LA PAVIMENTAZIONE
CHE CAMBIA
LE REGOLE
CATALOGO TECNICO
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IL SISTEMA INNOVATIVO
CHE PURIFICA
L’ACQUA PIOVANA

LA LINEA
DI PAVIMENTAZIONI
POLIVALENTE
PER ESTERNI CON ZEOLITE

Il massello architettonico in cls filtrante
per la realizzazione di pavimentazioni
modulari da esterno.

Il riempimento drenante per fughe larghe
caratteristico delle pavimentazioni
drenanti al 100%.

Il permeabile per riempire le fughe dei
masselli in cls di qualsiasi spessore e
tipologia.

PERMEABILE

LA SVOLTA VERDE
I processi di transizione ecologica nascono da piccole e grandi innovazioni orientate a ecosostenibilità e tutela
ambientale. Partendo da questa consapevolezza, la linea di masselli e inerti ZeoCity per pavimentazioni
esterne è in grado di attivare processi naturali che permettono la riduzione dell’inquinamento dell’aria,
del terreno e delle falde acquifere. Il tutto, mantenendo elevato valore estetico e armonia con il contesto
circostante.
ZeoCity affonda le proprie radici nella volontà di attuare una decisa “svolta verde” in ambito urbano e di
migliorare la qualità della vita nei diversi spazi naturali, residenziali o industriali, usando prodotti riciclabili e
recuperabili al 100% in linea con i Criteri Ambientali Minimi dell’Edilizia nell’ottica di favorire l’affermazione di
un’economia circolare per ridurre i rifiuti al minimo e allungare il ciclo di vita dei materiali.
Tutto ciò è permesso dalla Zeolite (Clinoptilolite), roccia mineraria
presente all’interno dei prodotti della linea ZeoCity. Le Zeoliti sono noti
catalizzatori, in quanto possiedono un’elevata area superficiale che
permette di trattare una quantità di molecole 100 volte superiore rispetto
ad un tradizionale catalizzatore amorfo. Inoltre possono agire come
setacci molecolari grazie alla loro selettività. Le proprietà zeolitiche
sono la capacità di scambio cationico, la disidratazione reversibile e la
porosità strutturale.
Gli studi condotti da MA.CE.VI, in collaborazione con il Politecnico
di Milano, hanno confermato che l’utilizzo della Zeolite all’interno
dei masselli in calcestruzzo permette di filtrare la quasi totalità delle
sostanze sedimentabili e altri contaminanti derivanti principalmente
dalle dissoluzioni presenti in atmosfera, perdite di liquidi dai veicoli
e residui di funzionamento di organi meccanici che, durante gli eventi

piovosi, vengono dilavati e scaricati direttamente in fogna incidendo negativamente sugli habitat acquatici e
sulla biodiversità delle specie acquatiche.
Il grafico di seguito riportato, stilato sempre con la partecipazione del Politecnico di Milano mostra le
percentuali con cui ZeoFloor e ZeoRock trattengono gli agenti inquinanti:
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Il massello architettonico in cls filtrante
per la realizzazione di pavimentazioni
modulari da esterno.

L’eco-compatibilità dei nostri prodotti è data
dalla durabilità, economicità, riciclabilità.
I nostri manufatti vengono realizzati utilizzando
metodi di produzione a freddo che consentono
ingenti risparmi energetici, permettendo di ottenere
prodotti di pregio senza l’impiego di forni ad alta
temperatura.
Questi sistemi vengono posati a secco, senza
quindi l’utilizzo di leganti cementizi, sigillanti o
resine; la posa della pavimentazione può essere
fatta manualmente o tramite piccole macchine
automatizzate rendendo il montaggio più veloce
ma sempre con emissioni minime.
In aggiunta, tutti i nostri pavé sono resistenti allo
scivolamento, ai sali disgelanti e all’abrasione.
Tutte le pavimentazioni filtranti in masselli e lastre
di cls prodotte da MA.CE.VI. hanno un contenuto
variabile di materie prime seconde provenienti

100%

recuperabili
e riciclabili

da materiali riciclati in misura che varia dal 5%
fino ad un massimo del 35%. Per questo motivo
sono state certificate CAM (Criteri Ambientali
Minimi), che sono i requisiti ambientali ed
ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente
volti a indirizzare le Pubbliche Amministrazioni
verso una razionalizzazione dei consumi e degli
acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione
di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori
sotto il profilo ambientale. Il ciclo della sostenibilità
dei prodotti MA.CE.VI. è un ciclo chiuso in quanto il
prodotto stesso e di conseguenza i suoi componenti
possono essere riutilizzati all’infinito.
Inoltre i nostri pavé, nelle colorazioni chiare,
evitano l’assorbimento dei raggi solari
(riflettanza) consentendo di diminuire l’effetto
isola di calore e favorendo maggior vivibilità nei
centri urbani.

Su richiesta e possibile
utilizzare ZeoFloor
in questi prodotti.

ZeoFloor TiO2

fotocatalitico
autopulente
idrofilo

Pavé in masselli e lastre
I Viali
Corso Italia
Le Corti
Le Corti Stone
Lastra
Uni H8
Mattone H8
Tristacker H8
Tristacker H10
Bindero

ZeoFloor viene normalmente prodotto in doppio strato di calcestruzzo
ad alta resistenza e biossido di titanio.
Il biossido di titanio, oltre alla riduzione dell’inquinamento in
atmosfera causato dagli ossidi di azoto (NOx), ha la proprietà di
decomporre le sostanze organiche depositate sulla superficie della
pavimentazione.
Questa caratteristica permette di mantenere libera la superficie filtrante
e di veicolare insieme all’acqua le sostanze organiche (trasformate
in particelle nanometriche) all’interno della pavimentazione dove
saranno purificate dalla Zeolite.

Pavimentazioni antichizzate
Antika
Antika Stone
Carvedstone

Pavimentazioni drenanti

TiO2 ha inoltre la capacità di “spaccare” la particella O2 dell’acqua
(goccia) evitando il ruscellamento ed il conseguente trasporto degli
inquinanti solidi verso i punti di raccolta creando un film che viene
completamente assorbito dalla pavimentazione.

Dedalo
Drenablock
Legodrain
Acciottolato
Grigliato

Il biossido di titanio quindi mantiene inalterate le caratteristiche
della pavimentazione che, esposta ai raggi solari, attiva le proprietà
di ZeoFloor: fotocatalitico, autopulente e idrofilo.

20%

Il riempimento drenante per fughe larghe
caratteristico delle pavimentazioni
drenanti al 100%.

ZeoRock è un composto di zeolite e basalto
lavico per fughe larghe.
Adatto per pavimentazioni in masselli drenanti a
“fuga larga” o con forature interne, ZeoRock è un
prodotto composto dall’unione tra zeolite, basalto
lavico e altre sostanze che aumentano l’azione
sugli agenti inquinanti.

100%

capacità drenante
recuperabili
riciclabili

Dalla diversa concentrazione di questi materiali
hanno origine ZeoRock20, ZeoRock30 e ZeoRock40,
il cui utilizzo è collegato alle caratteristiche dei
diversi ambiti di applicazione: la scelta del
prodotto più indicato dipende dall’altezza
della falda, dalla composizione del sottosuolo,
dall’ambiente residenziale o industriale, e dalla
vicinanza ad aree sensibili (scuole, ospedali o
parchi).
ZeoRock viene fornito in big bag da 1.500 kg.

PERMEABILE

Il permeabile per riempire le fughe dei
masselli in cls di qualsiasi spessore e
tipologia.
ZeoGrind ha la funzione di trattenere e depurare
gli agenti inquinanti presenti nelle acque
meteoriche attraverso l’utilizzo di innovativi inerti.
È un accessorio complementare per riempire le
fughe nelle pavimentazioni in masselli e lastre
in calcestruzzo di parcheggi commerciali, strade
trafficate e strade residenziali.
La presenza di zeolite permette di trattare le
acque reflue e di rimuovere sostanze organiche
e fosfati, svolgendo altre importanti azioni
tra cui l’assorbimento di ammoniaca tossica,
di idrogeno solforato e di metalli pesanti
(piombo, rame, cadmio, zinco, manganese e
ferro), la riduzione della concentrazione di
idrocarburi clorurati e di azoto, il miglioramento
dei valori di ossigeno in acqua e la prevenzione
dell’intasamento dei sedimenti.

100% riciclabili

recuperabili

ZeoGrind rappresenta un’innovativa risposta a
quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi
(CAM) in Edilizia che sono sempre più orientati a
migliorare le prestazioni ambientali e sociali anche
attraverso il trattamento delle acque meteoriche, il
loro reintegro in falda e la loro depurazione.
È un prodotto recuperabile e riciclabile al 100%.

CERTIFICAZIONI E MARCHI DI QUALITÀ

CERTIFICATO N° 99262
PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Il sistema di gestione qualità aziendale di MA.CE.VI è conforme alla normativa UNI EN ISO 9001
e certificato da ICMQ per la produzione di blocchi, masselli, cordoli e lastre in calcestruzzo
vibrocompresso.

I prodotti indicati con questo marchio sono controllati e certificati da ICMQ per le specifiche
prestazioni tecniche incluse nelle norme di riferimento: UNI EN 1338 per masselli, UNI EN 1339
per le piastre, UNI EN 1340 per i cordoli.

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/
SOTTOPRODOTTO
UNI EN ISO 14021:2016
CERTIFICATO N. P480

CAM

I prodotti indicati con questo marchio sono controllati e certificati da ICMQ per le specifiche
prestazioni tecniche incluse nelle norme di riferimento: UNI EN ISO 14021:2016 per prodotti per
le costruzioni con percentuale dichiarata di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto Regolamento Particolare ICMQ per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le
costruzioni con percentuale dichiarata di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto CP DOC 262 e UNI EN ISO 14021:2016 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali
auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)”.

Tutti i prodotti da costruzione che sono dotati di una normativa di riferimento approvata EN sono
soggetti ad obbligo di marcatura CE per l’immissione sul mercato: i prodotti MA.CE.VI sono non
solo conformi ai requisiti minimi obbligatori per legge, ma rispondono alle classi di prestazioni
più elevate previste, sebbene non obbligatorie, dalle singole norme prestazionali.

MA.CE.VI. si riserva di apportare miglioramenti e modifiche ai suoi prodotti. I colori dei materiali riprodotti in questo stampato
sono da ritenersi puramente indicativi. Efflorescenze, piccole cavità superficiali e differenze cromatiche tra gli elementi
sono caratteristiche dei prodotti in calcestruzzo e non costituiscono in alcun modo difetto. Le variazioni di tonalità e/o
granulometriche fanno parte della natura del prodotto e non costituiscono difetto.

Stampato su carta riciclata

STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI ELEMENTI MODULARI VIBROCOMPRESSI
Via di Pescaiola, 77 - 52041 Viciomaggio (AR) - Italia
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