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Classe A1

Resistenza minima a flessione

Impiego previsto

150 mm ± 3% (con un 

massimo di 5 mm)

Colori disponibili

Peso teorico (kg/pezzo)

PREMIUM

GRIGIO - BRUNO - OCRA -ARDESIA

Classe 1F

Soddisfacente

Assente

Non pertinente

CORDOLI DI CALCESTRUZZO

NORMA UNI-EN 1340

BORDO TAVELLA

± 5,0 mm/m

FORMA E DIMENSIONI (UNI EN 1340 p.to 5.2)

6

Lunghezza

Larghezza

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE (UNI EN 1340 p.to 5.3)

Nome commerciale

Linea

Scivolamento/slittamento

Emissioni di amianto

Conduttività termica

Reazione al fuoco

Fornitura di cordonata realizzata in elementi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso, modello BORDO TAVELLA sezione di mm 70 altezza di mm 150 di lunghezza 
pari a mm 240 Prodotto realizzato in calcestruzzo monostrato che garantisce finitura uniforme e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

Soddisfacente

Voce di capitolato:

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.

Comportameto al fuoco esterno

Resistenza caratteristica a flessione

Resistenza all'abrasione

Altezza

240 mm ± 1% (con un 

massimo di 10 mm)

70 mm ± 3% (con un 

massimo di 5 mm)

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

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

SCHEDA TECNICA

VOCE DI CAPITOLATO

Scostamento rettilineità ± 5,0 mm/m

Finitura NATURA: La superficie si presenta uniforme e compatta.
Finitura ANTICO: le piastre sono sottoposte 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 massello.

Scostamento di planarità

Classe 3D 

Classe 1S ( ≥ 3,5 MPa)

Classe 1S ( ≥ 2,8 MPa)

Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in 

presena di sali disgelanti


