
CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto

Tipologia

Dimensioni cm 12x25x100

Peso Kg/cad 68

DATI TECNICI

Tolleranza dimensionale

(altezzaxlarghezza)

Tolleranza dimensionale

(lunghezza)

Resistenza caratteristica
alla flessione

Resistenza minima

alla flessione

SCHEDA TECNICA>>>                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ELEMENTI STRADALI

RETTANGOLARE 12/25

CORDOLI RETTILINEI

Linea  ELEMENTI STRADALI

± 1,50 mm

± 4,00 mm

S classe 1  3,5MPa 

S classe 1  2,8MPa 

   Normativa di riferimento UNI EN 1340 - CORDOLI DI CALCESTRUZZO                            

    Dimensioni cm 12x25x100

alla flessione

Resistenza allo

slittamento/scivolamento

Resistenza all'

abrasione

Reazione al

fuoco

SPECIFICHE DI IMBALLO 

COLORI E FINITURE

Finitura 

Cementubi S.p.A. 

Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634

S classe 1  2,8MPa 

NPD

A1

NPD

Imballo bancale in legno

    Certificazioni

N°pezzi/bancale 24

Peso Kg/bancale 1635

grigioColori

( I dati possono, senza preavviso, subire variazioni. Verificare con l'Azienda l'eventuale aggiornamento)

LISCIA

Tel. 011783953 Fax. 0117804634
Web. www.cementubi.it   Mail. info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015



CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto

Tipologia

Dimensioni cm 12x25x100

Peso Kg/cad 68

CAPITOLATO        >>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

CAPITOLATO>>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ELEMENTI STRADALI

CORDOLI RETTANGOLARI

CORDOLI RETTILINEI

Linea  ELEMENTI STRADALI

FORNITURA

Fornitura di cordolo rettangolare, modello RETTANGOLARE 12/25,  in calcestruzzo vibrocompresso non gelivo ad alta 
resistenza meccanica con finitura liscia (colorazione grigio)  di sezione cm 12/25  e lunghezza cm 100, provvisti di marcatura 

CE, prodotti da azienda che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001. I cordoli sono conformi alla norma 

UNI EN 1340  con impasto  realizzato con inerti di idonea granulometria ed eventuali pigmenti coloranti a l fine di conferire al
manufatto un piacevole aspetto e una buona resistenza all'abrasione. 

POSA

Posa  in opera di cordoli comprensiva di realizzazione dello strato di allettamento con malta cementizia, posa dei cordoli , 
successivo  rinfianco con malta cementizia e sigillatura dei giunti in moda da garantire l’esecuzione dell’opera a regola 
d’arte, ad esclusione del sottofondo che sarà compensato a parte. 

FINITURE E COLORI

        grigio

Cementubi S.p.A. 

Certificazioni

LISCIA

FORNITURA

Fornitura di cordolo rettangolare, modello RETTANGOLARE 12/25,  in calcestruzzo vibrocompresso non gelivo ad alta 
resistenza meccanica con finitura liscia (colorazione grigio)  di sezione cm 12/25  e lunghezza cm 100, provvisti di marcatura 

CE, prodotti da azienda che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001. I cordoli sono conformi alla norma 

UNI EN 1340  con impasto  realizzato con inerti di idonea granulometria ed eventuali pigmenti coloranti a l fine di conferire al
manufatto un piacevole aspetto e una buona resistenza all'abrasione. 

POSA

Posa  in opera di cordoli comprensiva di realizzazione dello strato di allettamento con malta cementizia, posa dei cordoli , 
successivo  rinfianco con malta cementizia e sigillatura dei giunti in moda da garantire l’esecuzione dell’opera a regola 
d’arte, ad esclusione del sottofondo che sarà compensato a parte. 
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