MARCATURA CE DEI BLOCCHI
Istruzioni operative

FRATELLI AURISPA S.N.C.
S.S. 275 KM 12,700 MAGLIE – LEUCA 73030 SURANO (LE)
2007
EN 771-3
Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di categoria II,

BLOCCO SPLITTATO FACCIA VISTA PER RIVESTIMENTI ESTERNI
3X19X49
MASSA VOLUMICA LORDA (KG/m³)

2001

ASSORBIMENTO D’ACQUA PER CAPILLARITA’
(g/m² x s0.5)

38,2

VARIAZIONE DELL’UMIDITA’

0,1%

COEFFICIENTE DI RITIRO IN SEGUITO
ALL’ESSICCAZIONE (mm/m)

1,67 E – 02

COEFFICIENTE DI ESPANSIONE DOVUTA
ALL’UMIDITA’ (mm/m)

0,04

DURABILITA’

Soddisfacente

VALORE DELLA RESISTENZA TERMICA

0,024 m²◦k/W

N° BLOCCHI / M²

10

PESO PER MQ

KG 60

M² PER PEDANA

22

MARCATURA CE DEI BLOCCHI
Istruzioni operative

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lo Splittato da 3 cm è conforme alla UNI-EN 771-3 ed è realizzato per essere impiegato come
rivestimento in applicazioni edili ed ingegneria civile con caratteristiche non portanti.
Lo Splittato da 3 cm è realizzato in calcestruzzo composto da: inerti, cemento, additivo idrofugo,
coloranti (ossidi di ferro), acqua. Le materie prime utilizzate sono di accertata idoneità e dove
previsto conformi alle pertinenti normative europee.
Essendo prodotto con inerti naturali, provenienti da cave della nostra zona, lo Splittato da 3 cm
potrebbe avere delle leggere stonalizzazioni, pertanto non si può considerare un difetto la presenza
di lievi variazioni di colore.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Lo Splittato da 3 cm deve essere incollato e fugato sulla parete da rivestire, idoneamente resa
porosa (per garantire un’efficace aderenza). Dopo aver realizzato la parete bisogna opportunamente
fugare i giunti con collante per edilizia da esterno, per evitare infiltrazioni di acqua, tramite una
pistola adatta. La stilatura (rimozione della parte in eccesso della malta) avviene a malta un po’
indurita attraverso un ferretto zincato o il beccuccio stesso della pistola utilizzata. Questa
operazione di finitura farà si che il lavoro finale sia più regolare e lineare
Per una migliore impermeabilizzazione consigliamo di trattare, a lavoro ultimato e ben asciutto, la
parete rivestita con idrorepellenti.
AVVERTENZE
I reclami possono essere fatti prima che il materiale venga messo in opera. In ogni caso la nostra
responsabilità si limita alla sola sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi e non riguarda le spese
di posa, rimozione, smaltimento o eventuali danni.

