
MURETTI DI CONTENIMENTOMURETTI DI CONTENIMENTO

M.V.B. s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifi che tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa,
i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle fi niture si consiglia una verifi ca dal vero.
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SONIC
SONIC è il nuovo muro di contenimento terra 'a secco' 
di MVB. 
Grazie al particolare 'profilo dentato' della sezione dei 
blocchi permette di realizzare pareti con fronte ad 
andamento rettilineo, curvo o anche sinusoidale. 
La variabilità dell'incastro permette inoltre di rispondere 
alla spinta di differenti possibili carichi del terreno.

DIMENSIONE
cm

PROFONDITÀ
cm

PESO
kg cad

PEZZI al m2

Posa Standard
CONFEZIONE

(pezzi)

20 x 15 35 20,5 33

PEZZI al m2

Schema semi-aperto

2648

Posa semi-aperta

Per la posa semi-aperta 
posare i blocchi a una 
distanza di circa 5 cm. 
Proseguire con la posa 
sfalsata della seconda fi 
la
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SCHEMI DI POSA

Posa Standard
Per la posa standard posare i blocchi ia contatto tra di loro in modo da non lasciare spazi tra un blocco e l'altro. 
Posando alcuni blocchi nei ruotati di 180° è possibile creare un particolare effetto estetico
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Kelly
Timbro



LA MESSA IN OPERA
• La messa in opera della prima fi la di SONIC deve essere fatta

su un cordolo in cls gettato in opera e armato di sezione circa
20x50 cm.

• I blocchi possono essere posati con posa standard (ovvero a
contatto tra di loro, senza spazi vuoti tra un blocco e l'altro)

• Dopo avere riempito  installato la prima fila (corso), si procede
appoggiando i blocchi della seconda fila( corso)  in maniera
sfalsata rispetto alla prima.

• Ogni circa due fi le di blocchi posate, riempire la parete 
retrostante non a vista con materiale drenante. Per il 
riempimento non utilizzare terra di coltura o materiali argillosi
che impediscono il drenaggio, ma ghiaia 40/70: il mancato 
smaltimento delle acque meteoriche aumenta la spinta del
terreno e, in caso di forti precipitazioni, può causare il crollo
della struttura è pertanto consigliato l'inserimento di un tubo
drenante ai piedi della parte posteriore della parete.

• In casi di scarsa coerenza della scarpata sarà necessario
armare la parete con geogriglie o geotessuto.

SONIC

CALCOLO DELLE ALTEZZE E DELLE INCLINAZIONI
SONIC utilizzato come muro di contenimento, è estremamente versatile infatti può essere posato con differenti 
inclinazioni a seconda della natura del terreno e dei carichi previsti di progetto. Sfruttando le dentature del blocco è 
possibile modificare l'angolazione della parete anche tra un corso e l'altro. 
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M.V.B. s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifi che tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa,
i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle fi niture si consiglia una verifi ca dal vero.
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Esempi di posa con inclinazione da 0° a 22°

AVVERTENZE
In caso di posa in condizioni particolari (altezze rilevanti, forti controspinte del terreno, sovraccarichi eccessivi ecc.) è indispensabile eseguire
la progettazione della muratura.




