
RAINBETON 
Calcestruzzo SuperDrenante 

 
Calcestruzzo drenante ad elevate prestazioni studiato per permettere il rapido deflusso delle 
acque meteoriche verso i substrati sottostanti. Consente di soddisfare le diverse esigenze 
esterne ed estetiche contenendo i costi di realizzazione rispetto ai comuni impieghi di masselli 
autobloccanti o conglomerati bituminosi drenanti. 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

- Pavimentazioni stradali drenanti 

 - Parcheggi e piazzali di sosta 

 - Piste ciclo-pedonali 

 - Sottofondi drenanti per manti sportivi 

 - Sottofondi drenanti (es: serre, marciapiedi, pavimenti autobloccanti) 

 - Viali e strade sottoposte a tutela ambientale 

 
 

PROPRIETA’ FISICHE E MECCANICHE 
 
Rainbeton è un calcestruzzo con un alta porosità interna, che consente all’acqua meteorica di filtrare 
attraverso la propria struttura e defluire nel substrato sottostante. Dopo la messa in opera ha l’aspetto 
tipo “riso soffiato” e anche se molto poroso può avere resistenze a compressione tra 15÷20 MPa e 
flessione superiore a 3,5 MPa. 
 
La preparazione avviene come un tradizionale calcestruzzo preconfezionato, con una densità media di 
1600 ÷ 2000 Kg/mᶟ e una percentuale di vuoti pari a 15% ÷ 25%, grazie a queste caratteristiche ed 
all’utilizzo di specifici additivi, permette il deflusso delle acque meteoriche con portate tipiche tra 70 ÷ 
120 L/m²/min. 
 
DURABILITA’ 

CICLI GELO-DISGELO/NEVE: L’alta percentuale di vuoti determina una buona predisposizione alla durabilità 

del calcestruzzo ai cicli di gelo-disgelo in quanto il deflusso dell’acqua è rapido e non permette la 
saturazione dei pori. Inoltre anche la neve tende a permanere meno sempre per l’effetto dei pori che 
consentono un’areazione superiore della superficie. 
ABRASIONE: l’abrasione è da considerarsi solo per l’applicazione della pavimentazione per usi “stradali”, a 

seconda della tipologia dei mezzi e dell’uso (carrabile, pedonale, di sosta, ecc) si ha una diversa 
abrasione dello strato superficiale. Nelle opere fino ad ora realizzate l’abrasione è minima e permette 
una lunga durabilità. Va comunque ricordato che per via della struttura ruvida e porosa, l’abrasione e 
sgranamento può verificarsi lievemente nelle prime settimane dalla messa in opera, per ridurre tale 
effetto si aggiunge alla miscela fibre in polipropilene per aumentare l’unione dei grani. E’ sconsigliato 

l’uso di tale pavimentazione dove si ha frequente utilizzo di spalaneve. 
 

DATI TECNICI: RAINBETON 

Diametro massimo dell’aggregato [mm] 5 ÷ 25 mm 

Classe di consistenza  S1 (slum 20 mm) 

Resistenza a compressione a 28 gg (Rck) [N/mm2] 15 

Densità 1600 ÷ 2000 kg/mᶟ 

Tempo di posa (di scarico dalla partenza)  entro 1 ÷ 1½ h  

Porosità 15% ÷ 25% 

Permeabilità 70 ÷ 120 L/m²/min 

 
 
 



RAINBETON 
Calcestruzzo SuperDrenante 

 
POSA IN OPERA: 
La preparazione della miscela Rainbeton avviene come 
un tradizionale calcestruzzo preconfezionato attraverso 
il confezionamento da impianto di betonaggio e 
successiva miscelazione in autobetoniera. 
La stesura e la posa avviene a “freddo” senza emettere 
fumi nell’ambiente, lavorando a temperature inferiori 
rispetto ai conglomerati bituminosi e riducendo i rischi 
per la sicurezza da parte degli operatori. 
Può essere posto in opera con vibrofinitrice stradale e 
laser screed o con metodologia tradizionale con stagge 
vibranti. 
La corretta preparazione e compattazione dello strato di 
supporto è importante per assicurare al calcestruzzo 
drenante la sua stabilità e uniformità. 
Terminata la stesa si procede alla finitura del piano di posa tramite un semplice rullo e della protezione 
della pavimentazione con l’aggiunta di agenti antievaporanti o con una protezione tramite teli in plastica 
(consigliata per 3÷7gg), anche in base alla temperatura esterna, per evitare la rapida evaporazione 
dell’’acqua di impasto e la disidratazione della miscela. 
La pavimentazione risulta perfettamente calpestabile già dopo 16/24 ore. 
 
CARATTERISTICHE OPZIONALI 
 
COLORANTI: Rainbeton può essere fornito con pigmentazione colorata, concedendo alla miscela di 
calcestruzzo per l’intero spessore della soletta (e non solo in superficie) omogeneità e durabilità nel 
tempo. 

 

PEZZATURE: Rainbeton può essere realizzato in diverse pezzature di inerti, aumentando la capacità 
drenante proporzionalmente al diametro massimo utilizzato. 

 

II nostro LABORATORIO TECNOLOGICO basa la sua professionalità sulla ricerca e sull'esperienza di cantiere e 
pone la conoscenza acquisita nel settore a disposizione di progettisti e di imprese per lo studio di particolari 
miscele. Le nostre esperienze sono da ritenersi indicative e dovranno essere verificate da applicazioni pratiche per 
verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto. 
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