
Ghiaia in vetro cellulare

MISAPOR

ESTREMAMENTE LEGGERO
con 125 – 190 kg/m³ MISAPOR è più 
di dieci volte più leggero della ghiaia

RESISTENTE AL GELO E INERTE
MISAPOR è resistente agli agenti atmos- 
ferici e non marcisce in presenza di qual-
siasi tipo di influsso ambientale e parassita

SOLIDO
Utilizzabile per tutte le classi di carico 
secondo FLL* e persino oltre

PERFETTAMENTE DRENANTE
Grazie alla percentuale di materiale cavo 
del 30% perfettamente drenante trasver-
salmen- te e longitudinalmente

SEMPLICE E VELOCE DA LAVORARE
Calpestabile, carrellabile e modellabile già durante 
l’in- stallazione, indipendentemente dagli agenti at-
mosferici

IDEALE DAL PUNTO DI VISTA FISICO-COSTRUTTIVO
Isolante termico eccellente e un perfetto materiale da cos-
truzione, special- mente per requisiti elevati relativi al co-
efficiente U, permeabile alla diffusione del vapore acqueo

RESISTENTE ALLA COMPRESSIONE
L’elevata resistenza alla compressione 
della grana e l’alta resistenza di attrito in-
terno danno come risul- tato una resisten-
za alla compressione paragonabile alla 
ghiaia normale

NON ROTOLA
Modellamenti possibili fino a 
45° senza stabilizzazione

COMPATIBILE
Consente di conferire a molti sistemi con-
venzionali una maggior leggerezza e otti-
mizza l’isolamento termico

La ghiaia in vetroschiuma MISAPOR nel settore del giardinaggio e del paesaggis-
mo offre soluzioni su misura a problematiche impegnative, semplificando in ques-
to modo il lavoro di tutti i soggetti coinvolti.
Sovrastrutture di scarico statico su edifici o su un terreno di fondazione difficile 
sono a questo proposito i settori di utilizzo ideali. L‘innovativo materiale da cos-
truzione, oltre a consentire lo scarico statico con leggerezza, offre anche svariati 
vantaggi aggiuntivi, ad esempio per l‘utilizzo come strato di drenaggio o di iso-
lamento termico.

FORNITURA E POSA

La fornitura della ghiaia in vetroschiuma può avvenire come materiale sciolto o in big-bag da 2 m³. Ogni camion può consegnare 60 - 90 
metri cubi. Sia i big-bag che i teloni dispongono di un‘apertura di dosaggio. Il peso proprio ridot- to (250-500 kg/2 m³) consente la loro 
efficiente messa in opera tramite gru, scavatrici o mezzi multifunzione, in modo che il contenuto possa successivamente essere distri-
buito a mano.
L‘impressionante leggerezza del materiale rende possibile il trasporto di volumi molto importanti con pochi viaggi, consentendo un rispar-
mio già sulla consegna e preservando l‘ambiente.
MISAPOR viene spinto da dietro in avanti e, in caso di consegna come materiale sciolto, distribuito con pale, scavatrici o pale caricatrici. 
A partire da spessori di posa in opera superiori a 30 cm, la posa avviene a strati. Viene compattato con piastre vibranti leggere, da 80 a 
120 kg, ad una frequenza di almeno 85-100 Hz, con una larghezza di lavoro da ca. 50 cm, rispetti- vamente con ruota doppia o rullo spia-
natore, circa 1,5 t. Se necessario, la superficie può ulteriormente essere stabilizzata con uno strato di ghiaia minerale o malta di cemento.



CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICHE TECNICHE RILEVANTI MISAPOR 10/75 MISAPOR 10/50 MISAPOR 10/25

Massa volumetrica DIN 1097-3 125 – 150 kg/m³ 160 – 190 kg/m³ 180 – 240 kg/m³

Massa volumetrica + fattore di compattazione 1,3:1 163 - 195 kg/m³ 208 - 247 kg/m³ 234 - 274 kg/m³

Max. acqua di adesione dopo l'accumulo di acqua freatica EN 12087 10 vol.% 10 vol.% 10 vol.%

Ciclo gelo/condensa ETA-13/0549 nessuna variazione  
significativa

nessuna variazione  
significativa

nessuna variazione  
significativa

Conducibilità termica ghiaia compattata Valore di misurazione  
(ETA-13/0549) λD 0,082 W/(m·K) λD 0,103 W/(m·K) λD 0,103 W/(m·K)

Permeabilità al vapore acqueo (Fraunhofer HoFM-15/2007)  
DIN EN ISO 12572, coefficiente di resistenza alla diffusione μ = 4,4 [-] μ = 4,4 [-] μ = 4,4 [-]

 Valore nominale della sollecitazione alla compressione al 10% di 
deformazione di compressione (1,3:1), EN 826 fc,Nominale   420 kPa fc,Nominale   660 kPa fc,Nominale   660 kPa*

Modulo di rigidità dello strato termoisolante Es   9 000 kPa Es   14 000 kPa --

Forze orizzontali, valore di misurazione della sollecitazione  
tangenziale

30 % del valore di misura-
zione della sollecitazione-
alla compressione

30 % del valore di misura-
zione della sollecitazione-
alla compressione

30 % del valore di misura-
zione della sollecitazione-
alla compressione

Angolo di attrito 
Determinazione dei parametri di taglio 
(Technische Universität Freiberg, 2011)

φ = 33,8 ° φ = 35,2 ° φ = 35,2 ° *

Ecocompatibilità, principi DIBt 2009,  
Eluizione ai sensi della comunicazione LAGA 33 Z-23.34-1390 Z-23.34-1390 --

Coefficiente di permeabilità all‘acqua 
(ALBO-tec T.f.A.u.B. GmbH) 
Verbale di collaudo n. 05030407 secondo DIN 18130

kf 2,8 x 10-³ 
(non compattato)
kf 6,8 x 10-4 (compattato)

kf 2,8 x 10-³ 
(non compattato)
kf 6,8 x 10-4 (compattato)

--

Capacità di deviazione dell‘acqua orizzontale ai sensi di  
DIN EN ISO 12958, Verbale di collaudo n. 98152/11  
(in funzione del carico e del gradiente)

da 1,27 a 6,43 l/(m*s) da 1,28 a 6,82 l/(m*s) --

Percentuale di materiale cavo nella ghiaia compattata ca. 30% ca. 30% ca. 25%

Capillarità nella ghiaia anticapillare anticapillare anticapillare

Classe di incendio ai sensi di DIN EN 13501-1 A1 - non infiammabile A1 - non infiammabile A1 - non infiammabile

Spessore di posa minimo (compattato) 20 cm 15 cm 8-12 cm

APPLICAZIONI

Drenaggio campi sportivi

Isolamento perimetrale orizzontale

Scarico statico (parcheggio sotterraneo)

Calcestruzzo isolante

Protezione paramassi

Terreno instabile

Sistemi di drenaggio

Isolamento perimetrale verticale

Modellamento

Scarico statico

Tetti verdi

Zone traffico su edifici

*Dati di fabbrica


