
Schedo Tecnico TPl5
Blocco termico ecoporizzoto
15x25x25

laterizi va I pesc€tr€l s.n.r.
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Prodotto morcoto c< sistemo 2+

DENOMINAZIONE Blocco lermico ecoporizzolo TP I 5

IMPIEGO E POSA IN OPERA To m po n o m e n to estern o/ Ir amezotu ro - f ori orizonto li

DIMENSIONI 25X15X25 cm (spessore muro 15 cm)

PERCENTUALE DI FORATURA 63%
MASSA VOTUMICA A SECCO 725 Kglm3 (cotegorio Dt)

PESO DEL BTOCCO SECCO 5,9 Kg ol pezzo

CON DUTTIVITÀ EQU IVATENTE À=O,l  ól  W/mK (volore osciut to)

TIPO PARETE Porele o doppio fodero - porete singolo

NUMERO ELEMENTI  IN OPERA 15,1 pezzi

CONSUMO DI MATTA 17,2 dm3

MASSA SUPERFICIATE SENZA INTONACO
.|20 

kg/mQ (volore riferito od uno fodero)

MASSA SUPERFICIATE CON INTONACO 174 kglmq

Molto qenerico I Molto Termico

Condutlivitò equivolente di progetlo Àequ 0,202 Wm2K Àequ 0 ,169 wm2K

Trosmitlonzo termico di proqetlo
Con intonoco lrodizionole À=0,900 w/mK

Ure 1 ,057 wm2K Ure 0,901 Wm2K

SFASAMENTO (su periodo di 24 ore) 5,58 ore

SMORZAMENTO (fotfore dl otlenuozlone) 0,684

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA Yrc0,07229

PERMEABILITÀ At VAPORE U = lO 6 = 19x10E -  12 kg lmsPa (uNtEN 1745:2QQ5)

ISOLAMENTO ACUSTICO R', 44,8 dB (valore calcolato)

RESISTENZA At FUOCO R.E.f . 1 80 (n"pporto di prova n.195037/2724 FR lstituto Giordano S.p.a.)

REAZIONE At FUOCO EUROCLASSE Al (non infiammabile)

POSA IN OPERA E CORRETTA ESECUZIONE:

giocituro dei blocchi con fori  orizzontol i
spessore del giunîo di mollo mox 7mm
corsi dei blocchi sfolsoti
bognore i  blocchi primo del lo poso in opero

prevedere odeguoto isolomento su lrovi e pi lostr i
per chiudere in "quoto" lo muroturo, logl iore i  blocchi con sego od ocquo
uti l izore inlonoci od elevoto îrospirobi l i lo

vocr DtcAPtTotATo
Muroturo in etevozione dello spessore di l5 cm, con blocchi di lolerizio o posto olleggerito e fori orizzontoli tipo BIOCCO TERMICO ECOPORIZZAÎO 15x25x25 Volpescoro

morcoto CE secondo UNI 77ì  s is lemo 2+ ìn opero con mol to per  muroiuro M 2,5 o super iore.  g iunt i  or izzonto l i  e  ver l ico l i  de l lo  spessore d i  7mm Compreso ponteggi  ed

ogni ollro onere e mogistero per otlenere un lovoro finito o regolo d'orle (misurozioni do eseguirsi "vuolo per pieno" e compenso di orchilrovi. squorci e mozzette)
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