
Tipo di prodotto

SCHEDA TECNICA>>>              
BLOCCHI per MURATURE   BL25 INTONACO 

CARATTERISTICHE GENERALI

   BLOCCO         Linea MURATURE

Tipologia    Intonaco CLS  Tagliafuoco

   25 x 20 x 50

   24,00 x 19,50 x 49,20

Peso Kg/cad    23,50

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

Dimensioni modulari cm

Dimensioni nominali cm 

Tipologia    Intonaco CLS  Tagliafuoco

                       Normativa di riferimento
UNI EN771/3  - ELEMENTI PER MURATURE DI 

CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

FORNITURA

Blocchi per muratura facciavista in calcestruzzo vibrocompresso  con massa volumica netta dKg/mc. 2100, piani, ad una 
camera con due fori di colore grigio cemento o eventualmente colorati con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di 
marcatura CE,prodotti da azienda che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; di dimensioni cm. 

25x20x50 e resistenza al fuoco EI 120',  prodotti in conformità alla norma EN 771/3 "Elementi per murature di calcestruzzo 
vibrocompresso".

POSA

Posa in opera a perfetta regola d’arte di muratura  comprendente le seguenti operazioni: 

1. Verifica delle quote dei piani di posa, tracciamento mediante fili  colorati battuti 
tesi e posizionamento del calandro verticale e del filo orizzontale.

2. Stesura del letto di malta e posa in opera del primo corso di blocchi con malta 
bastarda o premiscelata  e realizzazione degli eventuali irrigidimenti.

3. Posa in opera del secondo corso di blocchi e successivi con malta bastarda o 
premiscelata  e realizzazione degli eventuali irrigidimenti.

4. Stilatura dei giunti con ferro tondo o quadrato, prima che la malta in eccesso 
abbia fatto completamente presa, per garantire la sigillatura della muratura.

5. Spazzolatura a muro finito per eliminare eventuali imperfezioni ed eventuale 
lavaggio finale della muratura (ove è richiesto).
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COLORI E FINITURE

Certificazioni

FORNITURA

Blocchi per muratura facciavista in calcestruzzo vibrocompresso  con massa volumica netta dKg/mc. 2100, piani, ad una 
camera con due fori di colore grigio cemento o eventualmente colorati con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di 
marcatura CE,prodotti da azienda che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; di dimensioni cm. 

25x20x50 e resistenza al fuoco EI 120',  prodotti in conformità alla norma EN 771/3 "Elementi per murature di calcestruzzo 
vibrocompresso".

POSA
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1. Verifica delle quote dei piani di posa, tracciamento mediante fili  colorati battuti 
tesi e posizionamento del calandro verticale e del filo orizzontale.
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bastarda o premiscelata  e realizzazione degli eventuali irrigidimenti.

3. Posa in opera del secondo corso di blocchi e successivi con malta bastarda o 
premiscelata  e realizzazione degli eventuali irrigidimenti.
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5. Spazzolatura a muro finito per eliminare eventuali imperfezioni ed eventuale 
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