
Lunghezza (mm) 225

2250 ± 10%

7

EUROCLASSE A1

Categoria D2 (+1 -3 mm)

Categoria D2 (+1 -3 mm)

Altezza (mm) Categoria D2 (± 2 mm)

Peso parete a struttura aperta (kg/m²) -

01/10/2020

Dimensioni nominali

MIX GRANITO - BROWN SUGARColori disponibili

PRESTAZIONIDIMENSIONI E TOLLERANZE (UNI EN 771/3 p.to 5.2) RIFERIMENTO

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

200-250 x 175 x 125

LYTHOS

BLOCCHI PER MURATURA DI CATEGORIA II

Dimensioni modulari 225 x 175 x 125

Revisione n° 

Data:

Nome commerciale

35 circa

UNI EN 771/3 p.to 5.11

Pezzi/m²

Peso parete a struttura chiusa (kg/m²) -

CARATTERISTICHE TECNICHE

Muretti decorativi da giardino

120Imballo (pezzi/pacco)

Impiego previsto

11,7

Larghezza (mm) 175

Formazione di muratura decorativa per giardini e per la delimitazione di aree. fino ad un'altezza di 1 metro circa, realizzata con blocchi in calcestruzzo trapezoidali vibrocompresso 

tipo LYTHOS, prodotti da azienda con sistema qualità aziendale certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001, con sagoma modulare da posare a secco o a malta, delle 

dimensioni modulari di cm 25/20x12,5 (faccia in vista) x 17,5 cm di profondità, con sezione ed inclinazione e sistema di posa della parete da determinare in funzione dell’altezza del 

muro. Il primo e l'ultimo corso dovranno comunque essere posati e fissati con malta cementizia o collanti idonei. Gli elementi dovranno essere posati in corsi alternati, avendo cura 

di mantenere l’inclinazione del muro, prevista dal calcolo statico, previa realizzazione della eventuale fondazione appositamente armata.

Peso teorico (kg/pezzo)

-Peso parete in posa alternata (kg/m²)125

Reazione al fuocoMASSA VOLUMICA (UNI EN 771/3 p.tp 5.4)

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. La RB Bagattini S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza 

preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

RB BAGATTINI S.r.l.       
SEDE LEGALE    

Via Selva, 6/8    

24060 Zandobbio (BG)

Aderenza al taglio (N/mm
2
) EN 998-2Massa volumica netta (kg/m

3
) 0,15

VALORE

410

-

-

SEDE OPERATIVA E UFFICIO 

COMMERCIALE    

Via S.S. Briantea, 18   

 24030 Palazzago (BG) 

Tel. 035 556045 

 Fax 035 556077

Voce di capitolato:

Luca
Barra


