
 

 

 

 

 

 

  
 
 

i.idro DRAIN è un’innovativa formulazione di 

calcestruzzo in grado di drenare l’acqua.  

Grazie al suo speciale mix design combina la resistenza 

di una pavimentazione in calcestruzzo con una capacità 

drenante 100 volte superiore a quella di un terreno 

naturale. i.idro DRAIN è oggi nel mercato delle 

costruzioni uno fra i prodotti più sostenibili dal punto di 

vista ambientale.  
 

i.idro DRAIN restituisce al terreno le acque piovane 

“ricaricando” le falde acquifere e permettendo di 

convogliare le acque attraverso la realizzazione di specifici sottoservizi. A differenza delle 

pavimentazioni in asfalto drenante, non contiene olii e altri agenti inquinanti. 
 

Il prodotto è disponibile in sacco e sfuso in betoniera. La capacità drenante varia in 

funzione della granulometria usata per la sua composizione.   

i.idro DRAIN può essere formulato anche con TX Active, l'innovativo principio 
fotocatalitico, sviluppato e brevettato da Italcementi Group per i prodotti a base di 
cemento.  

i.idro DRAIN è solo uno dei tanti prodotti nati dal costante impegno di Italcementi Group 

nello sviluppo di soluzioni innovative per l’architettura e l’industria delle costruzioni. 

 

 
 

i.dro DRAIN, la soluzione drenante per pavimentazioni continue 
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