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Codice 18120666

Stabilimento Bubano

Tipologia di blocco tavellone

Tipologia di muro
soletta cm -

travetto cm -
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spessore cm 6

lunghezza cm 60

altezza cm 25

Peso del blocco kg 5,17
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Solaio in opera al m2

interasse cm -

pezzi e
cls nervatura

n. 6,67

dm3 -

peso kg -
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Peso kg 197

Dimensioni (larg. x prof. x alt.) cm 60x110x56

motrice (13t) n. 2508

autotreno (29t) n. 5624
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Resistenza
meccanica (1)

secondo prova di laboratorio
in accordo alla UNI 11128/2004

resistenza
a flessione
(su 3 punti)

Fmax N 10000

Conducibilità
termica (2)

secondo la Uni En 1745
valore senza maggiorazione

malta tradizionale
(giunto 6 mm)

λequ W/mK 0,34

Trasmittanza
termica
secondo la Uni En 1745
con intonaco tradizionale
λ = 0,9 (15+15 mm)

malta tradizionale
(giunto 6 mm)

U W/m
2
K -

NOTE

Scheda tecnica

Tavellone

Wienerberger S.p.A. Unipersonale
Sede legale e stabilimento
40027 Mordano (BO)
fraz. Bubano, Via Ringhiera 1
tel. 0542 56811, fax 0542 51143
italia@wienerberger.com
www.wienerberger.it

Stabilimento di Villabruna di Feltre
32030 Villabruna di Feltre (BL)
Strada della Fornace 7
tel. 0439 340411, fax 0439 42731

Stabilimento di Gattinara
13045 Gattinara (VC)
Via Rovasenda 79
tel. 0163 831012, fax 0163 834086

Stabilimento di Terni
05100 Terni
Voc. Macchiagrossa 1/a
tel. 0744 241497, fax 0744 241517

Voce di capitolato

Elemento tipo tavelle e tavelloni Wienerberger denominato
Tavellone spessore 6 cm taglio obliquo 60x6x25 util izzato
per................................................................................................
o per la realizzazione del solaio a struttura mista in laterocemento di
altezza pari a cm .........., comprensivo di soletta di cm...........,
realizzato con elementi singoli di travetti di calcestruzzo armato
gettato entro fondelli in laterizio, irrigiditi da traliccio
collaboranti/non collaboranti, atto a sopportare oltre il peso proprio

carichi permanenti di daN/m2............;
carichi accidentali di daN/m2.............;

Luci fino a m..........;

Peso unitario dei tavelloni in kg/m3................;
interasse dei tavelloni posati in opera cm................;
cls nervatura dm3.................;
peso del solaio in opera kg...........;

Al m2 € ……..

0
4
/
2
0
1
6

taglio obliquo 60x6x25

Tutti i dati inseriti sono indicativi. Wienerberger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

Note

Normativa di riferimento: UNI 11128/2004

”Prodotti da costruzione di laterizio - Tavelloni, tavelle e tavellone -
Terminologia, requisiti e metodi di prova”

((11)) Il valore della resistenza meccanica dichiarata fa riferimento a uno
specifico test di laboratorio realizzato in accordo alla UNI 11128/2004
che prevede una prova a rottura su un campione minimo di 6 pezzi. ((22))
Il valore di conducibilità fa riferimento ad un valore medio per la gam-
ma dei laterizi forati prodotti a Bubano.

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (in conformità alla
EN 1745) µ = 5 / 10; Calore specifico del laterizio c = 1000 J/kgK.


