
 

LA "GREEN
TECHNOLOGY"
 CHE LASCIA IL
SEGNO 

E D I L I Z I A  S O S T E N I B I L E  
 

PAVIDRA IN  
ECOLOGICAL DRAIN CONCRETE



PRODOTTI  

PAVIDRAIN ECOLOGIC DRAIN  è un
catariduttore coadiuvante in polvere
totalmente ecologico , privo di idrocarburi ,
resine,sostanze acriliche e senza
etichettature di pericolosità e rischio, No
sostanze inquinanti certificato mediante test
in laboratorio di cessione sull'eulato.
Aumenta i vuoti d’aria e di conseguenza il
potere di permeabilità all’acqua senza
alterarne le caratteristiche chimico-fisiche
del conglomerato. 

PAVIDRAIN SPECIAL   è un  coadiuvante
liquido "water compensator" compensatore di
umidità esente da idrocarburi  , oltre a
compensare l'umidità del conglomerato ,
aumenta il potere del legante idraulico
conferendo al conglomerato azioni di
drenaggio . 

FIBERPAN fibre antifessurazione , in aggiunta 
 ai coadiuvanti riduce il rischio di fessure nei
calcestruzzi confezionati e ne aumenta la
flessibilità quando sollecitato dai carichi . 

KIT COLORE : Sono mix design di ossidi
predispersi in kit predosati , di facile
applicazione , conferisccono colorazione a
tutta massa nei calcestruzzi drenanti ,
essendo predispersi faciliteranno la
colorazione in maniera rapida ed omogenea. 

ECOSTABILIZER PLUS: Consolidante 
 antivapore.
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• COLORAZIONE : BIANCO LATTIGINOSO
• RESIDUO SECCO 130 °C. 1H % : > 48 <52
• PH : 4-5
• VISCOSITÀ : >1900<4200 MPAS
• PESO SPECIFICO : 1,07 KG/LT
• ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA ( ISO
527- UNI 8422) : >300%
• CONFEZIONE : IN TANICHE CISTERNA DA
1000 KG , TANICHE DA 25 KG .
• CONSERVAZIONE : 6 MESI SENZA ALCUNA
ALTERAZIONE
• SICUREZZA : SI CONSIGLIA USO DELLA
MASCHERINA E DEI GUANTI

ECOSTABILIZER  PLUS  

COADIUVANTE CONSOLIDANTE ANTIVAPORE

E' una dispersione di un copolimero APEO free
(alchilfenolo etossilato) ed è
conforme alla Direttiva UE 2003/53/EC. La sua
formula è stata modificata per ridurre del 50% il
contenuto in V.O.C. della stessa dispersione . La
struttura ramificata della dispersione garantisce una
elevata resistenza agi alcali . Le proprietà reologiche di
tale formulazione unitamente al potere penetrante del
prodotto diluito secondo le direttive del nostro ufficio
tecnico lo rendono perfetto sia come consolidante
superficiale per calcestruzzi drenantui o per
consolidare le superfici di  terre stabilizzate o come
legante  di terre stabilizzate di natura calcarea , 
 questo in virtù del grado di dispersione dato dal
sistema tensioattivo il quale permette di raggiungere
un potere legante nettamente superiore a quello dei
normali omopolimeri plastificati presenti sul mercato .
Il suo utilizzo è indispensabile come consolidante di
superfici in calcestruzzo drenante e terra stabilizzata
con elevato traffico pedonale o carrabile (Es. Percorsi
nei parchi , Piazzali , Percorsi turistici naturali ,piste
ciclabili
, piste ciclo-pedonali, piazzali di chiese , monasteri ,
aree archeologiche particolarmente trafficate , e
qualsiasi superficie ove sia necessario una particolare
resistenza agli attriti superficiali). Inoltre può essere
utilizzato per ripristinare e consolidare vecchie
superfici  in terra stabilizzata deteriorate dal tempo e
dall’usura .
P.s. Per tutte le fasi di lavorazione si rimanda a
consultare il disciplinare del nostro ufficio tecnico .
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FIBERPAN
FIBRA DI RINFORZO 

Filamenti in fibra di polipropilene dalla
lunghezza di 18 mm con spessore pari a 19
micron. Specificatamente indicato per ridurre
lesioni e cavillature durante il ritiro plastico
del calcestruzzo ; Aumenta la resistenza alla
compressione del calcestruzzo (circa il 10%);
Aumenta la flessione del calcestruzzo fino al
20% ; Aumentano la capacità di assorbimento
e di conseguenza la resistenza agli urti , Ad
esempio l’energia assorbita in una flessione di
10 mm, passa da un valore N/mm (per il
calcestruzzo senza fibre) ad un valore di circa
40 N/mm per un calcestruzzo fibrorinforzato
di 2-8 .La sua distribuzione casuale mediante
la beton pompa conferisce all’impasto una
azione tridimensionale ossia le fibre
lavoreranno equamente in tutte le direzioni e
quindi in maniera più efficace rispetto alla
tradizionale rete elettrosaldata .Riduce le
cavillature e le microlesioni dovute a ritiro
plastico.Oltre al calcestruzzo le fibre della
lina PAN®FIBERPAN trovano applicazione
anche nei sistemi di stabilizzazione dei terreni  
ECOSTABILIZER  
PROPRIETA' 

Il prodotto è pronto all’uso, è fornito in
sacchetti idrosolubili , ogni singolo sacchetto
verrà svuotato ogni 30 secondi a secondo i
metri cubi all’interno della betoniera o
dell’autobetoniera e almeno 5-15 minuti
prima dello svuotamento  ma prestando
attenzione che la betomiera lavori ai massimi
giri e questo per ottenere una dispersione
omogenea nel conglomerato cementizio .
Solitamente si utilizzano 500/600 grammi per
mc ma questo può variare a secondo la
prestazione desiderata . MOLTO
IMPORTANTE : Se la miscelazione avviene in
centrale di betonaggio devono essere inserite
per primo le fibre, poi l’acqua, poi gli
aggregati, per ultimo il legante o
l'autocompattante  e miscelare. 
PROPRIETA' 

BUSTE DA 600 GR O DA 1  KG

SCATONE CON 42 BUSTE DA 600 GR O DA 1  KG 

PACKAGING :  
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TERRA GRIGIA  

TERRA ARA

TERRA ROSSA MAT

TERRA ROSSA 212 

TERRA NATURE MARRONE

TEESTA DI MORO

TERRA GIALLA

 

CARTELLA COLORI " I COLORI DELLA TERRA" 

PAVIDRA IN  

*Le foto della cartella colori sono state ricavate da campioni reali ,  il tipo di
cemento utilizzato può però variare la tonalità per tanto bisogna considerare la
cartella come indicativa e di realizzare campioni prova prima di eseguire i lavori
.
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COS 'È  PAV IDRA IN  ECO  E  QUAL I  SONO
I  VANTAGGI  DI  UNA  PRODUZ IONE  A
KM  ZERO   ?  

Rispetta il ciclo naturale dell'acqua
restituenda la direttamente in falda . 
Migliora il clima abbassando la temperatura
del suolo . 
Nessuna barriere architettoniche essendo
senza fughe.
 Antiscivolo .
Completamente planare.
 No ristagni d'acqua o ghiaccio ( no acqua
planing) .
 Resiste a cicli di gelo-disgelo (grazie alla
presenza dei vuoti all'interno che facilitano
l'espansione dell'acqua senza creare danni alla
struttura interna ).
Possibilità vasta di colori : può essere di
diversi colori .
 Zero impatto paesaggistico ed ambientale , 
Contenuto nei costi .
Veloce realizzazione.
Zero emissioni Co2
Produzione a Km zero

Innanzitutto va sottolineato che " chi non conosce
la materia" associa il termine calcestruzzo a
materiale inquinante o non eco-compatibile , ( se
così fosse tutti gli edifici costruiti in Italia dal
dopoguerra ad oggi , andrebbero demoliti) Il
calcestruzzo, invece, è un materiale
estremamente nobile che non ha nulla a che
vedere con i materiali inquinanti come gli
idrocarburi e tutti i derivati del petrolio , stessa
cosa vale per il calcestruzzo che è formato da una
miscela di Acqua , ghiaia , sabbia e cemento. Il
cemento ( che è la componente legante del
calcestruzzo) nasce da materie prime di origine
naturale che, dopo essere frantumate, formano
una farina composta dall'80% di calcare e dal 20%
di argilla che viene macinata per ottenere il crudo
chesuccessivamente viene cotta in un forno a
1300-1500 gradi, formando il cosiddetto clinker.
L'aggiunta di PAVIDRAIN al mix , impreziosisce
ancora di più le proprietà  del calcestruzzo
rendendolo totalmete drenante pur
mantenendone inalterate  le caratteristiche di
lavorabilità, durabilità, resistenza alle
sollecitazioni meccaniche, resistenza alle
sollecitazioni fisiche, ecc.PAVIDRAIN  è un
rivestimento pedonale o carrabile drenante , 
 esteticamente bello e completamente
personalizzabile in forma e  colore .

VANTAGGI : 

 Ilconglomerato confezionato con pavidrain ,
oltre ad essere altamente performante in
termini di resistenza , risulterà drenante e
manterrà una lavorabilità morbida per
facilitarne la posa in opera agli applicatori. 
Le classiche pavimentazioni in calcestruzzo
non drenante hanno bisogno opere
accessorie ( pendenze , opere di
canalizzazione , pozzetti , griglie , caditoie ,
ecc. per consentire all'acqua di defluire nei
pozzetti di scarico) , PAVIDRAIN consente
all'acqua di tornare in falda attraverso il
dreaggio filtrato del sottofondo dove avrà la
sua sedimentazione naturale. Una superficie
rivestita con PAVIDRAIN assicura i requisiti
di permeabilità e durabilità richiesti dal
progetto. L'esigenza di PAVIDRAIN nasce da
uno studio sul comportamento delle acque
piovane a carattere temporalesco e dei
danni che ne conseguono . Il cemento
additivato con il catariduttore coadiuvante e
l'acqua nel giusto rapporto, formano una
boiacca cementizia che avvolge ogni singolo
granulo di ghiaietto e lo lega in maniera
fisica all'altro creando un sistema
interconnesso di vuoti d'aria attraverso i
quali filtrerà l'acqua.
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I  BENEF IC I  DI  UNA  PRODUZ IONE  
 A  KM  ZERO?  
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- 160  TON .  CO2  

Il sistema PAVIDRAIN ECO oltre ad usare materiali eco-fiendly , viene confezionato e lavorato inin
loco e quindi considerato a  Km zero , utilizzando materie prime in loco e manodopera locale, viene
confezionato infatti con >95% di materie prime reperibili in loco , solo l'1,5% della miscela viene
fornito dalla nostra azienda e trasportato su ruota in Italia , via aerea o marittima nelle altre nazioni ,
questo porta un drastico abbattimento dei costi sia di impianto che di distribuzione dei materiali,
con un risparmio del 95% nel trasporto su gomma. Questo significa risparmiare tonnellate di CO2
all’anno .
A conti fatti , ogni 1000 mq di superficie realizzata di PAVIDRAIN ECO si risparmiano 
 16 tonnellate ca. di Co2 ( calcolo effettuato su una distanza di 1000 km trasportato su gomma 

GRAF ICO  RISPARMIO  EMISS ION I   

MATERIALI 
IN LOCO

MATERIALI 
PAN NETO>95% <2%

- 16  TON .  CO2  
-8  TON .CO2  

-3 .2  TON .  CO2  - 1 .6TON .  CO2  
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COMPATTAZIONE A RULLO O CON
FRATAZZATRICE  : La compattazione di
PAVIDRAIN può essere eseguita in due modi :

 A RULLO  , consigliata per lunghi tragitti , con
questa tecnica  bisogna tenere in considerazione
la perdita in volume dal 20% al 30% (a secondo la
natura degli aggregati)  , 

COME  SI  REALIZZA

COMPATTAZIONE CON FRATAZZATRICE
MECCANICA :Gli attrezzi utilizzati sono quelli
utilizzati per i comuni pavimenti in cemento :
stegge vibranti ,  fratazzatrice leggera con disco ,
roller screed .
Questa tecnica , se fatta da mani esperte 
 garantisce planarità costante e una ottima
compattazione .

COMPATTAZIONE ROLLER SCREED : La
compattazione roller screed viene utilizzata
su superfici di media grandezza con
casseratura su ambo i lati , come ad
esempio le piste ciclo pedonali dove cìè
ampio spazio anche di lavorazione , i rulli in
alluminio facilitano la lavorabilità e di
conseguenza i tempi di lavorazione . 

L'UFFICIO TECNICO : Il nostro ufficio tecnico
seguirà tutte le fasi gia da quelle progettuali ,
il supporto è a 360 gradi che guida il
progettista e/o l'applicatore in ogni fase , su
richiesta è possibile richiedere una
consulenza tecnica in cantiere .
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Per sfruttare tutte le proprietà di
PAVIDRAIN è fondamentale un buon
sottofondo , Lo strato di usura in
PAVIDRAIN per un traffico
ciclopedonale o carrabile 3,5 ton., 
 solitamente è costituito da uno
spessore di 10-15 cm , questo significa
che la resistenza ( se pur certificata da
prove di laboratorio ed esperienza
pluriennale ) è fortemente
condizionata dal sottofondo e da una
buona progettazione . Il sottosuolo è
eterogeneo l'intero sistema
stratigrafico dovrà consentire
all'acqua (anche in condizioni
temporaleschi) di poter defluire più
rapidamente possibile , per tale motivo
è di primaria importanza verificare la
geologia del terreno sottostante , nel
caso di elevata presenza di argilla (
materiale altamente impermeabile) è
obligo prevedere opere di raccolta e
defluizione con drenaggio verticale o
orizontale mediante tubazioni di
drenaggio e/o punti di raccolta (tipo
pozzi perdenti riempiti di ciottolame ). 

S I  PARTE  DA  UN  BUON  SOTTOFONDO  

ESEMPI REALI DI ALLAGAMENTO DI
PIAZZALI E PARCHEGGI NELLE VARIE
ZONE D'ITALIA

L'utilizzo finale determina lo spessore della
pavimentazione stessa ,  per una carrabilità media (
mezzi di 3.5 ton ) lo spessore sarà di 15 cm su un
sottofondo dia circa 30 cm con interposto "tessuto
non tessuto" che fungerà da separatore tra i due
strati che presentano granulometrie e conformazioni
differenti. 
Le superfici rivestite con PAVIDRAIN avranno una
buona resistenza alla compressione , altissimo potere
drenante che favorirà la resituzione  delle acque
filtrate al sottosuolo  IL SOTTOFONDO :  il sottofondo dovrà

avere una massicciata di  spessore 20-40
cm , compattata e rullata con rullo
vibrante pesante , essendo uno strato di
usura drenante , non necessitano opere 
 opere di contenimento e
regimentazione delle acque e del
percolamento.
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LA MISCELAZIONE DEL PAVIDRAIN : La
miscelazione di tutte le componenti può avvenire
in impianto di betonaggio , in betoniera
autocaricante o in betoniera manuale classica . iL
calcestruzzo sarà costituito  di sola ghiaia e 
 pochissima parte fine  rispetto al normale
calcestruzzo , per tale motivo la curva
granulometrica " spezzata impedirà la gettata con
" la pompa del calcestruzzo" e di conseguenza
l'unico sistema di getto potrà avvenire con canale
-scivolo oppure manualmente . A questo punto il
calcestruzzo può essere additivato con
PAVIDRAIN ECOLOGICAL DRAIN in polvere o
con PAVIDRAIN SPECIAL DRAIN liquido , a
secondo la versione scelta dalla D.L. , nel caso di
colorazione in massa si procederà con l'aggiunta
del KIT COLORE per ottenere la cromia scelta.
Perchè e quando utilizzare FIBERPAN , La sua
distribuzione casuale mediante la beton pompa
conferisce all’impasto una azione tridimensionale
ossia le fibre lavoreranno equamente in tutte le
direzioni conferendo una maggiore flessibilità ed
una equa ripartizione dei carichi 

COME  SI  REALIZZA

LA STESURA DEL MIX PAVIDRAIN  : La stesura  avverrà manualmente o in vibrofinitrice ( a secondo
l'entità e le condizioni di lavoro) seguendo lo spessore dalle casserature precedentemente
predisposte nello spessore previsto , ne l caso di stesura manuale  si adopereranno  rastrelli e stadie
metalliche seguendo le quote precedentemente eseguite. 
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FASI  DI  APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO 

AGGIUNTA FIBERPAN*

AGGIUNTA KIT COLORE AGGIUNTA PAVIDRAIN ECO

CONTROLLO GRADO DI
CONSISTENZA 

WWW.PANNETO.IT



*PRODOTTI OPZIONALI ( DA UTILIZZARE PREVIO CONSIGLIO NOSTRO
UFFICIO TECNICO E PRESCRIZIONE DELLA D.L.).

GETTOPRELIEVO CAMPIONE PER CONFRONTO

STESURA

 COMPATTAZIONE E FINITURA

FASI  DI  APPLICAZIONE
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*PRODOTTI OPZIONALI ( DA UTILIZZARE PREVIO CONSIGLIO NOSTRO
UFFICIO TECNICO E PRESCRIZIONE DELLA D.L.).

PREPARAZIONE
ECOSTABILIZER PLUS 

APPLICAZIONE 
ECOSTABILIZER PLUS 

PAVIDRAIN FINITO PARTICOLARE DELLA FINITURA 

FASI  DI  APPLICAZIONE
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CERTIFICATI  E  PROVE  DI

LABORATORIO  

Tutti i sistemi ECOSTABILIZER hanno superato
l'ight stress test ( una serie di test a fatica interni
che vanno oltre la normativa) , PAVIDRAIN ECO 
 è certificato mediante test sull'eulato da
laboratorio autorizzato per le analisi chimiche e
microbiologiche industriali e ambientali iscritto
all’Albo dei Laboratori di ricerca del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca .
Studi di ottimizzazione e certificazioni di prove
geotecniche sono prodotte da laboratori iscritti
all' ALI (Associazione Laboratori Italiani), che
lavorano in regime di concessione con decreto
del Ministero dei LL.PP. N" 37616 del
29/09/1993 (ai sensi dell art. 20 della legge
1086/71) per l'esecuzione delle prove sui
Materiali da Costruzione e con decreto  del
Ministero delle LL.TT. N° 7731  (ai sensi dell'Art
59, comma 2, D.P.R. 380 del 06/06/2001) per
l'esecuzione delle prove su Terre e Rocce.

PROPRIETA' 
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DRENAPAN  & PAVIDRA IN

DRENAPAN è un rivestimento in
ghiaino naturale ideale per
rivestire  spazi outdoor per
migliorarne notevolmente l’
impatto estetico e paesaggistico
pur garantendo drenaggio
continuo e zero impatto
ambientale, questo prodotto si
sposa perfettamente con
PAVIDRAIN , può essere infatti
adoperato come substrato dove
necessita una colorazione
naturale a vista . 
I ciottoli e/o granulati di marmo
sono legati tra loro con un
legante a base di resine solvent
free ( prive di solvente) ,  nel
giusto rapporto percentuale ,
oltre a legare i granelli , creano
dei vuoti d'aria e di conseguenza 
 conferiscono allintero pacchetto
un ulteriore manto di usura
dall'impatto paesagistico nullo ed
una  notevole resistenza alla
compressione. 

DRENAPAN 

drenapan & PAVIDRAIN

PAVIDRAIN  10-15 CM 

 10-20 MM  
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VOVI  DI  CAPITOLATO  

Costruzione di una superficie 100% drenante in calcestruzzo realizzata con tecnologia
"green" 100% eco-sostenibile ed eco-compatibile  tipo PAVIDRAIN  della PAN NETO
INTERNATIONAL SRL o similari di spessore....cm ,mediante l’utilizzo di un catalizzatore 
 coadiuvante water compensator  esente da idrocarburi e derivati dal petrolio  , sostanze
acriliche , etichettature di pericolosità e assenza di rilascio di sostanze inquinanti e
certificata mediante test di cessione sull'eulato da laboratorio autorizzato e accreditato
nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella tabella 1 alla
norma europea EN 12457-1 EN 12457-2 EN12457-3/1 EN12457-3/2 EN 12457-4 . 
 PAVIDRAIN ECO  può essere neutro o può essere colorato in massa ,  specifico per
calcestruzzi ecologici drenanti e inerti selezionati a granulometria controllata variabile 
 (come da disciplinare tecnico) con tolleranza del 10% e vuoti d’aria 13-30% con
resistenza a compressione  ≥12 mpa o > mpa a secondo il dosaggio previsto dalla D.L. .
PAVIDRAIN ECO 330 può essere miscelato sia in piccole betoniere da cantiere , sia in
betoniere autocaricanti che in autobetoniere da calcestruzzo, prima di procedere con le
procedure lella miscelazione è necessario verificare la portanza del sottofondo che non
dovrà essere > 50 mpa (si consiglia prova di carico dinamica in situ) .
Se la miscelazione avviene con betoniere auto caricanti è indispensabile procedere con
una” miscelazione progressiva e veloce ” : ½ mc di inerti selezionati , 165 Kg di cemento ,
acqua 30-100 litri 
(previa verifica dell'umidità presente nell'inerte) , una confezione di PAVIDRAINECO  DA
11,25 kg ,eventuale Kit ECOSTABILIZER TERRA COLOR  . Se la miscelazione avviene in
autobetoniere si procede con una “miscelazione normale” (per una buona riuscita ed una

ottima ogenizzazione dell'impasto si consiglia di miscelare max 6 Mc)  , 6  m3 di inerti
selezionati ,3300 Kg di cemento portland 32,5 o 42,5 , acqua 200/600 litri (previa verifica

dell'umidità presente nell'inerte)  , 135 Kg di PAVIDRAIN ECO ( 12 sacchi )  , KIT
ECOSTABILIZER COLORATERRA colore a scelta della D.L.   Prima di procedere con la

stesura del conglomerato è importante accertarsi della buona omogeneità dell’impasto e
che il supporto sia ben costipato e realizzato con il criterio della “ perfetta regola d’arte”

.La stesura dell’impasto ottenuto potrà avvenire sia meccanicamente ( mediante l’utilizzo
di macchine vibrofinitrici) stando attenti a non occludere i vuoti d’aria per il drenaggio ,
oppure manualmente mediante l’utilizzo di stagge , Una buona maestria garantirà una
buona costipazione del  mix evitando di occludere i vuoti tra gli inerti aggregati i quali

garantiranno il perfetto drenaggio . Al fine di garantire una perfetta maturazione è
opportuno coprire la superficie finita con teli in tessuto non tessuto umido . Appena dopo
la stesura o qualche minuto dopo ( dipende dalla temperatura esterna e comunque prima
che il cemento faccia presa )  il  mix porà essere lavorato con fratazzatrici , stagge vibranti
, o roller screed o in alcuni casi  rullato , e sempre prima che il legante faccia presa e che la

parte superficiale inizi ad essiccarsi. Dopo la rullatura Il pavimento dovrà riposare per
almeno 72 ore anche se sarà pedonabile nelle 12 ore successive . Per un buon risultato

estetico è indispensabile tagliare di netto il materiale dell’ultimo tratto della giornata per
accostarsi perfettamente con il getto del giorno successivo . La superficie sarà pedonabile

dopo 12 ore. La pavimentazione dovrà garantire: resistenza alla compressione  > 14  -
resistenza alla trazione indiretta > 1,40 ,  - permeabilità  > 9,85*10 K(m/s) , - capacità

drenante > 26 K (dmc/min) ,  LE PROVE DOVRANNO ESSERE CERTIFICATE DA
LABORATORI AVENTI CONCESSIONE E AUTORIZZIONE IN RIFERIMENTO ALLA

LEGGE 1086/71 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

PAVIDRAIN ECO 330 
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Costruzione di una superficie 100% drenante in calcestruzzo realizzata con tecnologia
"green"  eco-sostenibile ed eco-compatibile  tipo PAVIDRAIN  della PAN NETO
INTERNATIONAL SRL o similari di spessore....cm ,mediante l’utilizzo di un catalizzatore  
coadiuvante water compensator  specifico per il confezionamento dei calcestruzzi
drenanti , PAVIDRAIN 100% ECOLOGICO può essere neutro o può essere colorato in
massa ,  specifico per calcestruzzi ecologici drenanti e inerti selezionati a granulometria
controllata variabile  (come da disciplinare tecnico) con tolleranza del 10% e vuoti d’aria
13-30% con resistenza a compressione  ≥12 mpa. PAVIDRAIN SPECIALDRAIN  può
essere miscelato sia in piccole betoniere da cantiere , sia in betoniere autocaricanti che
in autobetoniere da calcestruzzo, prima di procedere con le procedure lella miscelazione
è necessario verificare la portanza del sottofondo che non dovrà essere > 50 mpa (si
consiglia prova di carico dinamica in situ) .
Se la miscelazione avviene con betoniere auto caricanti è indispensabile procedere con
una” miscelazione progressiva e veloce ” : ½ mc di inerti selezionati , 165 Kg di cemento
, acqua 40-55 litri 
(previa verifica dell'umidità presente nell'inerte) , una confezione  830 ML di
PAVIDRAIN SPECIALDRAIN ,eventuale Kit ECOSTABILIZER TERRA COLOR  . Se la
miscelazione avviene in autobetoniere si procede con una “miscelazione normale” (per
una buona riuscita ed una ottima ogenizzazione dell'impasto si consiglia di miscelare
max 6 Mc)  , 6  m3 di inerti selezionati ,3300 Kg di cemento portland 32,5 o 42,5 , acqua
500/660 litri (previa verifica dell'umidità presente nell'inerte)  , 10 LT di PAVIDRAIN
SPECIALDRAIN , KIT ECOSTABILIZER COLORATERRA colore a scelta della D.L.
Prima di procedere con la stesura del conglomerato è importante accertarsi della buona
omogeneità dell’impasto e che il supporto sia ben costipato e realizzato con il criterio
della “ perfetta regola d’arte” .La stesura dell’impasto ottenuto potrà avvenire sia
meccanicamente ( mediante l’utilizzo di macchine vibrofinitrici) stando attenti a non
occludere i vuoti d’aria per il drenaggio , oppure manualmente mediante l’utilizzo di
stagge , Una buona maestria garantirà una buona costipazione del  mix evitando di
occludere i vuoti tra gli inerti aggregati i quali garantiranno il perfetto drenaggio . 
Al fine di garantire una perfetta maturazione è opportuno coprire la superficie finita con
teli in tessuto non tessuto umido . Appena dopo la stesura o qualche minuto dopo (
dipende dalla temperatura esterna e comunque prima che il cemento faccia presa )  il 
 mix porà essere lavorato con fratazzatrici , stagge vibranti , o roller screed o in alcuni
casi  rullato , e sempre prima che il legante faccia presa e che la parte superficiale inizi
ad essiccarsi. Dopo la rullatura Il pavimento dovrà riposare per almeno 72 ore anche se
sarà pedonabile nelle 12 ore successive . Per un buon risultato estetico è indispensabile
tagliare di netto il materiale dell’ultimo tratto della giornata per accostarsi
perfettamente con il getto del giorno successivo . La superficie sarà pedonabile dopo 12
ore. La pavimentazione dovrà garantire: resistenza alla compressione  > 16; - resistenza
alla trazione indiretta > 1,65; - permeabilità > 9,09*10 K(m/s); > 30 K (dmc/min) LE
PROVE DOVRANNO ESSERE CERTIFICATE DA LABORATORI AVENTI CONCESSIONE
E AUTORIZZIONE IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE 1086/71 E SUCCESSIVE
MODIFICHE.

VOVI  DI  CAPITOLATO  
PAVIDRAIN SPECIAL 330
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DESCRIZIONE 
Unità di

misura 
Q.tà

Prezzo

unitario
Prezzo al mc Totale 

Calcestruzzo dosaggio

330 Kg 

( Mix ghiaino 4-12 mm) 

Mc 1    

 SPECIAL DRAIN Kg 22,50    

KIT COLORE TERRA PZ 1    

Acqua Lt 30-100    

Preparazione del

materiale 
mc 1    

Stesura  manuale o con

vibrofinitrice /

compattazione con rullo

e/o piastra bibrante 

mc 1    

Sommano  

Spese generali 15%  

Utile d'impresa 10%  

Totale  

ANALISI  COSTI

*FIBERPAN da 600 gr  € 11,50/CONF 
*ECOSTABILIZER PLUS  € 12,75/KG 

*ECOSTABILIZER PLUS  E FIBERPAN SONO PRODOTTI OPZIONALI DA UTILIZZARE SOLO SE
RICHIESTI DALLA D.L. E DAL NOSTRO UFFICIO TECNICO 
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CAMPI  D ' IMPIEGO

PIAZZE PUBBLICHE
PARCHEGGI
STRADE SECONDARIE <40/KMH
PISTE CICLO-PEDONALI
PISTE RUNNING
MARCIAPIEDI
VIALI IN PARCHI E GIARDINI
MONUMENTI E CHIESE
VILLE
PARCHI NATURALI
PARCHI TEMATICI
 BIOPARCHI
AREE PIC NIC
VIALI PER CAMPI DA GOLF
CAMMINAMENTI IN CENTRI SPORTIVI
SOTTOSTRATO PADEL E TENNIS
SOTTOSTATO CAMPI IN ERBETTA SINTETICA
SOTTOSTRATO DRENAPAN
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FORMAZ IONE  IN  ACADEMY

PAN NETO ACADEMY :UNA SCUOLA COMPLETA TEORICA
E PRATICA PER LA CONOSCENZA E APPLICAZIONE  DEI
PRODOTTI E DELLE TECNOLOGIE  PAN NETO
INTERNATIONAL.

LA SCUOLA PER APPLICATORI PAN NETO
INTERNATIONAL SRL NASCE PER DARE AI PROPRI CLIENTI  
UNA FORMAZIONE APPROFONDITA ED ESAUSTIVA SUL
MONDO DELLE SUPERFICI CONTINUE PROIETTATE
ALL'ECOSOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

IL PERCORSO  FORMATIVO : Il percorso di formativo è 
 composto da una parte teorica  e da una parte pratica  .  I
corsi si svolgono regolarmente presso la nostra sede o nella
sede di un nostro partner  e sono indirizzati a  nuovi e vecchi
clienti , lo scopo è quello di garantire una corretta posa dei
prodotttinel rispetto di quanto previsto nei disciplinari tecnici
durante tutte le fasi applicative .

Durante i corsi verranno eseguete vere e proprie prove di
applicazione ,  al termine del  corso di primo livello verrà
rilasciato un attestato di partecipazione , successivamente il
partecipante  potrà continuare il percorso formativo per
conseguire attestati di livello superiore che lo qualificheranno
come APPLICATORE SPECIALISTA SENIOR  dei sistemi PAN
NETO INTERNATIONAL . 

PARTE TEORICA : Approfondimenti di  tutti i cicli applicativi ,  
conoscenza  delle tecniche di posa anche per chi non ha mai
avuto esperienze nel settore delle pavimentazioni continue ed
eco-sostenibili.

LA NOSTRA FORZA
Pan Neto International ha una filosofia vincente: “Offrire
prodotti di prima qualità al miglior prezzo per garantire al
committente un lavoro di qualità” ; Questo permette di
avere una rete di  posatori motivati con prodotti e
attrezzatura di primo livello, in modo da affrontare grandi
e piccoli cantieri nel migliore modo possibile.

SEMPRE AL FIANCO DEI  POSATORI 
Pan Neto International è sempre a supporto dei propri
clienti  per offrire esperienza e professionalità ,
risolvendo quelle problematiche che spesso si
presentano già in fase di preparazione del cantiere di
lavoro.

ESCLUSIVA DI ZONA 
CONTATTI
FORMAZIONE PROFESSIONALE E
AGGIORNAMENTI 
SCONTI E PROMOZIONI SUI PRODOTTI 
SCONTI E PROMOZIONI SULL’ATTREZZATURA
CONSULENZA  
AFFIANCAMENTO TECNICO
AFFIANCAMENTO COMMERCIALE
(FORMAZIONE COMMERCIALE)
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER SVILUPPO DI
NUOVI PRODOTTI
PRODOTTI DI QUALITÀ SEMPRE DISPONIBILI 
UTILIZZO DI UN MARCHIO CONOSCIUTO 
MATERIALE PUBBLICITARIO GRATUITO
POSSIBILITÀ DI SHOW ROOM (PAN NETO
POINT) 

PERCHÈ CONVIENE DIVENTARE UN
APPLICATORE SENIOR?
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E D I L I Z I A  S O S T E N I B I L E   

Sede legale ed operativa :Via Topanello , sn - 88821 Rocca di Neto ( Kr) Italy
Tel. Centro e sud Italia : (+39) 0962 84117 - Tel. Nord Italia (+39) 39 0577 160 6874

info@panneto.it- www.panneto.it www.terrastabilizzata.it 

PAVIDRA IN  
ECOLOGICAL DRAIN CONCRETE
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