
CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto

SCHEDA TECNICA>>>              
BLOCCHI PER MURATURE

ALPESTEIN

   ELEMENTO                 Linea MURATURE

Tipologia

Dimensioni cm

Peso Kg/cad 35

   ELEMENTO per CONTENIMENTO TERRA

42x50,50x16,50

8

DATI TECNICI

Dimensioni cm 42x50,50x16,50 

N° pezzi/mq

Tolleranza dimensionale

(lunghezzaxlarghezza)

Tolleranza dimensionale

(spessore) ± 3 mm

± 2 mm

SPECIFICHE DI IMBALLO 

Imballo bancale in legno

COLORI E FINITURE

N°pezzi/bancale

Peso Kg/bancale

24

840

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

Finiture MONOSTRATO

finitura ottenuta con inerti                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

a tutto impasto

grigioColori
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CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto

SCHEDA TECNICA>>>              
BLOCCHI PER MURATURE

ALPESTEIN

   ELEMENTO                 Linea MURATURE

Tipologia

Dimensioni cm

Peso Kg/cad 35

   ELEMENTO per CONTENIMENTO TERRA

42x50,50x16,50

8

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

N° pezzi/mq

FORNITURA

Elementi prefabbricati modulari e componibili, 
modello ALPESTEIN, in calcestruzzo 
vibrocompresso, di dimensioni 42x50,50x16,5 cm. 
La forma di ogni singolo elemento risulta idonea 
all’incastro con gli altri contigui per realizzare 
muretti a secco con eventuale possibilità di 
piantumazione ove si vogliano creare aiuole, 
recinzioni fiorite, ecc. 

FORNITURA

Elementi prefabbricati modulari e componibili, 
modello ALPESTEIN, in calcestruzzo 
vibrocompresso, di dimensioni 42x50,50x16,5 cm. 
La forma di ogni singolo elemento risulta idonea 
all’incastro con gli altri contigui per realizzare 
muretti a secco con eventuale possibilità di 
piantumazione ove si vogliano creare aiuole, 
recinzioni fiorite, ecc. 

FORNITURA

Elementi prefabbricati modulari e componibili, 
modello ALPESTEIN, in calcestruzzo 
vibrocompresso, di dimensioni 42x50,50x16,5 cm. 
La forma di ogni singolo elemento risulta idonea 
all’incastro con gli altri contigui per realizzare 
muretti a secco con eventuale possibilità di 
piantumazione ove si vogliano creare aiuole, 
recinzioni fiorite, ecc. 

FINITURE E COLORI

MONOSTRATO

Certificazioni

FORNITURA

Elementi prefabbricati modulari e componibili, 
modello ALPESTEIN, in calcestruzzo 
vibrocompresso, di dimensioni 42x50,50x16,5 cm. 
La forma di ogni singolo elemento risulta idonea 
all’incastro con gli altri contigui per realizzare 
muretti a secco con eventuale possibilità di 
piantumazione ove si vogliano creare aiuole, 
recinzioni fiorite, ecc. 

grigiogrigio
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