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Prodotto morcoto c< sistemo 2+

DENOMINAZIONE Foroto F8

IMPIEGO E POSA IN OPERA Tromezzoturo f on onnonto li

DIMENSIONI 25X8X25 cm (spessore muro 8 cm)

PERCENTUATE DI FORATURA 62%
MASSA VOTUMICA A SECCO 770 Kg/m3 (cotesorio Dr)

PESO DEr BLOCCO SECCO 3,1 Kg ol pezzo

CONDUTTIVIÀ EQUIVATENTE À=0,, |85 W/mK (volore osciut to)

TIPO PARETE Porete o doppio fodero - Porete singolo

NUMERO ETEMENTI  IN OPERA l5,l pezzi

CONSUMO DI MATTA I  
. | ,7  

dm3

MASSA SUPERFICIATE SENZA INTONACOó8 kg/mQ (volore riferilo od uno fodero)

fr{ASSA SUPERFICIALE CON INTONACO 122 kg/mq

Molto qenerico I Molto Termico

Conduttivifò equivolenle di progetlo Àequ 0,224 wm2K Àequ 0, , |  9 l  wm2K

Trqsmitlonzo lermico di proqetto
Con inlonoco îrodizionole À=0,900WmK

Urc1,784 wm2K Urr 1,558 wm2K

SFASAMENTO (su periodo di 24 or.e) 2,71 ore

SMORZAI ENTO (foftore dl qffenuozlone) 0,904

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA Yr I  ,ó13 W/mk

PER'VIEABII|TA At VAFORE p = l0 6 = 19x10E -  12 kglmsPa (uNlEN 1745:2005)

tsoTAMENTO ACUSTTCO R* 41,3 dB (valore calcolato)

RESISTENZA At FUOCO E.l. 30 (valore tabellare F>55o/o intonaco protettivo)

REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE Al (non infiammabile)

POSA IN OPERA E CORRETTA ESECUZIONE:

giocituro dei blocchi con fori orizzontoli
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 pi lostr i
per chiudere ìn "quolo" Io muroturo, togl iore i  blocchi con sego od ocquo
uti l izzore intonoci od elevolo lrospirobi l i to

voct Dt cAPtTotATo
Muroturo in elevozione dello spessore di 8 cm, con blocchi di loterizio o posio normole e fori orizzontoli fipo FORATO TRAMEZZA 8x25x25 Volpescoro morcolo CE

secondo UNI 7Zl  s is temo 2+ in  opero con mol to per  muroturo M 2,5 o super iore,  g iunt i  or izzonto l i  e  ver t ico l i  de l lo  spessore d i  Zmm Compreso ponteggi  ed ogni  o l t ro

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