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Sistema di controllo
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N.D. sta per “non determinato”
 

*La norma SN EN 1339, nei suoi scopo e campo di applicazione, esclude esplicitamente gli elementi per pavimentazione destinat
l’acqua attraverso di essi. Pertanto, le lastre drenanti non hanno una specific
questi, molti prefabbricatori in calcestruzzo concordano nel riconoscere il medesimo riferimento normativo.
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Prodotto 

Uso 

Norma di riferimento

Sistema di controllo

 

Dimensioni 

 Lunghezza

 Larghezza

 Spessore

Lunghezza

Tolleranze dimensionali

 Lunghezza e larghezza

 Spessore

Differenza delle diagonali

Cavità massima

Peso 

Assorbimento

Resistenza ai cicli gelo

Resistenza a

Carico di rottura

Reazione al fuoco

Emissione di amianto
N.D. sta per “non determinato”

*La norma SN EN 1339, nei suoi scopo e campo di applicazione, esclude esplicitamente gli elementi per pavimentazione destinat
l’acqua attraverso di essi. Pertanto, le lastre drenanti non hanno una specific
questi, molti prefabbricatori in calcestruzzo concordano nel riconoscere il medesimo riferimento normativo.
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marzo 2014 

Norma di riferimento 

Sistema di controllo 

Dimensioni nominali

Lunghezza 

Larghezza 

Spessore 

Lunghezza dei distanziali

Tolleranze dimensionali

Lunghezza e larghezza

Spessore 

Differenza delle diagonali

massima 

Assorbimento d’acqua

Resistenza ai cicli gelo

Resistenza a flessione

Carico di rottura 

Reazione al fuoco 

Emissione di amianto
N.D. sta per “non determinato”

*La norma SN EN 1339, nei suoi scopo e campo di applicazione, esclude esplicitamente gli elementi per pavimentazione destinat
l’acqua attraverso di essi. Pertanto, le lastre drenanti non hanno una specific
questi, molti prefabbricatori in calcestruzzo concordano nel riconoscere il medesimo riferimento normativo.
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nominali 

i distanziali 

Tolleranze dimensionali 

Lunghezza e larghezza 

Differenza delle diagonali 

d’acqua 

Resistenza ai cicli gelo-disgelo con sali

flessione 

 

Emissione di amianto 
N.D. sta per “non determinato” 

*La norma SN EN 1339, nei suoi scopo e campo di applicazione, esclude esplicitamente gli elementi per pavimentazione destinat
l’acqua attraverso di essi. Pertanto, le lastre drenanti non hanno una specific
questi, molti prefabbricatori in calcestruzzo concordano nel riconoscere il medesimo riferimento normativo.

 

 

 

disgelo con sali 

*La norma SN EN 1339, nei suoi scopo e campo di applicazione, esclude esplicitamente gli elementi per pavimentazione destinat
l’acqua attraverso di essi. Pertanto, le lastre drenanti non hanno una specific
questi, molti prefabbricatori in calcestruzzo concordano nel riconoscere il medesimo riferimento normativo.

  

APE 

Pavimentazioni drenanti

SN EN 1339*

4 

520 mm

300 mm

80 mm 

1.5 mm 

± 1 mm 

± 2 mm 

1 mm 

0 mm 

18.5 kg

4.7 % 

 N.D. kg/m

> 3.5 MPa

> 7 kN 

Classe A1

Assente 

*La norma SN EN 1339, nei suoi scopo e campo di applicazione, esclude esplicitamente gli elementi per pavimentazione destinat
l’acqua attraverso di essi. Pertanto, le lastre drenanti non hanno una specifica norma di prodotto. Ciononostante, poiché la norma ben descrive anche 
questi, molti prefabbricatori in calcestruzzo concordano nel riconoscere il medesimo riferimento normativo.

 

Pavimentazioni drenanti

SN EN 1339* 

mm 

mm 

 

 

 

 

kg 

kg/m2 

MPa 

 

Classe A1 

 

*La norma SN EN 1339, nei suoi scopo e campo di applicazione, esclude esplicitamente gli elementi per pavimentazione destinat
a norma di prodotto. Ciononostante, poiché la norma ben descrive anche 

questi, molti prefabbricatori in calcestruzzo concordano nel riconoscere il medesimo riferimento normativo.

 

Pavimentazioni drenanti 

Requisito minimo

 

 

 

 

± 2 mm, classe 3

± 2 mm, classe 3

2 mm, classe 3

3 mm (calibro da 1 m)

 

≤ 6 %, classe 2

≤ 1 kg/m

≥ 3.5 MPa, classe 1

≥ 7 kN, classe 70

 

 

*La norma SN EN 1339, nei suoi scopo e campo di applicazione, esclude esplicitamente gli elementi per pavimentazione destinat
a norma di prodotto. Ciononostante, poiché la norma ben descrive anche 

questi, molti prefabbricatori in calcestruzzo concordano nel riconoscere il medesimo riferimento normativo.

 

Stampato il 

Requisito minimo

± 2 mm, classe 3

± 2 mm, classe 3

2 mm, classe 3

3 mm (calibro da 1 m)

6 %, classe 2

1 kg/m2, classe 3

3.5 MPa, classe 1

7 kN, classe 70

*La norma SN EN 1339, nei suoi scopo e campo di applicazione, esclude esplicitamente gli elementi per pavimentazione destinati a far defluire 
a norma di prodotto. Ciononostante, poiché la norma ben descrive anche 

  

Stampato il 31/10/2014

 

Requisito minimo 

± 2 mm, classe 3 

± 2 mm, classe 3 

2 mm, classe 3 

3 mm (calibro da 1 m) 

6 %, classe 2 

, classe 3 

3.5 MPa, classe 1 

7 kN, classe 70 

i a far defluire 
a norma di prodotto. Ciononostante, poiché la norma ben descrive anche 

31/10/2014

 

a norma di prodotto. Ciononostante, poiché la norma ben descrive anche 


