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DRENAMIX
calcestruzzo drenante
pronto all'uso

Drenamix è un innovativo calcestruzzo drenante premiscelato 
pronto all’uso a base di cemento Pozzolanico, legante TRASS e 
inerti in apposita curva granulometrica per la realizzazione di eco-
pavimentazioni altamente drenanti a basso impatto ambientale. 

NATURA TERRA BOSCO

Grazie al 30% di vuoti interconnessi che si creano nella 
pavimentazione, Drenamix permette il naturale deflusso delle 
acque meteoriche nel terreno evitando ristagni d’acqua tipici delle 
pavimentazioni continue. Inoltre tra gli innumerevoli vantaggi 
è fonoassorbente, resistente al fuoco, al gelo e agli idrocarburi.

Drenamix è all’avanguardia sia per le zone che richiedono alti valori 
di rispetto e tutela ambientale sia alle esigenze di messa in opera in 
cantiere. Drenamix viene posato a freddo evitando fumi nell'aria nocivi 
sia per gli operatori sia per l'ambiente.
Drenamix viene fornito in sacchi per la stesura a staggia come massetto 
mediante betoniera, miscelatore in continuo o tramoggia impastatrice 
(bobcat) oppure big bag per essere posato mediante finitrice stradale.
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Le colorazioni dei materiali presentati in campionature sono da considerarsi puramente indicative. Eventuali variazioni di colore o di 
tonalità sono giustificate dalla natura stessa del materiale, dalle caratteristiche dei cicli di produzione e dalle materie prime impiegate.

Bolgheri

OSSIDI NATURALI
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Imballo e quantità sacco da 25 kg (pallet 60 sacchi)
big bag da 1300 kg

Colore
natura (base)
terra
bosco

Acqua di impasto 6,5% -7%

Percentuale vuoti 30%

Spessori di posa consigliati da 5 cm per uso pedonale
da 10 cm per sollecitazione medie

Attrezzi da lavoro miscelatore in continuo, bobcat, 
betoniera, finitrice stradale

Resistenza a flessione (28 gg) 6 N/mm2

Resistenza a compressione (28 gg) > 20 N/mm2

Capacità drenante da 850 l/m2 a 1000 l/m2 al minuto
Resistenza slittamento/derapaggio 
UNI EN 13036-4/2011 76 (per stradale richiesto >55)

Perdita particelle
UNI EN 12697-17/2004 24 (valore richiesto <25)

Massa volumica 1800 kg/m3

Consumo per ogni cm di spessore 18 kg/m2

Dati
tecnici

La pozzolana in presenza di calce forma un ottimo legante 
idraulico con prestazioni superiori per resistenza meccanica 
e durabilità. Questo comportamento, denominato “attività 
pozzolanica” è dovuto ad un complesso di interazioni con la 
calce e con l’acqua d’impasto. La riscoperta della pozzolana, 
all’inizio di questo secolo, è avvenuta grazie alla combinazione 
con il cemento Portland, anziché con la calce. 
Il successo del cemento Pozzolanico è dovuto ad una migliore 
resistenza sia all’attacco chimico dei solfati, sia alla penetrazione 
dei cloruri e quindi una pavimentazione più duratura.

Il segreto
del cemento pozzolanico

La pozzolana è una roccia eruttiva effusiva dalle 
prestigiose caratteristiche idrauliche. Scopriamo perché!

Montalcino



Perchè 
DRENAMIX
è differente

Drenamix ha una capacità 
drenante certificata da 850 l/m2 
a 1000 l/m2 al minuto

Drenamix è indicato per strade e 
parcheggi per transito veicolare

Drenamix è resistente agli 
idrocarburi e al fuoco quindi 
idoneo alle zone a rischio di 
incendi come stazioni di servizio, 
depositi carburanti, ecc.

Grazie alla presenza del 30% di  
vuoti interconnessi, Drenamix 
resisteste ai cicli di gelo e 
disgelo

Grazie alle caratteristiche del 
cemento pozzolanico si ha una 
naturale protezione a solfati e 
cloruri

solf
ati

clo
ruri

Tutti i dati sono certificati da 
laboratori esterni in base
alle vigenti normative, sinonimo 
di alta affidabilità e
performance garantite.
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Un'unica soluzione per ogni 
esigenza. 
Tutte le caratteristiche che lo 
rendono INIMITABILE.

In un prodotto tutte le soluzioni alle pavimentazioni continue. 
DRENAMIX controlla il ruscellamento delle acque sulle strade 
evitando pericolosi ristagni, riduce l'effetto delle isole di calore nei 
centri urbani, crea una superfice con una migliore insonorizzazione
inoltre resiste agli idrocarburi sia al fuoco e ai cicli di gelo e disgelo.



DRENAMIX
valorizza ogni 

ambiente

campi di impiego benefici
Drenamix è indicato per la realizzazione di 
strati altamente drenanti, solidi, compatti

 > vialetti
 > marciapiedi
 > piste ciclabili
 > aree pedonali
 > parchi giochi
 > aree sportive
 > zone a tutela ambientale
 > parcheggi
 > strade per transito leggero
 > aree verdi

Drenamix potenzia il processo di sviluppo 
di qualsiasi area grazie ai suoi benefici

 > restituisce le acque piovane al terreno
 > non altera la composizione chimica 

dell'acqua
 > atermico, riduce l'effetto isole di calore 

in città
 > assorbimento fonico di alcune 

frequenze
 > pigmentazioni naturale per 

armonizzarsi in ogni contesto
 > evita ristagni aumentando la sicurezza 

stradale

Drenamix per la sua semplicità compositiva e tecnologica offre innumerevoli 
vantaggi non solo per l'ambiente ma anche di tipo funzionale ed economico. 
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Isola d'Elba



DRENAMIX
IN OGNI CONTESTO

Parco giochi (Massarosa)

Strada padronale (Como)

Corte interna (Cast.Carducci) Aree verdi

Zona a tutela ambientale (Bellagio)

DRENAMIX
IN OGNI CONTESTO

Strada interpoderale (Volterra)

Camminamenti (Milano)

Strada di accesso (Camaiore)

Aree verdi

Zona a tutela ambientale (Bellagio)



Contatti

Realizzato con DRENAMIX

SAVER SRL
Via del Brentino, 795  
55054 Massarosa (LU) 
Tel: +39 0584 960084
spedizioni@saveredilizia.it
www.saveredilizia.it
P .Iva 00140420464

Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche dovute agli sviluppi in questo settore.
La presente brochure ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consultare la relativa scheda tecnica.
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