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SOTTOFONDO ECOLOGICO STRADALE "ECOGROUND"                                                                                                                    

DESCRIZIONE
Ecoground è un sottofondo composto dalla base cementizia costituita da calcestruzzo a composizione richiesta do-
sato a Kg/mc. 200 di cemento 32,5 R o 42,5 R a seconda della temperatura.  La distribuzione granulometrica degli 
aggregati è studiata in funzione dei carichi e dei rispettivi sforzi ai quali la pavimentazione è chiamata a sopportare. 
Gli aggregati che costituiscono il mix devono essere provvisti di certificazione così come previsto dalla normativa 
europea EN 12620 attestazione 2+. Al mix così costituito vengono aggiunti i componenti ecodrain necessari per il 
conseguimento dei valori altamente prestazionali che caratterizzano la pavimentazione ecoground.

La miscela viene progettata con una percentuale di vuoti variabili  a seconda delle esigenze progettuali. In ogni caso 
ecoground è sempre studiato in funzione delle specifiche proprie richieste dalle singole situazioni.

TIPOLOGIA DI IMPIEGO
Ecoground è una pavimentazione di sottofondo, viene utilizzata per creare un piano di fondazione sul quale applica-
re il successivo strato di finitura in Ecodrain. E' un massetto altamente resistente con una elevata capacità di ripartire i 
carichi trasmessi dalla soprastante pavimentazione di finitura.
Viene progettato in modo tale da costituire un freno acqua, rallentando il flusso migratorio veloce dell'acqua piovana 
ricevuto da Ecodrain, garantendo l'integrità dello strato sottostante anche nelle situazioni più critiche. 
Grazie alla sue caratteristiche meccaniche che permettono di redistribuire gli sforzi agenti, Ecoground consente di  
ridurre drasticamente gli spessori dei sottofondi tradizionali. 

CARATTERISTICHE DEL MASSETTO
 » Non contiene leganti o sostanze bituminose
 » Non è legato con resine
 » Contiene cemento in bassa quantità e rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente per qualificare l'eluato 

come “ecologico”
 » Resistente ai sali disgelanti
 » Resistente ai cloruri
 » Resistente ai cicli di gelo e disgelo
 » Possibilità di variare la tessitura superficiale
 » Non pigmentato 
 » Drenante
 » Possibilità di variare il grado di permeabilità
 » Posato in opera a freddo
 » Resistente al calore
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CONFEZIONAMENTO
Ecoground viene prodotto in centrale di betonaggio nel rispetto scrupoloso del mix preventivamente studiato, ven-
gono aggiunti gli speciali additivi con appositi dosatori che garantiscono il corretto dosaggio dei componenti, dopo 
la mescolazione dinamica dei componenti ottenuta con la normale autobetoniera il prodotto viene inviato in cantie-
re, dove verrà scaricato e successivamente steso.

POSA IN OPERA
La posa in opera avviene con la normale vibrofinitrice stradale utilizzata per i conglomerati bituminosi, con utilizzo 
della vibrazione, ma senza i bruciatori di riscaldamento della piastra in quanto il prodotto viene steso a freddo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
 » ASPETTO: Tessitura superficiale aperta, resistente, grigia 
 » INFIAMMABILITA': Non infiammabile
 » APPLICAZIONE: A macchina con vibrofinitrice stradale o a mano
 » PEDONABILITA': Dopo circa due ore
 » CARRABILITA': Traffico leggero dopo circa 24 ore, traffico pesante dopo circa 48 ore
 » LAVORABILITA': In media circa 60 minuti
 » UTILIZZO:  Da +5° C. a +30° C.
 » SPESSORE:  Da un minimo di cm 8 
 » PESO SPECIFICO: Kg./mc. 2100 circa allo stato fresco  
 » RESISTENZA A COMPRESSIONE: > di 12 MPa misurato su piastra con spessore max di cm 8 
 » RESISTENZA AL  CALORE: incombustibile
 » RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: Ottima 
 » RESISTENZA AI  SALI DISGELANTI: Ottima
 » RESISTENZA AL GELO E DISGELO: Ottima
 » DRENABILITA': A seconda delle esigenze progettuali
 » IMPATTO ACUSTICO: Fonoassorbente
 » ECOCOLOGIA: Nessun rilascio di sostanze pericolose nell'eluato                     

  
                                                                         


