
Borghi Azio S.p.A. si riserva il diritto di modificare e aggiornare, in qualunque momento, i dati e le 
prestazioni dei prodotti in relazione alle attività di ricerca e sviluppo degli stessi. Non si assume alcuna 
responsabilità riguardo i dati e le indicazioni tecniche fornite, in quanto i medesimi vanno intesi come 
indicazioni di massima che tendono unicamente a conseguire l’impiego ottimale dei prodotti. 

 
 

GABBIODRENTM 300-50 – SCHEDA TECNICA 
 

PER TERRENI GRANULARI 
 
 
Pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche / meccaniche 
 
GABBIA METALLICA ESTERNA DI CONTENIMENTO 
(valori nominali) 

 
Altezza : 0.50 m                      
Lunghezza: 2.0 m 
Spessore: 0.3 m 
Peso pannello: ≥ 8 Kg 
Maglia: esagonale doppia torsione tipo 8x10 
Diametro del filo: 2.70 mm 
Zincatura : FORTE 
Resistenza a trazione rete: 42 kN/m 
 
GEOTESSILE DI RIVESTIMENTO 
(valori nominali) 

 
geotessile nontessuto a filamento continuo agugliato meccanicamente 100% 
polipropilene 
Apertura caratteristica O90: 95 μm 
Permeabilità verticale: min. 100 l/m2sec 
Resistenza a rottura trasversale: 10,5 kN/m 
Resistenza a rottura longitudinale: 9,5 kN/m 
Spessore: min. 1,10 mm (2kPa) 
Massa areica: min. 140 g/m2 

 
NUCLEO DRENANTE (TRUCIOLI DI RESINA SINTETICA) 
 
Materia prima: polistirolo non riciclato imputrescibile chimicamente inerte 
all’acqua 
Dimensioni minime trucioli 10x20 mm 
 
 
Prestazioni idrauliche estrapolate da prove su pannello 2x0.50x0.30 m (σ = 0) 
 

Portata transitante Q (l/s) 
       2.0        3.9      8.0       9.9        12.0      15.9    20.0     24.0 

Gradiente idrico ∆h/L corrispondente 
              0.006    0.013    0.040    0.059    0.083   0.139    0.200    0. 298 
 
 
 

 

Borghi Azio S.p.A. - 42020  S. Polo d'Enza (RE) 
Tel. 0522-873193 – Fax 0522-873267 

e-mail: info@borghiazio.com   
web: www.borghiazio.com 

 

Il sistema drenante modulare GabbiodrenTM accessoriato di guaina impermeabile è tutelato da brevetto europeo n°. 0952257 



Borghi Azio S.p.A. si riserva il diritto di modificare e aggiornare, in qualunque momento, i dati e le 
prestazioni dei prodotti in relazione alle attività di ricerca e sviluppo degli stessi. Non si assume alcuna 
responsabilità riguardo i dati e le indicazioni tecniche fornite, in quanto i medesimi vanno intesi come 
indicazioni di massima che tendono unicamente a conseguire l’impiego ottimale dei prodotti. 

 
 

GABBIODRENTM 300-50 – SCHEDA TECNICA 
 

PER TERRENI ARGILLOSO-LIMOSI 
 
 
Pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche / meccaniche 
 
GABBIA METALLICA ESTERNA DI CONTENIMENTO 
(valori nominali) 

 
Altezza : 0.50 m 
Lunghezza: 2.0 m 
Spessore: 0.3 m 
Peso pannello: ≥ 8 Kg 
Maglia: esagonale doppia torsione tipo 8x10 
Diametro del filo: 2.7 mm 
Zincatura : FORTE 
Resistenza a trazione rete: 42 kN/m 
 
GEOTESSILE DI RIVESTIMENTO 
(valori nominali) 

 
geotessile tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità 
Massa areica: ≥ 100 g/m2 
Diametro efficace di filtrazione O90: 300 μm (±10%) 
Permeabilità normale al piano: 0,16 m/s (160 l/m2·sec) 
Resistenza a trazione long.: 26 kN/m 
Resistenza a trazione trasv.: 11 kN/m 
Allungamento long. max: 35% 
Allungamento trasv. max: 25% 
Resistenza a punzonamento statico: 2 kN 
 
NUCLEO DRENANTE (TRUCIOLI DI RESINA SINTETICA) 
 
Materia prima: polistirolo non riciclato imputrescibile chimicamente inerte 
all’acqua 
Dimensioni minime trucioli 10x20 mm 
 
 
Prestazioni idrauliche estrapolate da prove su pannello 2x0.50x0.30 m (σ = 0) 
 

Portata transitante Q (l/s) 
       2.0        3.9      8.0       9.9        12.0      15.9    20.0     24.0 

Gradiente idrico ∆h/L corrispondente 
              0.006    0.013    0.040    0.059    0.083   0.139    0.200    0. 298 
 

Borghi Azio S.p.A. - 42020  S. Polo d'Enza (RE) 
Tel. 0522-873193 – Fax 0522-873267 

e-mail: info@borghiazio.com   
web: www.borghiazio.com 

Il sistema drenante modulare GabbiodrenTM accessoriato di guaina impermeabile è tutelato da brevetto europeo n°. 0952257 


