PRODUZIONE, VENDITA E POSA IN OPERA MANUFATTI IN CEMENTO

SPLITTATI

2021

...Tradizione senza tempo...

splittati

50x20x12

50x20x20

45x20x20 angolare

40x20x20 piglia

Pz./mq.

10

10

-

-

Kg./cad.

15

25

25

22

Tipo imballo

bancale

bancale

bancale

sfusi

Pezzi x imballo

96

48

48

sfusi

Q.li bancale

14,40

12,00

12,00

-

Colori - cemento grigio

grigio

grigio, rosso, avana, antracite

grigio, rosso, avana, antracite

grigio, rosso, avana, antracite

Colori - cemento bianco

-

giallo ocra, rosa ligure

giallo ocra, rosa ligure

giallo ocra, rosa ligure

Nota: Materiale con finitura splittata
eseguita con apposita lama;
l'irregolarità di peso e misura che si
possono riscontrare nel blocco non
costituisce difetto del prodotto. I colori
ed i pesi riportati sono indicativi.

BLOCCHI SPLITTATI - Particolari costruttivi
REALIZZAZIONE DI CORREE - Per realizzare cordoli di irrigidimento o
architravi occorre tagliare l'elemento per consentire la collocazione
dell'armatura metallica ed il getto di calcestruzzo.

RIVESTIMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI - Quando la muratura a
"faccia a vista" dovrà rivestire strutture orizzontali è necessario
sagomarla opportunamente per poter agganciare alla struttura
orizzontale una staffa risalente dalla cavità dei blocchi.

MALTA DI ALLETTAMENTO - E' uno dei componenti importanti delle
murature; essa viene distribuita sia in orizzontale che in verticale (nel
giunto fra due manufatti) con spessore di circa 8 mm. I generale il
dosaggio del legante, riferito ad 1 m³ di sabbia lavata e vagliata è:
cemento Portland R325 K 100 - calce idraulica Kg. 400. La malta così
dosata viene classificata del tipo M4 come indicato dal D.M.
20/11/87. Nel caso di murature esterne la malta deve essere
addittivata con prodotti idrofughi, in ragione di circa 12 Kg. per m² di
inerte, in modo che tutta la parete sia resa idrorepellente. In base al
colore dei blocchi è possibile confezionare malte colorate utilizzando
appositi coloranti in polvere.

A - blocco segato ad L
B - guaina impermeabile
C - tavolato interno
D - struttura orizzontale
E - staffa d'aggancio
F - getto in cls

IRRIGIDIMENTI VERTICALI ED ORIZZONTALI - Per aumentare la resistenza a carichi come il
vento e spinte si possono utilizzare gli elementi speciali ricavando dal corpo della muratura
pilastri, lesene o corree armate.
Idrorepellenza (su richiesta) - I blocchi sono idrorepellenti per lo speciale trattamento subito e, pur lasciando traspirare la muratura, non permettono la penetrazione di acqua meteorica a pressione
atmosferica (Crf norme americane: con un battente di acqua di mm. 3-4 per 3 ore). I blocchi pur essendo prodotti con cls ad alta densità, consevano una loro porosità strutturale che non consente di
definirli impermeabili. In ogni caso gli additivi utilizzati nell'impasto hanno un effetto limitato nel tempo .- al massimo 1 anno dalla data di produzione. Per estendere le caratteristiche di idrorepellenza
a tutta la muratura è necessario utilizzare additivi idrofughi anche nelle malte di allettamento ed eseguire le operazioni di posa senza creare discontinuità tra i giunti di malta che saranno realizzati in
modo da evitare ristagni di acqua od assorbimenti per capillarità. In pareti particolarmente esposte alle intemperie può risultare utile effettuare un trattamento superficiale esterno con idonei prodotti
siliconici di tipo trasparente o pigmentato.
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GRIGIO

ANTRACITE

AVANA

ROSSO

LIMONE

MARRONE

OCRA

ROSA LIGURE

BLOCCHI SPLITTATI - Particolari costruttivi
COLLEGAMENTO TRA MURO E PILASTRI
Ogni tipo di muratura subisce ritiri
dimensionali che possono provocare
distacchi dagli elementi ai quali si lega.
Diventa opportuno quindi collegare ed
esempio muratura e pilastri in cemento
armato con zanche e profili metallici
zincati.

FORMAZIONE DI ANGOLI - E' stato creato un elemento specifico per la formazione
dell'angolo al fine di garantire maggiore resistenza ed affidabilità senza trascurare l'aspetto
economico.

GIUNTI DI CONTROLLO NELLE MURATURE
I giunti di controllo sono interruzioni continue nella sezione
verticale del muro al fine di contenere e controllare gli effetti
dei movimenti dimensionali. La distanza tra i giunti è in
funzione dello spessore del muro e dei valoridi ritiro dei
materiali posti in opera. I giunti prevedono l'inserimento di
spezzoni metallici a"Z" nei corsi di malta per garantire la
continuitàdi collegamento della muratura.

A - filotene
B - sigillatura con elastomero
C - ferro a "Z"
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IL CICLO PRODUTTIVO
I blocchi splittati ROSS S.R.L. sono il frutto di un'attenta valutazione dei cicli produttivi e dello studio di miscele di più
inerti scelti e vagliati con cura. Sono prodotti con impianti del tipo fisso ad elevato grado di automazione; ogni
operazione (dall'insilaggio degli inerti alla scelta dei leganti, colori, additivi, alla splittatura e reggiatura dei pacchi) è
prevista e controllata in modo da garantire la costanza qualitativa dei manufatti. Elementi, questi, di primaria
importanza sia per il progettista che per l'utilizzatore. La splittatura si ottiene dopo la maturazione a piazzale dei
blocchi interi, attraverso un sistema di lame che colpendo il blocco lo aprono creando una superficie irregolare
pertanto la non omogeneità della superficie dello stesso non costituisce difetto di produzione.
EFFLORESCENZE
Le efflorescenze (depositi superficiali biancastri di carbonato di calcio) sono un fenomeno naturale assolutamente
imprevedibile. Hanno una durata limitata nel tempo e si presentano solo in particolari condizioni di umidità e
temperatura (più frequente in inverno quando i tempi di asciugatura dei manufatti sono più lenti). Ai sensi delle
norme Europee UNI EN 1338 e 1339 non sono da considerarsi un difetto del materiale e non giustificano il rifiuto della
forntura.
I COLORI
La colorazione è a base di ossidi di ferro in granuli che nell'impasto garantiscono la stabilità della tonalità nel tempo. I
colori indicati accanto sono da intendersi puramente indicativi. Variazioni di intensità di colore possono essere
provocate da reazioni chimiche delle materie prime utilizzate e dai differenti comportamenti delle stesse in fase di
induriment del prodotto e non sono da considerarsi difetto di produzione. Richieste integrative di precedenti
forniture sono necessariamente soddisfatte con prodotti di partita diversa da quella iniziale, pertanto le eventuali
differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità di colore che si dovessero riscontrare non costituiscono
difetto del prodotto.
Documento di proprietà esclusiva della Ross s.r.l. - Ne è vietata la riproduzione anche in forma parziale.
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