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Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV) 

tel. 0422 6711 info@tegolaia.com
www.tegolaia.com

DRAINBOX 9

SCHEMI DI POSA

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa, che al fine di favorire la permeabilità della 
pavimentazione,sarà realizzato di spessore di 30-50 mm utilizzando pietrisco di frantoio di granulometria 3-5 o 4-6 mm, lavato e di elevata resistenza 
meccanica. La sabbia di sigillatura dei giunti dovrà essere di origine alluvionale o lavata da frantumazione di rocce sane e resistenti, granulometria 
0,8-2 mm, esente di limi e argille; essa sarà stesa dopo aver saturato i fori passanti con il pietrisco. La posa in opera dovrà essere eseguita secondo le 
modalità indicate dalla norma UNI 11241 su massicciata approntata in funzione del tipo di traffico previsto e dello stato del suolo naturale sulla base 
delle indicazioni del “Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in ambito urbano” edito da Assobeton, 2005.

Certificazione 
sistema qualità
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Drainbox® è il nuovo massello studiato e progettato da Tegolaia per realizzare 
una pavimentazione autobloccante a drenaggio totale (900 lt/sec per ha) che 
corrispondono a 324 mm di pioggia in 1 ora. Si tratta di una pavimentazione 
ecologica in quanto evita l’asfissia delle piante inserite nel contesto dell’area da 
rivestire.

         

Adatta a Traffico Veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q per asse, strade 
di accesso residenziali, zone di stazionamento in parcheggi di autovetture, traffico 
occasionale di automezzi di servizio, strade con traffico medio, stazioni di servizio.

Con adeguato sottofondo Drainbox cm 9 è idoneo a Traffico di carri pesanti con 
velocità inferiori a 30 km/h, strade urbane interessate da traffico pesante, aree 
industriali di stoccaggio e movimentazione merci.
Categoria di traffico limite raccomandata: 3C
Classificazione del traffico da ”Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli 
autobloccanti in calcestruzzo in ambito urbano” edito da Assobeton (2005) pag. 12 – tabella 2.6

Dimensioni cm:

Spessore: 9 cm

Peso: 180 kg/m2

Percentuale di foratura: 10%

Colori: qrz grigio mix, 
qrz mixage

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Drainbox 9 è conforme 

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio: ≥ 3,6 MPa
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza: ≥ 250 N/nm
Resistenza allo scivolamento: Soddisfacente
Resistenza all’abrasione: Classe 4 marcatura I
Durabilità - assorbimento d’acqua: Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B
Permeabilità: = 900 l/(s·ha)   ;  = 324 mm di pioggia in 1ora


