
Voce di Capitolato:
Muratura __________ realizzata con Lecablocchi per_____ tipo B30 PILASTRO forato con dimensioni modulari di cm 30 x 20 x 50, di densità a secco 
netta _____(kg/m3), posati con impiego di malta tradizionale. Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa 
di leggera armatura metallica da inserire nella muratura. È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.
                                                           Euro/mq ________________
Sovrapprezzo per altezze superiori           Euro/mq ________________

UNI EN 771-3

Sede e Stabilimento per la produzione di elementi modulari Vibrocompressi
Viale di Pescaiola, 77 - Viciomaggio 52041Civitella in Val di Chiana (AR)

Tel. 0575441743/44  Fax. 0575441470 - info@maceviweb.com - www.maceviweb.com

Scheda tecnica:
Blocco  B30 Pilastro
Facciavista/Intonaco

Caratteristiche Blocco: Facciavista Esterni Intonaco

Dimensioni modulari (S x H x L) cm 30 x 20 x 50 30 x 20 x 50

Dimensioni nominali (S x H x L) cm 29,7 x 19 x 49,2 29,7 x 19 x 49,2

Tolleranze dimensionali (su L e S; su H) mm +1, - 3 ; ± 2 +1, - 3 ; ± 2

Percentuale di foratura φ in volume (solo parte piena) % 25 25

Spessore costola esterna mm 35-23,5 35-23,5

Densità del calcestruzzo a secco kg/m³ 1450 1450

Peso medio al naturale kg 27 23

Resistenza a compressione media normalizzata (solo parte piena) N/mm² 5 5

Imballo:

Blocchi a metro lineare (sviluppo in altezza) nr 5 5

Blocchi a fila di pallet nr 6 6

Blocchi a pallet nr 30 30

Peso pallet Blocchi kg 810 690

Caratteristiche Parete:

Assorbimento d’acqua per capillarità (Cw,s) g/m2s 2 --

Resistenza al passaggio del vapore μ - 7,5 7,5

Permeabilità al vapore acqueo δa - in campo asciutto kg/smPa 25x10-12 25x10-12

Calore specifico J/kgK 1000 1000

Sezione media del foro cm 19 x 23 19 x 23

Consumo di cls di riempimento m3/ml 0,044 0,044


