
CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto   PIASTRA                   Linea  TERRAZZE

Dimensioni cm

Spessore cm

Peso Kg/mq

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

3,5  (lavata)      3,7 (lavata)

CAPITOLATO>>>              
PAVIMENTAZIONI per ESTERNI GHIAIE

  40X40 50x50

82 85

Normativa di riferimento UNI EN 1339 - LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                

FORNITURA
Fornitura di piastre per pavimentazione caratterizzate da particolare disegno, modello GHIAIE,di dimensioni 40x40x3,5 
cm ca e 50x50x3,7.  peso di ca. 82 kg/mq, realizzato in agglomerato di cemento vibro-pressato a doppio strato con 
presse da 1200 ton .
Il primo strato di usura è composto da una miscela ghiaino di fiume, cemento ad alta resistenza e  

Il secondo strato è composto da una miscela di sabbie silicee macinate e selezionate e cemento ad alta resistenza. 
Finitura: La superficie di calpestio è trattata secondo un procedimento di granigliatura fine e
calibrata che conferisce alla pavimentazione una finitura di effetto estetico naturale e con caratteristiche ottimali di 
resistenza all’abrasione e di sicurezza.

Finitura: La superficie di calpestio  conferisce alla pavimentazione una finitura di effetto estetico naturale e con 
caratteristiche di resistenza all’abrasione.
La compattezza della lastra garantisce un’elevata resistenza alla flessione e all’usura, la bassa porosità conferisce 

basso assorbimento all’acqua e ottime prestazioni di resistenza al gelo con sale antighiaccio (EN1339).

POSA
Posa in opera a perfetta regola d’arte di piastre in calcestruzzo pressovibrato  con tre diverse modalità a seconda 

della carrabilità e della destinazione d'uso: 

a) Malta cementizia  3-4 cm
b) Massetto in calcestruzzo
c) Sottofondo compatto

a) Manto erboso
b) Sabbia e cemento
c) Sottofondo

a) Supporti in PVC
b) Guaina impermeabilizzante
c) Isolamento
d) Struttura orizzontale

PAVIMENTAZIONE        
SU SUPPORTI
(pedonale)

PAVIMENTAZIONE        
SU MALTA CEMENTIZIA
(carrabile)

PAVIMENTAZIONE        
SU SABBIA 
(pedonale)

FINITURE E COLORI
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DOPPIOSTRATO finitura LAVATA
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