
Revisione n° 0Data: 01/09/2017

MAER s.r.l.www.maersrl.it tel. +39 0172 561112info@maersrl.it fax. +39 0172 561220

SCHEDA TECNICAVOCE DI CAPITOLATOPIASTRE IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONINORMA UNI-EN 1339Nome commerciale ELITE 30x60x4Linea PREMIUMColori disponibiliFiniture disponibili NATURA - ROCCIAPeso teorico (kg/m2) 92Formati per piano di confezionamento UNICO FORMATOClasse d'uso limite raccomandata 2A (pedonale)Impiego previsto PAVIMENTAZIONI ESTERNEMONTORFANO - LUSERNA - LAVA - RAMATO CORTEN - SERIZZO - GRIGIOFORMA E DIMENSIONI (UNI EN 1339 p.to 5.2) PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE (UNI EN 1339 p.to 5.3)Spessore nominale 40 (± 3 mm) Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti Classe 3DLunghezza rettangolo circoscritto 600 (± 2 mm) Resistenza caratteristica a flessione Classe 1S ( > 2,8 Mpa)Larghezza rettangolo circoscritto 300 (± 2 mm) Carico di rottura per unità di lunghezza ≥ 250 N/mmDifferenza massima sulla diagonale Classe 3L (2 mm) Resistenza all'abrasione Classe 4I (impronta ≤ 20 mm)Convessità massima 5,0 mm/m Scivolamento/slittamento  ≥ 60 (NATURA) ≥ 75 (ROCCIA)Cavità massima 3,0 mm/m Emissioni di amianto AssenteComportamento al fuoco esterno SoddisfacenteSuperficie drenante                  (% di vuoto sul pieno) 4,0%Permeabilità n.d. Conduttività termica Non pertinenteReazione al fuoco Classe A1
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. Sede Operativa:Fraz. Ricchiardo 48 - 12048 sommariva del Bosco (CN)Sede Legale:Via Torino, 179 - 12048 sommariva del Bosco (CN)
Pavimentazioni costituite da piastre in cls tipo ELITE delle dimensioni mm.300x600 spessore mm.40 colore ………………………………………… da posare a secco su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm e sigillata con sabbia specifica, La posa in opera dovrà essere eseguita come definito nella Norma Italiana UNI 11241 - Istruzioni per la progettazione e la posa di rivestimenti di pavimenti conelementi autobloccanti di calcestruzzo. Prodotto realizzato in doppio strato costituito da uno strato di supporto ad alta resistenza meccanica e da uno strato di finitura >5mm ottenuto con graniglieselezionate di pietra e inerti naturali quali porfido, basalto, granito e altre rocce con necessità minime di ossidi coloranti, grazie alla loro colorazione spontanea.Finitura ROCCIA: le piastre sono sottoposte a un trattamento di lavorazione calibrato, questa finitura mette in luce la ricchezza cromatica dei porfidi, dei graniti e dei quarzi utilizzati nell’impasto, conferendo una superficie compatta, naturale, antiusura e antisdrucciolevole. L’azienda fornitrice dovrà produrre una dichiarazione di prestazione del prodotto conformemente alla norma UNI EN 1339. Finitura NATURA: La superficie si presenta uniforme e compatta.
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da posare a secco su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm e sigillata con sabbia specifica, La posa in opera dovrà essere eseguita come definito nella Norma Italiana UNI 11241 - Istruzioni per la progettazione e la posa di rivestimenti di pavimenti con elementi autobloccanti di calcestruzzo. L’azienda fornitrice dovrà produrre una dichiarazione di prestazione del prodotto conformemente alla norma UNI EN 1339. da posare a secco su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm e sigillata con sabbia specifica, La posa in opera dovrà essere eseguita come definito nella Norma Italiana UNI 11241 - Istruzioni per la progettazione e la posa di rivestimenti di pavimenti con elementi autobloccanti di calcestruzzo. L’azienda fornitrice dovrà produrre una dichiarazione di prestazione del prodotto conformemente alla norma UNI EN 1338. Non essendo prevista alcuna normativa per le pavimentazioni drenanti in grigliato erboso, tali prodotti sono esclusi dalla marcatura CE. Maer, al fine di garantire la qualità del prodotto, prevede le prove di laboratorio previste dalla Norma UNI En 1339.Il prodotto dovrà avere prestazioni di permeabilità equivalenti a quelle definite all'interno del documento DRENANTI- Linee Guida per la determinazione della capacità drenante delle pavimentazioni modulari in calcestruzzo (Assobeton, 2011) L’azienda fornitrice dovrà fornire Dichiarazione di Permeabilità redatta sulla base di prove sperimentali relative al comportamento in opera dei prodotti e degli eventi pluviometrici misurati.   La normativa di riferimento non prevede prove specifiche per i masselli di tipo drenante, pertanto per garantire la qualità del prodotto si provvede all’esecuzione delle medesime prove previste dalla normativa UNI EN 1338 relativa ai Masselli in calcestruzzo per pavimentazioni.Pavimentazioni costituite da piastre in cls tipo Pavimentazioni costituite da masselli in cls tipo  delle dimensioni di mm  spessore mm  colore Prodotto realizzato in doppio strato costituito da uno strato di supporto ad alta resistenza meccanica e da uno strato di finitura >5mm  ottenuto con graniglie selezionate di pietra e inerti naturali quali porfido, basalto, granito e altre rocce con necessità minime di ossidi coloranti, grazie alla loro colorazione spontanea.Prodotto realizzato in doppio strato costituito da uno strato di supporto ad alta resistenza meccanica e da uno strato di finitura >5mm ottenuto con graniglie selezionate di pietra in grado di mantenere nel tempo la propria colorazione.Entrambi gli strati del massello sono composti da una specifica miscela di calcestruzzo che garantisce il filtraggio Prodotto realizzato in doppio strato costituito da uno strato di supporto ad alta resistenza meccanica e da uno strato di finitura >5mm ottenuto con graniglie selezionate di pietra in grado di mantenere nel tempo la propria colorazione.Tali inerti sono aggregati utilizzando cemento iActive che dono alla superficie proprietà anti-smog, antibatteriche e antimuffa. Sfruttando l’energia luminosa, questi prodotto in grado di decomporre le sostanze tossiche sia organiche Prodotto realizzato in doppio strato costituito da uno strato di supporto ad alta resistenza meccanica e da uno strato di finitura >5mm  ottenuto con graniglie di quarzo che conferisce una maggiore resistenza all’usura, mantenendo nel tempo la superficie antisdrucciolevole e garantendo una migliore luminosità dei colori. Il pavimento è privo di smussi perimetrali, particolarmente adatto all’utilizzo con carrelli, biciclette, carrozzine, pattini,  Prodotto realizzato in doppio strato costituito da uno strato di supporto ad alta resistenza meccanica e da uno strato di finitura >5mm  ottenuto con graniglie di quarzo che conferisce una maggiore resistenza all’usura, mantenendo nel tempo la superficie antisdrucciolevole e garantendo una migliore luminosità dei colori. Prodotto realizzato in calcestruzzo monostrato che garantisce finitura uniforme e di resistenza alle sollecitazioni Finitura NATURA: La superficie si presenta uniforme e compatta.



Finitura ROCCIA: le piastre sono sottoposte a un trattamento di lavorazione calibrato, questa finitura mette in luce la ricchezza cromatica dei porfidi, dei graniti e dei quarzi utilizzati nell’impasto, conferendo una superficie compatta, naturale, antiusura e antisdrucciolevole.Finitura HISTORY:le piastre sono sottoposte ad un trattamento di antichizzazione al fine di modellare gli spigoli in forma irregolare, conferendo al pavimento finito leggero aspetto anticato.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.Finitura ROCCIA: i masselli sono sottoposti ad un trattamento di lavorazione calibrato, questa finitura mette in luce la ricchezza cromatica dei porfidi, dei graniti e dei quarzi utilizzati nell’impasto, conferendo una superficie compatta, naturale, antiusura e antisdrucciolevole.Finitura HISTORY: i masselli sono sottoposti ad un trattamento di antichizzazione al fine di modellare gli spigoli in forma irregolare, conferendo al pavimento finito leggero aspetto anticato.Finitura ANTICO: i masselli 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 massello. rispetto alla superficie occupata dall'elemento in calcestruzzo. La pavimentazione verrà posata su uno strato di sabbia di spessore .........cm, adeguatamente livellato, al di sotto del quale è stato posato un manto di geotessile del peso di ~150 g/m2. Per consentire l'inerbimento, le cavità e gli spazi tra i giunti verranno riempiti con materiale di riporto costituito da sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20%, in spessore maggiore di circa 2-3 cm la superficie di utilizzo della pavimentazione. Questa infine verrà compattata mediante impiego di piastre vibranti. Solo dopo tale operazione la pavimentazione sarà agibile. Si procederà quindi alle operazioni di semina, La superficie presenterà tessitura tale da conferire al prodotto l'aspetto della pietra a spacco.pavimentazione drenante, dalla superficie regolare e dall’ottimale  resistenza all’usura, permeabile al 100%, grazie al filtraggio delle acque che avviene attraverso la specifica miscela del calcestruzzo di cui è composto il massello.  Le pavimentazioni saranno costituite da masselli in cls ACTIVPAV tipo  realizzati in doppio strato con strato di finitura e usura di calcestruzzo fotocatalitico . In particolare la superficie presenterà un'irregolarità tale da conferire al prodotto l'aspetto della pietra a spacco. La sua colorazione viene ottenuta con l’ausilio di ossidi inorganici. Il tutto conglobato ad uno strato di supporto di cls ad alta resistenza. ANTISDRUCCIOLEVOLEZZA -  Tutte le pavimentazioni comunque realizzate dovranno presentare un coefficiente di attrito superiore a 0,40 (metodo B.C.R.A. - CEC. 681 Legge 13/89). ABRASIONE - L'impronta rilevata con la procedura prevista dalla norma UNI EN 1339 dovrà essere ≤ a 20 mm. ABRASIONE - L'impronta rilevata con la procedura prevista dalla norma UNI EN 1338 dovrà essere ≤ a 20 mm. La particolare forma dei masselli genera una superficie aperta  da saturare intasando a raso i riquadri con graniglia drenante (granulometria 3-6 mm). Questa caratteristica si ottiene senza variare l'autobloccanza e la capacità resistente dei masselli. La permeabilità della pavimentazione con un livello di precipitazione di …… mm/ora dovrà risultare non inferiore a …….. Litri/sec x m2, risultante dal calcolo analitico delle superfici aperte moltiplicate per il coefficiente di permeabilità dei diversi materiali utilizzati per il riempimento delle stesse. Gli elementi hanno incorporati dei distanziali che li mantengono equidistanti ottenendo uno spazio libero fra di loro di 3 cm raggiungendo una percentuale di superficie aperta superiore al 



 Gli elementi hanno incorporati dei distanziali maggiorati, autocentranti, asimmetrici non passanti della misura di 1,5cm posizionati in modo da consentire due differenti schemi di posa. Schema tipo A grazie ad un giunto di 3cm tra un massello e l'altro, raggiungendo una superficie aperta del 29,5% destinata a prato riempito a raso con materiale idoneo alla piantumazione e crescita del seminato, oppure con graniglia drenante (granulometria 3-6 mm). Schema tipo B tramite la posa a distanziali sfalsati e incastrati tra di loro, con un giunto di 1,5cm raggiungendo una superficie aperta del 17,5% da intasare con graniglia drenante (granulometria 3-6 mm) creando  Il massello dovrà essere realizzato con una miscela di aggregati tale da consentire una permeabilità iniziale in fabbrica, misurata con colonna d’acqua cilindrica avente diametro 7cm e altezza 20cm e come media per i primi 5cm di abbassamento del livello, superiore a 36 (litri/m2)/minuto su campione essiccato e superiore a 22  realizzato in doppio strato di finitura ed usura  ottenuto con inerti di quarzo che rendono il pavimento particolarmente resistente all’abrasione. La sua colorazione viene ottenuta con l’ausilio di ossidi inorganici. Il tutto conglobato ad un supporto di CLS ad alta resistenza. Da posare a secco su letto di pietrisco lavato (granulometria 3-6mm) di spessore 4-5cm avente elevata resistenza geomeccanica, vibrocompattare con idonea piastra e sigillare Tutte le aree indicate nelle planimetrie allegate, dovranno essere pavimentate con masselli di calcestruzzo "VS5".Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori dopo aver valutato la natura del sottofondo e la destinazione d’uso della pavimentazione.L’impresa appaltatrice dovrà indicare alla Direzione Lavori, i materiali impiegati per i vari strati e la loro provenienza.Il tipo, lo spessore, la finitura, il colore e le caratteristiche dei masselli saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori,  Manufatto idoneo per la realizzazione delle linee di delimitazione delle aree di sosta, mediante inserimento nei fori del relativo grigliato.La posa in opera del materiale dovrà essere eseguita utilizzando le specifiche del sistema Ecoprec, che prevede utilizzo di sabbia bitumata anziché sola sabbia per lo strato di allettamento masselli e di sabbia bitumata anziché sola sabbia per la sigillatura dei giunti, con modalità costruttive identiche alla posa in opera tradizionale dei  utile per per incastrarsi perfettamente nel grigliato Prato al fine di creare giochi di spazi delimitandone anche i Elemento di protezione del terrene in piastre di calcestruzzo, prodotte in conformità alla norma UNI EN 1339, idonee per risolvere i problemi di erosione provocata da pioggia o acque di ruscellamento su pendii o sponde con inclinazioni parziali.Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori dopo aver valutato la natura del sottofondo e la destinazione d’uso del prodotto.L’impresa appaltatrice dovrà indicare alla Direzione Lavori, i materiali impiegati per i vari strati e la loro provenienza.Il consolidamento sarà costituito da piastre forate di cls vibrocompresso tipo DRENANTE di CONTRORIPA delle 
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 L’azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso di un Sistema Qualità aziendale certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001 e attestazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 1338 rilasciata da ente terzo accreditato ACCREDIA. La Direzione Lavori può chiedere che vengano PRECEDENTE L’azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso di un Sistema Qualità aziendale certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001 e attestazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 1338 rilasciata da ente terzo accreditato ACCREDIA. La Direzione Lavori può chiedere che vengano PRECEDENTE



193276729MAER  realizzato in doppio strato di finitura ed usura di calcestruzzo fotocatalitico , con spessore minimo di 5 mm ottenuto con aggregati selezionati pregiati. La colorazione verrà ottenuta attraverso l'uso di 
 (più accentuato sulla linea Antica e più leggero sulla linea History).  realizzati in doppio strato con strato di finitura e usura di spessore compreso tra 5-8 mm. In particolare la superficie presenterà un'irregolarità tale da conferire al prodotto l'aspetto della pietra a spacco. La sua colorazione viene ottenuta con l’ausilio di ossidi inorganici. Il tutto conglobato ad uno strato di supporto di cls ad alta resistenza. realizzati in doppio strato con strato di finitura e usura di calcestruzzo fotocatalitico , di spessore 





 L’azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso di un Sistema Qualità aziendale certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001 e attestazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 1338 rilasciata da ente terzo accreditato ACCREDIA. La Direzione Lavori può chiedere che vengano  L’azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso di un Sistema Qualità aziendale certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001 e attestazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 1338 rilasciata da ente terzo accreditato ACCREDIA. La Direzione Lavori può chiedere che vengano 



 realizzato in doppio strato di finitura ed usura di calcestruzzo fotocatalitico , con spessore minimo di 5 mm ottenuto con aggregati selezionati pregiati. La colorazione verrà ottenuta attraverso l'uso di 
 realizzati in doppio strato con strato di finitura e usura di spessore compreso tra 5-8 mm. In particolare la superficie presenterà un'irregolarità tale da conferire al prodotto l'aspetto della pietra a spacco. La sua colorazione viene ottenuta con l’ausilio di ossidi inorganici. Il tutto conglobato ad uno 
 realizzati in doppio strato con strato di finitura e usura di calcestruzzo fotocatalitico , di spessore 


