SCHEDA TECNICA / VERONA / COLORE SERIZZO GREENACTIVE

CARRABILITA’
CARRABILE LEGGERO
Cor�li di abitazione, stalli in parcheggi priva� e pubblici, spazi comunque des�na� al transito e/o
alla sosta di sole autove�ure.

DATI TECNICI

Gli elemen� conformi alla norma�va tecnica di prodo�o UNI EN 1338, hanno le seguen� cara�eris�che tecniche:
Assorbimento d’acqua
Classe 2B ≤ 6% in media;
Resistenza trazione indire�a per taglio
> 3,6 N/mm2;
Carico di ro�ura per unità di lunghezza
≥ 250 N/mm;
Resistenza all’abrasione
Classe 4I Impronta < 20 mm;
Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali an�ghiaccio
Classe 3D ≤ 1,0 Kg/m2;
Resistenza allo scivolamento/sli�amento
> 60;
Reazione al fuoco
Euroclasse A1
> A�vità Fotocatali�ca Colorazione SERIZZO GREENACTIVE
Indice Abba�mento NOx Fotocatali�co Ac(%)
> 80%
A�vità Fotocatali�ca
Elevata

IMBALLO
Mq / Pacco 10.80

E I IO NE MAG G IO

CAPITOLATO
Realizzazione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso versione GreenAc�ve con elevata a�vità
fotocatali�ca, �po Verona, dimensioni 20x20 / 20x30 / 20x40 / 30x30 cm, spessore 6 cm, superﬁcie con strato
an�usura al quarzo, carrabilità media; colore e ﬁnitura a discrezione della D.L. La ﬁnitura NATURA richiama l’eﬀe�o
della pietra naturale con una superﬁcie mossa e spigoli irregolari. I prodo� sono cara�erizza� da un sistema
autobloccante �po "Interlocking sistem" che garan�sce agli elemen� una stabilità elevata grazie ad un innova�vo
sistema di distanziali ad incastro, evitando così lo spostamento dei singoli masselli so�opos� alle azioni dei
veicoli.Prodo� da azienda con cer�ﬁcazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001; marcatura CE UNI EN 1338. Lo
strato base realizzato in calcestruzzo vibrocompresso cos�tuito da iner� naturali (granulometria 0/10) e cemento ad
alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1; Strato di usura di spessore ≥ 4 mm realizzato con iner� naturali
(granulometria 0/2), iner� seleziona� di quarzo (granulometria 1/3), ossidi di ferro speciali per calcestruzzo
BAYFERROX® e cemento ad alta a�vità fotocatali�ca ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1. Gli elemen�,
conformi alla norma�va tecnica UNI EN 1338, hanno le seguen� cara�eris�che tecniche: Assorbimento d’acqua Classe
2B ≤ 6% in media; Resistenza trazione indire�a per taglio > 3,6 N/mm 2; Carico di ro�ura per unità di lunghezza ≥ 250
N/mm; Resistenza all’abrasione Classe 4I Impronta < 20 mm; Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali an�ghiaccio
Classe 3D ≤ 1,0 Kg/m2; Resistenza allo scivolamento/sli�amento > 60; Reazione al fuoco Classe A1; Indice
Abba�mento NOx Fotocatali�co Ac(%) > 80%; A�vità Fotocatali�ca Elevata
Lo strato superficiale è realizzato con una specifica miscela contente Biossido di Titanio (TiO2) ad azione fotocatalitica, compie
un’azione di disgregazione di polveri sottili, ossidi di azoto, di carbonio e di zolfo in sostanze innocue per la salute e l’ambiente.

