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335 x 165 x 250
Dimensioni 

nominali (mm)

13,5 Pezzi/m
1

Lunghezza (mm) 325

2200 ± 10% ± 10%

2200 ± 10% ± 10%
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Resistenza al fuoco

Resistenza al passaggio vapore (m)

EN 998-2

Sostanze pericolose 

Reazione al fuoco

UNI EN 771/3 p.to 5.10

0,15

N.N.

UNI EN 771/3 p.to 5.11

ISO 354/85

UNI EN ISO 6946

7,5

0,0%

Voce di capitolato:

MASSA VOLUMICA (UNI EN 771/3 p.tp 5.4)

Percentuale di foratura

Legge della massaPotere fonoisolante (dB)0Spessore parete esterna (mm)

Assorbimento d’acqua per capillarità 

(g/m
2
s)

Blocco Pieno

Gruppo EUROCODICE 

(EN 1996-1)

Massa volumica lorda (kg/m
3
) DM 16/02/2007-punto D.4.2 E.I. 90 Tabellare

UNI EN 771/3 p.to 5.8 N.P.D.

Finitura NATURA: La superficie si presenta uniforme e compatta e gli spigoli vivi.Finitura ANTICO I blocchi sono sottoposti ad un trattamento di antichizzazione al fine di modellare gli spigoli in forma irregolare, conferendo al 
pavimento finito un accentuato aspetto anticato. L’effetto, irregolare e irripetibile, va ad agire su ogni lato del blocco.

Aderenza al taglio (N/mm
2
)Massa volumica netta (kg/m

3
)

240

0,12

Trasmittanza unitaria a secco

U  (W/m
2
K)

Categoria D3 (± 1,5 

mm)
UNI EN 771/3 p.to 5.6

UNI EN ISO 6946

1,27

Sede Legale:
Via Torino, 179 - 12048 sommariva del Bosco (CN)

Sede Operativa:
Fraz. Ricchiardo 48 - 12048 sommariva del Bosco (CN)

Colori disponibili

Peso teorico (kg/pezzo)

CONFIGURAZIONE (UNI EN 771/3 p.to 5.3)

Categoria D3 (+1 -3 

mm)

Resistenza a compressione caratteristica 

(N/mm
2
)

DM 20/11/87 e DM 16/01/96

PRESTAZIONIDIMENSIONI E TOLLERANZE (UNI EN 771/3 p.to 5.2)

155

Planarità (mm)

N.P.D.

RIFERIMENTO

Resistenza termica a secco          R T 

(m
2
K/W)

UNI EN 771/3 p.to 5.5
Resistenza a compressione media normalizzata 

(N/mm
2
)

> 25

Altezza (mm)

Categoria D3 (+1 -3 

mm)

Conducibilità termica a secco del calcestruzzo 

l (W/mK)

Dimensioni 

modulari (mm)

Nome commerciale

325 x 155 x 240

Impiego previsto

18,09

Larghezza (mm)

3,42

VALORE

SCHEDA TECNICA

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura faccia vista di tamponamento o di rivestimento eseguita con manufatti in calcestruzzo tipo SAXUM.
I blocchi devono essere conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN 771-3; tali caratteristiche devono essere verificate dall'Azienda tramite prove condotte in regime di autocontrollo. I manufatti 
devono avere le seguenti dimensioni modulari:   Lunghezza mm 335, larghezza mm 165, altezza mm 250 ed una densità del calcestruzzo pari a kg/m3 2200 ± 10%.
I blocchi devono possedere le seguenti caratteristiche minime: resistenza media normalizzata maggiore di > 25 N/mm2 - tolleranze dimensionali: spessore e lunghezza +1; -3 mm, altezza ± 1,5 
mm, il tutto riferito alle dimensioni nominali - planarità delle facce < 0,07*√ D dove D è la diagonale della faccia del manufatto  - movimento dimensionale tra condizioni estreme < 0,8 mm/m.
I blocchi dovranno essere posati con malta idrofugata di classe M5 (DM 14/01/2008) ovvero con malta pronta idrofugata.

I dati, le prestazioni e le Normative di riferimento indicati nella presente scheda hanno validità fino alla pubblicazione di documento successivo, MAER si riserva il diritto di apportare modifiche senza 

preavviso, spetta al cliente accertarsi che la scheda sia aggiornata.

OCRA - BRUNO - GRIGIO - ARDESIA

Murature Anticate

SAXUM SP15,5

BLOCCHI PER MURATURA DI CATEGORIA II

< 2 0,00

51

Coefficiente di Assorbimento Acustico (as)

EUROCLASSE A1


