxBxC 

(cm) 

PESO/mq 
 

(kg/mq) 

PEZZI/mq 
 

(nr/mq) 

Mq/BANCALE 
 

(mq/bancale) 

21 x 21 x 8 145 22 circa 10.9 

utilizzo Traffico medio: pavimentazioni destinate a 
parcheggio o transito lento di autovetture 
o mezzi leggeri,strade e piazze di centri 
urbani,banchine ferroviarie,centri 
commerciali 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI (UNI EN 1338) 

Percentuale di foratura 20% (al netto dell’incastro) 

Tolleranze dimensionali +/-2 mm 

Resistenza alla rottura ≥ 3.6 Mpa 

Assorbimento d’acqua ≤ 6% in peso 

Resistenza all’usura classe I 

Resistenza allo 
scivolamento/slittamento 

soddisfacente 

Resistenza agli agenti 
atmosferici 

classe 2 

Durabilita’ soddisfacente 

Spessore di strato di quarzo 
(se richiesto) 

≥ 5 mm 

 
Colori: grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite; su richiesta disponibile con rifinitura strato antiusura al 
quarzo 
 
Riferimenti normativi. 

Marcatura   sistema di attestazione di conformità 4  (prospetto ZA.2.2 UNI EN 1338 :2003). 
Norma UNI EN 1338 – 2003 e nella Appendice ZA della stessa 

A fine fornitura verranno rilasciati i certificati di conformità . 
 
Movimentazione  

La movimentazione dei pallet deve avvenire solo ed esclusivamente tramite forche o attrezzature di 
sollevamento idonee all’uso. I nostri bancali non sono idonei alla movimentazione in quota. 
 
MATERIALI 
 

 Cemento : del tipo II/A-S 42.5 R (UNI ENV 197/1) con dosaggio minimo di 300 kg/m3  

 Inerti : frantumati in  due classi granulometriche , con pezzatura max 8 mm e rapporto 
acqua/cemento = 0,42 
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SUGGERIMENTI PEL LA POSA 
 

- Eventuale stesura di geotessuto sopra il piano di sottofondo della pavimentazione, laddove venga 
ritenuto necessario. 

- Stesura dello strato superiore di allettamento costituito da ghiaie di frantoio aventi granulometrie 3/8 
mm per uno spessore di 4/5 cm, staggiato secondo le quote e pendenze richieste. 

- Posa della pavimentazione 
- Schema di posa: come da progetto o da schemi in catalogo 
- Tagli di finitura della pavimentazione da realizzare attraverso l’impiego di apposita taglierina a 

spacco o flessibile/sega da banco muniti di appositi dischi diamantati 
- Vibrocompattazione della pavimentazione a mezzo di idonea piastra vibrante munita di apposito 

tappetino di protezione. 
- Sigillatura con effetto drenante: Riempimento delle fughe attraverso l’impiego di graniglie di cava 

aventi granulometria indicativa 3/8 mm. 
- Sigillatura con semina successiva: Riempimento delle fughe attraverso l’impiego di terriccio (20%), 

sabbia (50%), torba (30%) Prima di effettuare la semina è consigliato irrigare abbondantemente a 
pioggia la pavimentazione. Immediatamente dopo la semina è opportuno effettuare una 
concimazione e prevedere regolari innaffiature. 
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RACCOMANDAZIONI DEL PRODUTTORE PER LO SCARICO  
 
 

Manufatti su pallet (masselli,blocchi,cordoli ecc.) 
 
I pallet vengono spediti su automezzi , opportunamente bloccati mediante fasce in poliestere con attacco a 
cricchetto . 
All’atto del ricevimento della merce in cantiere , in zona raggiungibile dall’automezzo , bisogna provvedere 
a : 

SCARICO AUTOMEZZI E STOCCAGGIO TEMPORANEO 
 
A.1  scarico automezzi con funi ,forca. 
 

 indicare all’operatore dell’automezzo la zona di scarico e stoccaggio temporaneo 

 a questo punto l’operatore dell’automezzo provvede ad allentare le funi , le catene o le fasce che 
bloccano il carico 

 bisogna avvicinarsi con un mezzo di sollevamento idoneo al tipo di carico, al relativo peso ed al terreno 
del cantiere 

 inforcare il pallet con la forca omologata  
 

 
 

 SONO PROIBITE MANOVRE A STRAPPO 

 SEMPRE E COMUNQUE NON BISOGNA SOSTARE (distanza minima 5metri) O POSIZIONARSI 
SOTTO IL CARICO SOLLEVATO , QUALSIASI SIA IL TIPO DI IMBRAGATURA E/O IL MEZZO DI 
SOLLEVAMENTO 

 posizionare il pallet sul terreno idoneo (pianeggiante e perfettamente consolidato) senza sovrapporli 

 sfilare la forca 
 

 
 
 
 

 
I NOSTRI BANCALI NON SONO IDONEI ALLA MOVIMENTAZIONE IN QUOTA 
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