
CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto

SCHEDA TECNICA>>>              
BLOCCHI PER MURATURE

GARDENTER da SPLITTARE

   ELEMENTO                 Linea MURATURE

Tipologia

Dimensioni cm

Peso Kg/cad

N° pezzi/mq

52x25x12,50                      
(elemento da splittare a metà)

26x25x12,50                             
(elemento splittato )

   ELEMENTO per CONTENIMENTO TERRA

33 16,5

16 (soluzione chiusa)

13 (soluzione aperta)

32 (soluzione chiusa)

26 (soluzione aperta)

DATI TECNICI

Tolleranza dimensionale

(lunghezzaxlarghezza)

13 (soluzione aperta) 26 (soluzione aperta)

Dimensioni cm
52x25x12,50                                                      

(elemento da splittare a metà)

26x25x12,50                             

(elemento splittato)

± 2 mm
(lunghezzaxlarghezza)

Tolleranza dimensionale

(spessore)
± 3 mm

± 2 mm

SPECIFICHE DI IMBALLO 

bancale in legnoImballo

N°pezzi/bancale 42 (elementi da splittare) 84 (elementi splittati)

COLORI E FINITURE

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

Peso Kg/bancale

MONOSTRATO

finitura ottenuta con inerti                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1386

Finiture 

finitura ottenuta con inerti                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

a tutto impasto

      grigio          ocra            rosso          testa di moro       antraciteColori
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CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto    ELEMENTO                 Linea MURATURE

CAPITOLATO>>>              
BLOCCHI PER MURATURE

GARDENTER da SPLITTARE

Tipologia

Dimensioni cm

Peso Kg/cad

   ELEMENTO per CONTENIMENTO TERRA

N° pezzi/mq

52x25x12,50                      
(elemento da splittare a metà)

26x25x12,50                             
(elemento splittato )

33 16,5

16 (soluzione chiusa) 32 (soluzione chiusa)

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

N° pezzi/mq

13 (soluzione aperta) 26 (soluzione aperta)

FORNITURA

Elementi prefabbricati autobloccanti, modello GARDENTER SPLITTATO, in 
calcestruzzo vibrocompresso, di dimensioni cm 52x25x12,5  cm predisposti per 
essere divisibili a piè d'opera in due elementi aventi dimensioni 26x25x12,5  cm con 
una una faccia splittata ad "effetto roccia". Gli elementi splittati , accoppiati sul 
lato facciavista ad una pluralità di elementi identici, permetteno la realizzazione di 
muri di contenimento e simili. Le caratteristiche geometriche dell'elemento 
modulare consentono di realizzare muri controterra del tipo a gravità, a secco per 
altezze non superiori  1,00 m di altezza. Per altezze superiori, si dovranno tenere 
presenti i risultati derivanti dal calcolo statico del muro da costruire.
POSA

Preliminarmente si deve precisare che la realizzazione di un muro controterra deve 
essere preceduta da un'approfondita indagine sul terreno oggetto di intervento 
(peso specifico, angolo di attrito, carico di sicurezza).La responsabilità, di una 
corretta interpretazione dei risultati dell'indagine sui terreni, del calcolo statico per 
la definizione degli elementi dimensionali del muro e della sua fondazione, 
dell'utilizzo di un sistema drenante e dei materiali utilizzati per la realizzazione 
dell'opera sono a carico del committente ovvero del tecnico che ne curerà e 
firmerà il progetto statico. La Cementubi SpA si rende disponibile a fornire le 
schede tecniche di prodotto e tutte le informazioni utili sugli elementi per il  
contenimento terra  in modo che progettista o committente  siano facilitati in fase 
di analisi e progettazione del muro in oggetto.                                                                           

Blocco 52x25x12,50 cm 
splittabile a metà

FORNITURA

Elementi prefabbricati autobloccanti, modello GARDENTER SPLITTATO, in 
calcestruzzo vibrocompresso, di dimensioni cm 52x25x12,5  cm predisposti per 
essere divisibili a piè d'opera in due elementi aventi dimensioni 26x25x12,5  cm con 
una una faccia splittata ad "effetto roccia". Gli elementi splittati , accoppiati sul 
lato facciavista ad una pluralità di elementi identici, permetteno la realizzazione di 
muri di contenimento e simili. Le caratteristiche geometriche dell'elemento 
modulare consentono di realizzare muri controterra del tipo a gravità, a secco per 
altezze non superiori  1,00 m di altezza. Per altezze superiori, si dovranno tenere 
presenti i risultati derivanti dal calcolo statico del muro da costruire.
POSA

Preliminarmente si deve precisare che la realizzazione di un muro controterra deve 
essere preceduta da un'approfondita indagine sul terreno oggetto di intervento 
(peso specifico, angolo di attrito, carico di sicurezza).La responsabilità, di una 
corretta interpretazione dei risultati dell'indagine sui terreni, del calcolo statico per 
la definizione degli elementi dimensionali del muro e della sua fondazione, 
dell'utilizzo di un sistema drenante e dei materiali utilizzati per la realizzazione 
dell'opera sono a carico del committente ovvero del tecnico che ne curerà e 
firmerà il progetto statico. La Cementubi SpA si rende disponibile a fornire le 
schede tecniche di prodotto e tutte le informazioni utili sugli elementi per il  
contenimento terra  in modo che progettista o committente  siano facilitati in fase 
di analisi e progettazione del muro in oggetto.                                                                           

Blocco 52x25x12,50 cm 
splittabile a metà

FORNITURA

Elementi prefabbricati autobloccanti, modello GARDENTER SPLITTATO, in 
calcestruzzo vibrocompresso, di dimensioni cm 52x25x12,5  cm predisposti per 
essere divisibili a piè d'opera in due elementi aventi dimensioni 26x25x12,5  cm con 
una una faccia splittata ad "effetto roccia". Gli elementi splittati , accoppiati sul 
lato facciavista ad una pluralità di elementi identici, permetteno la realizzazione di 
muri di contenimento e simili. Le caratteristiche geometriche dell'elemento 
modulare consentono di realizzare muri controterra del tipo a gravità, a secco per 
altezze non superiori  1,00 m di altezza. Per altezze superiori, si dovranno tenere 
presenti i risultati derivanti dal calcolo statico del muro da costruire.
POSA

Preliminarmente si deve precisare che la realizzazione di un muro controterra deve 
essere preceduta da un'approfondita indagine sul terreno oggetto di intervento 
(peso specifico, angolo di attrito, carico di sicurezza).La responsabilità, di una 
corretta interpretazione dei risultati dell'indagine sui terreni, del calcolo statico per 
la definizione degli elementi dimensionali del muro e della sua fondazione, 
dell'utilizzo di un sistema drenante e dei materiali utilizzati per la realizzazione 
dell'opera sono a carico del committente ovvero del tecnico che ne curerà e 
firmerà il progetto statico. La Cementubi SpA si rende disponibile a fornire le 
schede tecniche di prodotto e tutte le informazioni utili sugli elementi per il  
contenimento terra  in modo che progettista o committente  siano facilitati in fase 
di analisi e progettazione del muro in oggetto.                                                                           

Blocco 52x25x12,50 cm 
splittabile a metà

FINITURE E COLORI

MONOSTRATO

grigio       ocra rosso
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