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Caratteris tiche generali

Lunghezza 25 cm

Larghezza 35 cm

Altezza 23,5 cm

Percentuale di foratura ≤55%

Pezzi per pacco 48

Peso dell'elem ento 15,5 Kg

Peso pacco 748 Kg

Spessore muratura 35 cm

Pezzi al m ² 18,0

Pezzi al m ³ 51,5

Caratteris tiche s trutturali

Res is tenza m edia a com press ione nella direzione dei carichi verticali 10,5 N/m m ²

Res is tenza m edia a com press ione nella direzione ortogonale ai carichi verticali 2,2 N/m m ²

Cam po d'im piego: Muratura portante in zona s ism ica 4 - Muratura di tam ponam ento

Caratteris tiche term iche

Spessore muratura 35 cm

Conducibilità term ica dell'elem ento 0,082 W/m K

Conducibilità term ica della parete con Collante Plan 0,084 W/m K

Trasm ittanza parete con Collante Plan e intonaco tradizionale* 0,226 W/m K

Sfasam ento (m alta tradizionale - parete intonacata) 23,44 ore

Attenuazione (m alta tradizonale - parete intonacata) 0,022 -

Trasm ittanza term ica periodica* (m alta tradizionale - parete intonacata) 0,005 W/m ²K

Massa superficiale al netto degli intonaci 283,3 kg/m ²

Calore specifico 1000 J/kgK

Coefficiente di diffus ione del vapore acqueo 40

* 1,5 cm  intonaco interno (λ=0,54 W/m K) + 1,5 cm  intonaco es terno (λ=0,93 W/m K)

Res is tenza al fuoco

Spessore muratura 35 cm

REI 240

EI 240

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della m assa)

Spessore muratura 35 cm

50,6 dB
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Danes i Poroton Plan TS8 35.23,5.25 incas tro 35 - Muratura in elevazione di spessore 35 cm , confezionata con blocchi in 
laterizio porizzato e rettificati aventi tutti i fori saturati con polis tirene additivato con grafite e con incas tro verticale a secco. 
Dim ens ioni nom inali 35x23,5x23,5 cm  (altezza = 23,5 cm ) e percentuale di foratura m inore del 55%. La m uratura dovrà essere 
realizzata con giunti orizzontali sottili dello spessore di 1 m m , m ediante l’applicazione del collante cem entizio Plan Danes i. La 
trasm ittanza com pless iva della m uratura calcolata secondo la norm a UNI EN 1745 sarà di 0,226 W/m ²K cons iderati due s trati 
di intonaco di tipo tradizionale da 1,5 cm .
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