
CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto    MASSELLO       Linea  SPECIALI "Serie TATTILO"

Dimensioni cm

CAPITOLATO>>>              
PAVIMENTAZIONI per ESTERNI

TATTILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CODICE DI SVOLTA AD "L"

   21x21Dimensioni cm

Spessore cm - - 6 -

Peso Kg/mq - - 130 -

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

Normativa di riferimento UNI EN 1338  -  MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE                                                                                                                                                                                                                             

   21x21

FORNITURA

Fornitura di masselli, modello TATTILO - codice di Svolta ad L, in calcestruzzo vibrocompresso a qualità controllata e 
garantita, in doppiostrato con strato superficiale antiusura in calcestruzzo al quarzo, eventualmente colorati con 

l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di marcatura CE, di dimensioni nominali (rettangolo circoscritto) di cm 

21x21 e spessore cm 6. Il massello ha caratteristiche tecniche minime conformi a quanto specificato dalla norma UNI 
EN 1338 ed inoltre un assorbimento d'acqua medio < 6% (classe 2). Il massello presenta dei rilievi conformi alle 
specifiche del CEN/TC 178 Specification for Tactile Paving e alle linee guida per la progettazione di percorsi tattili per 
disabili visivi della RFI per le stazioni. 

POSA 

Posa in opera a perfetta regola d’arte di masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso, eseguita a secco e 
comprendente le seguenti operazioni: stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita di cm 4-5, 
oppure su malta cementizia. Posa in opera dei masselli secondo lo schema a scelta della D.L.; eventuali tagli eseguiti 
a spacco; battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva; spolvero 
finale di un manto di sabbia fine destinata alla sigillatura dei giunti. La provvista della sabbia o della malta cementizia
sarà compensata a parte dalla Committenza.
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Certificazioni
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