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Prodotte con calcestruzzo e inerti di cava lavati e selezionati, sono
disponibili in cemento liscio oppure con sasso a vista in varie colora-
zioni ed in due diversi formati: 400 x 400 e 500 x 500. A richiesta
possono essere armate con due spezzoni di ferro incrociati.

Vengono usate per la formazione di passaggi pedonali nei giardini,
oppure per lastricare marciapiedi e terrazze.

La posa va eseguita su letto di sabbia o fondo di calcestruzzo debi-

tamente livellati. Sulle terrazze possono essere posate con supporti
di plastica forniti a parte.

Le beole a lisca di pesce, nel formato unico 400 x 400, sono ideali
per la formazione di rampe garage e, grazie al particolare disegno,
permettono una buona aderenza delle autovetture, anche in caso di
ghiaccio. Sono sempre disponibili nel colore grigio e a richiesta ven-
gono prodotte in cemento colorato.

BEOLE IN CEMENTO - GHIAINO LAVATO - MICROMARMI

Codice Dimensioni Tipo Peso Peso m2 per N° per
Kg./cad. Bancale Bancale m2

1400 400 x 400 x 40 Lisca di pesce - Grigio — 1400 16,64 11,11
1401 400 x 400 x 40 Brembo fine 12 1500 16,64 6,25
1402 400 x 400 x 40 Brembo medio 12 1500 16,64 6,25
1403 400 x 400 x 40 Adige fine 12 1500 16,64 6,25
1404 400 x 400 x 40 Adige medio 12 1500 16,64 6,25
1450 500 x 500 x 40 Brembo fine 21 1100 13,50 4
1451 500 x 500 x 40 Adige fine 21 1160 13,50 4
1454 500 x 500 x 40 Brembo medio 21 1160 13,50 4
1457 500 x 500 x 40 Adige medio 21 1100 13,50 4
1480 — Supporti in PVC — — — —
..... Per tutte le altre versioni rivolgersi ai nostri uffici

In questa pagina abbiamo voluto inserire le beole per pavimentazioni esterne di maggior consumo, presso i nostri
magazzini è comunque possibile visionare l’intero campionario. All’occorrenza, preghiamo quindi la spettabile clientela di
rivolgersi al nostro personale incaricato.
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MASSELLI FORATI cod. 1500 ÷ 1501

Cod. Tipo
Pezzi Peso x m2 Peso x N° x

Spes.
x m2 x m2 bancale bancale bancale

1500 Erbablok 4 170 8 1360 32 120
1501 A rombo 6 120 12 1440 72 80

La caratteristica principale che presentano i masselli Erbablok è quel-
la di consentire la crescita di erba su pavimentazioni esterne, in
modo da ottenere una elevata superficie verde (rapporto
verde/cemento = 60% - 40%). Possono essere usati per traffico sia
pedonale che pesante.

La loro forma sagomata consente di ancorarli fra di loro in modo stabile.

Per un traffico pedonale vanno posati su terreno naturale ben com-

patto, con letto di sabbia di almeno 20/30 mm.

Per un traffico pesante, invece, è necessario preparare un sottofon-
do di ghiaia ben compatta di almeno 250/300 mm e posare poi i
masselli su un letto di sabbia di 30/40 mm.

Dopo aver messo in opera i masselli, si procede al loro riempimento
con terriccio vegetale. L'erba va seminata avendo cura di tenerla
bagnata e concimata almeno per i primi mesi.

Tipo Erbablok - Pianta

Tipo a Rombo - Pianta

Erbablok - Tipo Rosa Cometa in opera.

Erbablok - Tipo a rombo in opera.

PAVIMENTAZIONI  ESTERNE
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Prodotti con macchine a sformatura automatica, vengono lasciati ad
asciugare in apposite celle per 2/3 giorni, prima di essere stoccati
su pianali, dove la stagionatura si completa.

Ideali per pavimentare marciapiedi e piazzali adibiti sia a traffico
pedonale che carrabile, sono disponibili in diversi colori e forme, per
consentire di creare originali disegni sulla pavimentazione.

Per la messa in opera i metodi consigliati sono i seguenti:

Traffico pedonale: creare un sottofondo di circa 150/200 mm
di ghiaia mista ben rullato e livellato. I masselli vanno poi posati su
uno strato di sabbia vagliata di 20/30 mm.

Traffico leggero: il sottofondo di ghiaia mista deve essere di
circa 200/250 mm, sempre ben rullato e livellato; i masselli vanno
sempre posati su uno strato di sabbia di 20/30 mm.

Traffico pesante: il sottofondo di ghiaia mista ben rullata e livel-
lata deve raggiungere almeno i 300 mm, gli autobloccanti vanno
posati su uno strato di sabbia vagliata di 30 mm.

I masselli in calcestruzzo hanno rilevanti vantaggi ecologici, infatti il
sistema di posa su sabbia ed il semplice accostamento permettono
all'acqua piovana di penetrare nel sottosuolo e di andare a rimpin-
guare le falde acquifere.

AUTOBLOCCANTI

Tipo Codice Pezzi Peso m2 per Peso per N° per Spessoreper m2 per m2 bancale bancale bancale

Mattoncino 1520 45 132 10 1320 450 60
Doppia T 1524 36 132 10 1320 360 60
Doppia S 1528 39 132 10 1320 380 60
Ottagono 1532 38 132 10 1320 380 60

Tris 1536 38 180 7,6 1350 288 80

Posa in opera di autobloccanti.

Esempio di composizione.
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A richiesta, oltre ai modelli qui rappresentati, è possibile
fornire anche autobloccanti in conglomerato cementizio al
quarzo antiusura, in altre forme e misure.

MATTONCINO OTTAGONO

DOPPIA T

DOPPIA S

TRIS
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