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Prodotto morcoto ce sistemo 2+

DENOMINAZIONE Doppio Uni pesonte I 2x12x25 (Triestino)

IMPIEGO E POSA IN OPERA To mpono mento fori verlicoli

DIMENSIONI 12X12X25 cm (spessore muro l2 cm)

PERCENTUATE DI FORATURA 48%

MASSA VOTUMICA A SECCO 990 Kg/m3 (cotegorio Dt)

PESO DEL BTOCCO SECCO 3,ó Kg ol pezzo

TIPO PARETE Porete o doppio fodero - Porete singolo

NUMERO ETEMENTI  IN OPERA 30 pezzi

CONSUMO DI MALTA I  ó , 1  d m 3

MASSA SUPERFICIATE SENZA INTONACO130 kg/mQ (volore riferito od uno fodero)

MASSA SUPERFICIATE CON INTONACO 188 kg/mq

Molto oenerico Molto Termico

Condutfivifò equivolenle di progelto
Trosmitfonzo termico di proqetlo
Con intonoco lrodizionole À=0.900w/mK

SFASAMENTO (su periodo di 24 ore)

SMORZAMENTO (fotlore dl qtlenuozlone)

TRASMITTANZA TE RMICA PERIODICA

PERMEABILFÀ At VAPORE

ISOTAMENTO ACUSTICO R* 45,5 dB (valorecalcolao)

RESISTENZA At FUOCO E.f .  60 (valore tabel lare t<55o/o intonaco normale)

REAZIONE At FUOCO EUROCLASSE Al (non infiammabile)

POSA IN OPERA E CORREÍTA ESECUZIONE:

giocituro dei blocchi con fori  vert icol i
spessore del giunto di molto mox lOmm
corsi dei blocchi sfolsoti
bognore i  blocchi primo del lo poso in opero

prevedere odeguoto isolomento su trovi e piloslri
per chiudere in "quolo" lo muroturo, logl iore i  blocchi con sego od ocquo
utilizzore inlonoci od elevoto trospirobililo

VOCI DI CAPITOLATO
Muroluro ìn elevozione dello spessore di l2 cm, con blocchi di loterizio o posto normole e fori verticoli tipo DOPPIO UNI PESANÎE 12x12x25 Volpescoro morcoto CE

secondo UNI 771 sistemo 2+ in opero con molto per muroturo M 2.5 o superiore, giunti orizontoli e verticoli dello spessore di lOmm. Compreso ponleggi ed ogni ollro

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