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Prodotto morcoto ce sistemo 2+

DENOMINAZIONE Foroto Fó (3 fori)

IMPIEGO E POSA IN OPERA Tr omezoturo t ori onzonto li

DIMENSIONI 25X5,5X 12 cm (spessore muro 5,5 cm)

PERCENTUALE DI FORATURA s3%
MASSA VOTUMICA A SECCO 880 Kg/m3 (cotesorio Dì)

PESO DEL BTOCCO SECCO 1,3 Kg ol pezo

CON DUTTIVIÀ EGIU IVATENTE NPD

TIPO PAREÎE Porete o doppio fodero - Porete singolo

NUMERO ETEMENTI  IN OPERA 30 pezzi

CONSUMO DI MATTA 8,3 dm3

MASSA SUPERFICIATE SENZA INTONACO54 kg/mQ (volore riferito od uno fodero)

MASSA SUPERFICIATE CON INTONACO
. |08 

kg/mq

Molto qenerico Molto Termico

Condutfività equivolente di progetlo NPD N P D

Trosmitlqnzo lermico di proqetlo
Con intonoco trodizionole À=0,900WmK

NPD N P D

SFASAMENTO (su periodo di 24 ore) NPD

SMORZAMENTO (fottore dl otlenuozione) N P D

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA NPD

PERMEABITIA At VAPORE U = l0 6 = 19x10E- 12 kglmsPa (uNtEN 1745:2005)

ISOLAMENTO ACUSTICO R* 40,4 dB (valore calcolato)

RESISTENZA At FUOCO N P D

REAZIONE At FUOCO EUROCLASSE Al (non infiammabile)

POSA IN OPERA E CORRENA ESECUZIONE:

giocituro dei blocchi con fori  orizzonlol i
spessore del giunto di molto mox 7mm
corsi dei blocchi sfolsoti
bognore i  blocchi primo del lo poso in opero

prevedere odeguoto isolomento su trovi e pilostri
per chiudere in "quoto" lo muroiuro, logl iore i  blocchi con sego od ocquo
ulilizzore intonoci od elevoto trospirobilito

vocr Dr cAPtTotATo
Muroturo in elevozione dello spessore di 5,5 cm, con blocchi di loterizio o posto normole e fori orizzontoli fipo FORATO TRAMEZZA 5.5x12x25 o 3 fori Volpescoro morcofo

CE secondo UNI 72l sistemo 2+ in opero con molto per murofuro M 2,5 o superiore, giunti orizzontoli e verticoli dello spessore di 7mm. Compreso ponleggi ed ogni oltro

onere e mogistero per ottenere un lovoro finito o regolo d'orte (misurozioni do eseguirsi "vuoto per pieno" e compenso di orchitrovi, squorci e mozette)
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