BLOCCO
SOLISTA
NESSUN BISOGNO
DI MATERIALI AGGIUNTIVI
MASSIMA VELOCITÁ
DI ESECUZIONE

FACILITÁ
DI POSA IN OPERA

MODULARITÁ,
VERSATILITÁ E GLI

INCASTRI

FANNO DEL BLOCCO
“SOLISTA” L’ELEMENTO

RIVOLUZIONARIO
PER LA COSTRUZIONE
DI MURI A CASSERO,
DI MURI ATTREZZATI,
DI RECINZIONI
E DI BARRIERE
ANTIRUMORE.
POSSONO O ESSERE
ARMATI E RIEMPITI
INTERAMENTE
O PARZIALMENTE
CON CALCESTRUZZO

BASE

A doppi incastri verticali e ad incastro
orizzontale differenziato.
Quest’ultimo presenta due profondità
diverse per permettere il passaggio
degli impianti o delle armature centrali
tra una fila e l’altra di blocchi. In ogni
bancale sono contenuti 64 pezzi.

UNA TESTA PIANA

A doppio incastro solo su un lato
orizzontale e con una sola faccia ad
incastro verticale. L’altra faccia è chiusa
a testa piana per realizzare angoli e
colonne fine muro. Questo blocco è
predisposto per il frazionamento a 25
e 45 cm di lunghezza. Questo blocco
serve anche da raccordo tra il blocco
a DUE TESTE PIANE e il blocco
BASE. In ogni bancale sono contenuti
8 pezzi.

DUE TESTE PIANE

Senza incastri orizzontali o verticali,
questo blocco serve per ottenere due
metà blocco da utilizzare per gli angoli.
Come il blocco ad una testa piana è
divisibile a 25 e 45 cm. Questo blocco
può essere inserito in qualsiasi punto
del muro raccordandolo con il blocco
AD UNA TESTA PIANA oppure con il
blocco COPERTINA. In ogni bancale
sono contenuti 8 pezzi.

COPERTINA - CORDOLO

Senza incastri orizzontali o verticali,
questo blocco è però conmpatibile
con gli incastri degli altri tipi in qualsiasi
posizione. A camera unica, presenta 4
scanalature guida per il passaggio dei
ferri orizzontali. Può essere utilizzato per
la posa di quattro ferri di armatura per
i cordoli e spaccato longitudinalmente,
produce due perfette copertine per
muri di recinzione (vedi foto 1). In ogni
bancale sono contenuti 16 pezzi.

PROPRIETÀ STRUTTURALI
• sistema di incastri orizzontale
e verticale
• posa in opera a secco
• modularità
• frazionabilità
• funzione cassero per pilastri
e cordoli
• funzione copertina mediante
spacco
• attrezzabilità per impianti idrici
ed elettrici
• listellatura faccia a vista
• leggerezza
• facilità di posa in opera

PROPRIETÀ FISICHE
• omogeneità
• compattezza
DIMENSIONI
E FORNITURE
• dimensioni: cm 20x50x20
• peso: kg 15
• peso al m2 kg 150
• peso del pacco: kg 1.450

IL BLOCCO SOLISTA VIENE PRODOTTO IN COLORAZIONE
GRIGIO CEMENTO. ALTRI COLORI SONO DISPONIBILI PER
ORDINI PARTICOLARI.
10 PEZZI = 1M2
GLI ELEMENTI NON SONO VENDUTI SINGOLARMENTE
MA VENGONO CONFEZIONATI IN PACCHI REGGETTATI
SU BANCALE. CIASCUNO PACCO CONTIENE 96
ELEMENTI: 64 BASE - 8 A UNA TESTA PIANA - 8 A
DUE TESTE PIANE - 16 COPERTINA - OGNI PACCO
CONTIENE 9,6 M2

MURI DI RECINZIONE
Il blocco SOLISTA si presta
benissimo alla costruzione
di recinzioni di ogni tipo grazie alla speciale listellatura
“faccia a vista” e soprattutto
alla compattezza ed all’omogeneità dell’impasto che gli
conferiscono un aspetto molto gradevole.

MURO ATTREZZATO

1. La prima fila deve essere posata sempre con gli incastri femmina verso l’alto affinché possano ricevere
le tubature, gli impianti ed eventuali ferri di armatura.
2. Una volta sovrapposte le file di blocchi, tra gli incastri
resterà uno spazio sufficiente per il passaggio di tubi
con diametro fino a cm 5.
3. Cordoli e colonne in cemento armato possono essere
costruiti in qualsiasi punto del muro predisponendo i
ferri durante il montaggio. Si possono ricavare ulteriori
scalanature utilizzando un disco diamandato.

MURI ATTREZZATI PORTANTI
Utilizzando il blocco SOLISTA si possono realizzare
muri attrezzati grazie alle
spaziature degli incastri orizzontali studiate per il passaggio degli impianti idrici ed
elettrici e per la posa di eventuali ferri di armatura. Il muro
viene poi reso portante con il
riempimento di calcestruzzo.
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