
CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE
 Spessore nominale 80 ( ± 2 mm) Durabilità assorbimento d’acqua ≤ 6% Spessore nominale 80 ( ± 2 mm) Durabilità assorbimento d’acqua ≤ 6%
 Lunghezza rettangolo circoscritto 208 (± 2 mm) Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 Mpa Lunghezza rettangolo circoscritto 208 (± 2 mm) Resistenza a trazione indiretta per taglio ≥ 3,6 Mpa
 Larghezza rettangolo circoscritto 208 (± 2 mm) Carico di rottura per unità di lunghezza ≥  250 N/mm Larghezza rettangolo circoscritto 208 (± 2 mm) Carico di rottura per unità di lunghezza ≥  250 N/mm
 Differenza massima sulla diagonale Classe 2K (3 mm) Resistenza all’abrasione doppio strato base Classe 3H (impronta ≤ 23 mm) Differenza massima sulla diagonale Classe 2K (3 mm) Resistenza all’abrasione doppio strato base Classe 3H (impronta ≤ 23 mm)
 Convessità massima 1,5 mm Resistenza all’abrasione doppio strato al quarzo  npd Convessità massima 1,5 mm Resistenza all’abrasione doppio strato al quarzo  npd
 Cavità massima 1,0 mm Scivolamento/slittamento  ≥ 60Cavità massima 1,0 mm Scivolamento/slittamento  ≥ 60
 Emissioni di amianto Assente Conduttività termica Non pertinente Emissioni di amianto Assente Conduttività termica Non pertinente
 Reazione al fuoco Classe A1 Comportamento al fuoco esterno Soddisfacente Reazione al fuoco Classe A1 Comportamento al fuoco esterno Soddisfacente

Voce di capitolato:Voce di capitolato:
Le pavimentazioni saranno costituite da masselli in cls, tipo DRYBETON Le pavimentazioni saranno costituite da masselli in cls, tipo DRYBETON 
delle dimensioni di mm 208 x 208, spessore mm 80, colore…....…………., delle dimensioni di mm 208 x 208, spessore mm 80, colore…....…………., 
realizzati in doppio strato, con strato di supporto realizzato con inerti natu-realizzati in doppio strato, con strato di supporto realizzato con inerti natu-
rali, e con strato di usura di spessore compreso tra 4-8 mm dello spessore rali, e con strato di usura di spessore compreso tra 4-8 mm dello spessore 
totale del massello. Il prodotto dovrà essere conforme alla normativa UNI totale del massello. Il prodotto dovrà essere conforme alla normativa UNI 
EN 1338. La colorazione dovrà essere ottenuta con ossidi di ferro all’atto EN 1338. La colorazione dovrà essere ottenuta con ossidi di ferro all’atto 
della prearazione a secco del calcestruzzo.della prearazione a secco del calcestruzzo.

Finiture:Finiture:
FINITURA DOPPIO STRATO BASE: I masselli presentano uno strato di FINITURA DOPPIO STRATO BASE: I masselli presentano uno strato di 
finitura composto da una miscela di sabbie selezionate le quali danno alla finitura composto da una miscela di sabbie selezionate le quali danno alla 
pavimentazione un aspetto omogeneo alla superficie a vista.pavimentazione un aspetto omogeneo alla superficie a vista.

MASSELLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTIMASSELLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI
  Nome commeciale Drybeton
  Serie drenanti
  Finiture disponbili Doppio strato base

  Spessore (mm) 80
  Peso (kg/m2) 141
  Impiego previsto Pavimentazioni esterne

SCHEMI DI POSASCHEMI DI POSA

DESTINAZIONE D’USODESTINAZIONE D’USO

SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA
DRYBETON
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