
Magnetti conferma il forte orientamento 
all’innovazione con ECOPREC® sistema 
costruttivo brevettato per pavimentazioni 
autobloccanti più stabili

•	Sistema adatto sia per nuove realizzazioni sia per ripristino di 
pavimentazioni autobloccanti in calcestruzzo

•	Particolarmente performante per pavimentazioni in cui il 
sottofondo non è permeabile (pavimenti su soletta, strati 
portanti in cemento)

•	Risultato di un progetto di ricerca europeo
•	Più di 70,000 m2 di pavimentazioni sono state posate con il 

sistema Ecoprec®

•	Sistema di costruzione economico
•	Sistema collaudato/testato/brevettato/sperimentato.
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Innovazione, implementazione, esperienza

INNOVAZIONE

•	Lo strato di allettamento e il materiale per la sigillatura dei 
giunti è costituito da sabbia e bitume con le specifiche 
tecniche indicate nelle prescrizioni esecutive.

IMPLEMENTAZIONE

•	 Il sistema di posa sulla sabbia di allettamento modificata 
con bitume è stato sottoposto ad un monitoraggio intensivo 
(in 3 campi prove in Europa). La valutazione dei parametri - 
stabilità strutturale e permeabilità - ha dimostrato l’efficacia 
del sistema Ecoprec®.

ESPERIENZA E GARANZIA

•	Dal 2001 più di 70.000 m2 di pavimentazioni autobloccanti 
sono state posate in Europa con il metodo Ecoprec® (con 
diverse condizioni di traffico) e tutte le superfici si trovano 
ancora oggi in condizioni eccellenti.

•	Ecoprec è un sistema garantito: l’utilizzo del nuovo metodo di 
posa con le pavimentazioni Magnetti garantisce, nel tempo, 
un’opera eseguita a regola d’arte.
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VANTAGGI

•	 Il sistema ECOPREC® combina i vantaggi di due sistemi: 
conglomerato bituminoso insensibile all’acqua e la 
pavimentazione con autobloccanti esteticamente attraente, 
stabile, efficiente, durevole.

•	È realizzato sostanzialmente come un sistema tradizionale di 
masselli autobloccanti in calcestruzzo.

•	Lo strato di allettamento insensibile all’acqua esclude il rischio 
di saturazione degli strati portanti comportando quindi una 
migliore fruibilità e maggiore durata di vita.

VS 5®

formati: 15x15 / 30x30 cm
spessore: 8,8 cm

formati: 15x30 cm
spessore: 10,8 cm

L’ABBINAMENTO DEL SISTEMA ECOPREC®, 
CON IL MASSELLO VS 5® DI MAGNETTI, 
RAPPRESENTA LA SOLUZIONE IDEALE 

AI PROBLEMI DI INSTABILITà 
DEI PAVIMENTI CARRABILI
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