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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
 
 
 
Codice e 
descrizione:  
 

RB6 PAVIMENTO ERBOSO di 
CALCESTRUZZO  
 

Impianto di 
produzione: 
 

via staffaro,snc 

Tipologia:  Manufatto realizzato monostrato. 
Bordi superiori con spigolo vivo e 
superficie piana. 
 

Spessore: 10 cm. 
 

Finitura 
superficiale: 

Normale 
 
 

Colori: Grigio naturale  
Colori speciali su ordinazione specifica. 
 

Imballo: Confezioni da 10.00 mq su bancali in legno contenenti 10 strati di 4 pezzi ognuno, 
reggettati . Peso di un bancale: 1.500 kg ca. 

 
 
 
 

Caratteristiche tecniche 
 
Per quanto segue si applicano i criteri della Norma Europea UNI EN 1338:2004 “Masselli di Calcestruzzo per 
Pavimentazione”, pure non trattandosi di un manufatto le cui dimensioni rispondano alla definizione di 
“massello” prevista dalla stessa norma. Nonostante ciò, la tipologia congiunta (tanto dal punto di vista 
geometrico quanto produttivo) consente di applicare analoghi criteri e metodi di prova. 
 
 

Caratteristica Metodo di prova Valore 

Quantità pezzi per metro quadro 
(arrotondata all'intero) 

 4 

Distanziali  verticali, spessore 2 mm 

Spigoli orizzontali superiori  vivi (senza smusso) e retti 

Superficie di usura  piana, senza dislivelli 

Percentuali di vuoti in superficie Calcolo 36 % 

Peso al metro quadro Pesata semplice e 
calcolo 150 kg/m2 

Massa del singolo manufatto (secco) Appendice E 37,5 kg 

 

 



 

 

 
 

Caratteristica Metodo di prova Valore 

Lunghezza (esclusi distanziali) 

Appendice C 

500 mm 

Larghezza  (esclusi distanziali) 500 mm 

Spessore 100 mm 

Scostamenti ammissibili delle dimensioni nominali 
(lunghezza e larghezza) 

Appendice C ± 2 mm 

Scostamenti ammissibili dello spessore nominale Appendice C ± 3 mm 

Resistenza agli agenti climatici 
(assorbimento di acqua gravimetrico) Appendice E 

<= 6 % 
(Classe 2, Marcatura B) 

Resistenza agli agenti climatici 
(resistenza al gelo-disgelo con sali antighiaccio) 

Appendice D 
<= 1.0 kg/m2 

(Classe 3, Marcatura D) 

Resistenza a trazione indiretta per taglio Appendice F >= 2.4 MPa(1) 
>= 2.0 MPa per i singoli risultati 

Resistenza all’abrasione 
(per la finitura "Doppio strato base") Appendice G/H ≤ 23 mm 

(Classe 3, Marcatura H) 

Resistenza allo scivolamento condizione normale soddisfacente 
(1) Requisito auto-imposto dal produttore (si corrisponde con i 3.6 MPa stabiliti dalla norma per i normali masselli a sezione piena).  
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