
DRAIN.doc
Calcestruzzo drenante

DRAIN.doc è una speciale miscela di calcestruzzo drenante, studiata per ottenere un materiale caratterizzato da un 
grado di permeabilità e capacità di assorbimento d’acqua superiori alla maggior parte dei terreni naturali.
DRAIN.doc costituisce una valida alternativa alle normali pavimentazioni in asfalto drenante, sia dal punto di vista 
estetico che di ecocompatibilità dei materiali.
DRAIN.doc può essere realizzato con diverse sfumature di colore a garanzia di un’ottima resa architettonica. 
Essendo caratterizzato da una finitura con aspetto “naturale”, si può armonizzare perfettamente sia in zone verdi 
sia in ambiente urbano, o in centri storici con vincoli ambientali.

DRAIN.doc è un materiale progettato appositamente per realizzare superfici con una rapida ed efficace captazione 
e deflusso delle acque meteoriche, evitando ristagni e semplificando la progettazione e l’esecuzione delle opere 
di raccolta delle acque (ex. pozzetti, canalette) e la loro manutenzione ordinaria.
Il suo impiego ideale è per pavimentazioni esterne di abitazioni, piste ciclabili, percorsi o aree giochi in parchi 
pubblici, marciapiedi, piazzali pedonali in ambienti urbani o strade destinate a un ridotto volume di traffico di 
autoveicoli (quali aree di parcheggio o strade private).

DRAIN.doc - Che cos’è?

DRAIN.doc - Quando utilizzarlo?
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Il mix-design di DRAIN.doc è il risultato di numerose prove di qualifica preliminari in laboratorio, affinate attraverso 
una lunga serie di opere realizzate in vari contesti.
DRAIN.doc è generalmente confezionato con aggregati costituiti da una singola frazione granulometrica, quasi 
monogranulari, selezionati per ottenere un’elevata porosità del materiale. L’impiego combinato di specifici additivi 
viscosizzanti fa sì che l’impasto sia coesivo con buona lavorabilità, anche se caratterizzato da una consistenza tipo 
“terra umida” quindi con bassissimo contenuto d’acqua. Queste caratteristiche consentono un’agevole messa in 
opera e una buona finitura con qualsiasi tecnica di posa: vibrofinitrice, rullatura, staggia vibrante o manuale.
Tutte le principali materie prime utilizzate vengono periodicamente controllate, e sono corredate da una completa 
documentazione del fornitore, che ne riporta le caratteristiche tecniche e le eventuali certificazioni. Su richiesta 
General Beton Triveneta S.p.A. fornisce la documentazione tecnica e il mix-design della miscela.

COME VIENE PRODOTTO

È fondamentale comprendere che le specifiche 
tecniche di questo materiale dipendono sensibilmente 
da diversi fattori. In primo luogo, la capacità drenante 
è strettamente legata alle dimensioni dell’aggregato 
impiegato: DRAIN.doc può essere confezionato 
utilizzando ghiaini o pietrischi con diverso diametro 
massimo. All’aumentare della granulometria si 
incrementa l’indice dei vuoti e, di conseguenza, la 
capacità della pavimentazione di far defluire le acque. 
Di contro l’aumento della porosità determina una 
riduzione delle prestazioni meccaniche.
Le numerose prove e applicazioni ci hanno consentito 
di verificare che la migliore combinazione tra aspetto 
estetico e prestazioni di permeabilità e durabilità si 
ottiene utilizzando un pietrisco caratterizzato da un 
fuso granulometrico di 4-8mm. Con questo materiale 
si possono ottenere le prestazioni tecniche di seguito 
indicate:

• coefficiente di permeabilità verticale con 
un ordine di grandezza di 10-3 m/sec, 

LE SPECIFICHE
corrispondente ad una capacità di drenaggio 
superficiale superiore a 200 l/m2/min 
(comparabile indicativamente con quello di una 
miscela naturale di sabbie e ghiaie lavate); 

• indice dei vuoti da 15% a 20%; 

• resistenza meccanica da 15 a 20 MPa; 

• massa volumica a secco circa 1850 kg/m3.

Per le peculiari caratteristiche compositive, 
il calcestruzzo drenante DRIAN.doc, quando 
correttamente progettato e posato, presenta un 
minor ritiro igrometrico (quindi un ridotto rischio di 
fessurazioni) e un’efficace azione di smaltimento di 
accumuli di neve e di prevenzione della formazione 
di ghiaccio superficiale rispetto a una pavimentazione 
realizzata con un conglomerato cementizio tradizionale.
Tutti i parametri riportati sono stati ricavati su campioni 
di laboratorio e sono da considerarsi come indicativi, 
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poiché dipendono fortemente dalla progettazione della struttura e dalle tecniche impiegate per la messa in opera, 
finitura e stagionatura della pavimentazione. Eventuali requisiti specifici, anche relativamente all’aspetto e alla 
colorazione superficiali, vanno quindi definiti preventivamente in fase di appalto e possibilmente verificati con la 
realizzazione di campiture di prova in loco.

Le differenti applicazioni e i numerosi impieghi di DRAIN.doc, uniti alla gamma di formulazioni possibili, compor-
tano la necessità di individuare preliminarmente le caratteristiche che si vogliono ottenere dal prodotto.
Personale tecnico qualificato è disponibile a fornire ogni informazione sulle caratteristiche del prodotto e a presta-
re assistenza in cantiere con tutti i suggerimenti utili per l’impiego e le corrette modalità di posa in opera. Contat-
taci ai recapiti che trovi in calce alla scheda tecnica per richiedere la nostra assistenza.

ASSISTENZA
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