
SASSI
Lastre drenanti con effetto acciottolato che 
richiamano le tipiche pavimentazioni antiche. 
Utili per garantire un aspetto estetico 
gradevole delle aree esterne anche carrabili, 
come vialetti, corselli o aree di parcheggio e, 
al contempo, garantire il corretto e naturale il 
drenaggio dell’acqua.

DIMENSIONI (pz per stampata)

20 x 40 cm  (15 pz)  

ASOPÀTILIBARRAC

EROSSEPS

ARUTINIF

DRENANTE 
NATURA DOPPIOSTRATO

8 cm

Per pacco m2 12,00 (150 pz)
Kg al m2 144
CAPITOLATO

Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibrocompresso drenanti, tipo SASSI, dimensioni 20 x 40 cm, spessore 8 cm, colore ..................., 
fi nitura .  DRENANTE NATURA.............. Prodotti da azienda con certifi c  azione del Sistema di Qualita UNI EN ISO 9001. 
Strato base realizzato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da inerti naturali (granulometria 0/10) e cemento ad alta resi-
stenza conforme alla UNI EN 197-1; Strato di usura di spessore ≥ 4 mm realizzato con inerti naturali (granulometria 0/2), inerti selezionati di 
quarzo (granulometria 1/3), ossidi di ferro speciali per calcestruzzo BAYFERROX® e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1.
In assenza di normativa specifica, gli elementi sono testati secondo la norma UNI EN 1339:2005, e possiedono le seguenti caratteristiche 
tecniche: Assorbimento d’acqua  ≤ 6% in media; Resistenza a flessione > 3,5 MPa;  Reazione al fuoco Euroclasse A1; Percentuale di foratura 
12,5% ca.; Capacità drenante 100%. 

ESEMPI SCHEMA DI POSA

DRENANTI DOPPIOSTRATO

A macchina

M.V.B. B A G A T T I N I s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifi che tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa,
i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle fi niture si consiglia una verifi ca dal vero.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Assorbimento d’acqua ≤ 6% in media

Resistenza a fl essione > 3,5 MPa

Reazione al fuoco A1

Emissione di amianto Assente

Percentuale di foratura 12,5% ca. 

Capacità drenante 100%

PRODOTTO DRENANTE:

- Conforme a
Criteri Ambientali Minimi
(CAM Edilizia D.M. 11/01/2017)

- Conforme a richieste della
Legge Reg. Lombardia
R.R. 7/2017-Invarianza idraulica

- Idoneo per ottenimento
Crediti LEED
GA-Gestione delle Acque e
SS 6.1-Riduzione

IMBALLO

40 cm 

20 cm

Medio -Leggera

È una finitura che richiama la pietra naturale a spacco grazie a 
superfici con tessitura irregolare e con perimetro 
rastremato, bugnato e frastagliato.


