
Schedo Tecnico PS25
Meuo blocco portonie ontisismico
ecooorizzoto 30x12x25
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Prodotto morcoto ce cot.  ls istemo 2+

DENOMINAZIONE Mezzo blocco portonte ontisismico 30x12x25 ecoporizzoto

IMPIEGO E POSA IN OPERA Muroturo portonte in zono sismico pezo speciole

DIMENSIONI 12X30X25 cm (spessore muro 30 o 12 cm)

PERCENTUATE DI FORATURA <45%

MASSA VOTUMICA A SECCO 975 Kglm3 (cotesorio Dt)

PESO DEL BTOCCO SECCO 7,7 Kg ol pezzo

RESISTENZA CARAITERISTICA A COMPRESSIONEBose >10,0 N/mm2 -  Testo >2,5 N/mm2

CON DUTTIVITÀ EQUIVAIENTE À 530= 0,209 W/mK - À sl 2= 0,196 W lmK (volore o secco)

TIPO PARETE Porete semplice monostroto

NUMERO ELEMENTI  IN OPERA S30= 29 ,5 pezzi - S I 2= 12,5 pezi

CONSUMO DI MATTA 34 dm3

MASSA SUPERFICIATE SENZA INTONACO 288 kg/mq

MASSA SUPERFICIAI.E CON INTONACO 342 kglmq

Molto generico Molto Termico

Spessore s30 s r 2 s30 s r 2
Conduttività equivolente di progetto Àequ (w/mrr; 0,236 0,230 0 , 2 1 7 0,205
Trosmittonzo lermico di oroqetlo
Con intonoco frodizionole À=O,9oow/mK

Ure (W/m'?K) 0,678 1,379 0,ó31 1,268

SFASAMENTO (su periodo di 24 ore) 12,68 ore

SMORZAMENTO (fottore di otlenuozlone) 0 ,197

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA Yrr 0, I 335

PERMEABITFÀ At VAPORE U = l0 ó = 19x10E- 12 kglmsPa (uNtEN 1745:2005)

TSoTAMENTO ACUSTTCO R* 51 ,4 dB (valorecalcolato)

RESISTENZA At FUOCO R.E.f . 1 80 (valore tabellare 15olo <Foratura <55o/o intonaco norinale)

REAZIONE At  FUOCO EUROCLASSE Al (non infiammabile)

POSA IN OPERA E CORRENA ESECUZIONE:

gioci luro dei blocchi con fori  vert icol i
spessore del giunio di molto l0mm
intenuzione del giunto di molto 20 mm
corsi dei blocchi sfolsoi i

bognore i  blocchi primo del lo poso in opero
prevedere odeguoto isolomento su trovi e pi losÎr i
per chiudere in "quoto" lo muroluro, logl iore i  blocchi con sego od ocquo
utilizzore intonoci od elevoto lrospirobilito

vocr Dr cAPrTorATo
Pezzo speciole per muroturo portonte in zono sismico in elevozione del lo spessore di 30 cm, con blocchi di loterizio o posto ol leggerito o fori  vert icol i  t ipo
BTOCCO PORTANTE ANTISISMICO ECOPORIZZAIO 3Oxl2x25 VALPESCARA morcoto CE secondo cot. I  sistemo 2+ secondo UNI 771 ovente foroturo inferiore ol
457" e conf orme oi D.M. 20/11/1987 - |  6/01 11996 - 14109I2OOS - l4/Ol /2008 in opero con molto per murofuro M 5,0 o superiore, giunti  continui o intenott i  del lo
spessore di l0 mm. Compreso ponteggi ed ogni oltro onere e mogistero per ottenere un lovoro f ini to o regolo d'orte (misurozioni do eseguirsi "vuoto per
oieno" e comoenso di orchitrovi.  squorci e mozzette).
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