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CONGLOMERATI CEMENTIZI DURABILI A PRESTAZIONE GARANTITA- IMPIEGHI STRUTTUTALI
Aggregato Ø max. 25 mm – Classe consistenza S3 – Prezzi €/mc
Classe
espos.

Descrizione Ambiente

Conformità normative UNI 11104: 2004 – D.M. 14/01/2008

Esempi situazioni applicabili classi esposizione

A/C
max

C35/45

C32/40

C28/35

C25/30

C20/25

Rck 45

Rck 40

Rck 35

Rck 30

Rck 25

0.60

(***)

139,00

135,00

129,00

0.60

(***)

139,00

135,00

129,00

055

(***)

140,00

136,00

0.50

(***)

142,00

0.55

(***)

140,00

0.50

(***)

142,00

0.50

(***)

142,00

XC – Corrosione indotta da carbonatazione
XC1

Asciutto o permanentemente
bagnato

XC2

Bagnato, raramente asciutto

XC3

Umidità moderata

XC4

Ciclicamente bagnato ed asciutto

Interni di edifici con umidità relativa bassa. Calcestruzzo armato
ordinario o precompresso con le superfici all’interno di strutture
con eccezione delle parti esposte a condensa o immerse in
acqua
Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo
armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in
acqua o terreno non aggressivo.
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con
superfici esterne riparate dalla pioggia, o interni con umidità da
moderata ad alta.
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con
superfici soggette a alternanze di asciutto e umido. Calcestruzzi a
vista in ambienti urbani. Superfici a contatto con l’acqua non
compresa nella classe XC2

XD – Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall’acqua di mare
XD1

Umidità moderata

XD2

Bagnato, raramente asciutto

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in superfici o parti
di ponti e viadotti esposti a spruzzi d’acqua contenenti cloruri.
Calcestruzzo armato ordinario o c.a.p. in elementi strutturali
totalmente immersi in acqua anche industriale e contenente
cloruri (piscine).

136,00

XF (**)– Corrosione indotta da attacco gelo/disgelo con o senza sali disgelanti
XF1

Moderata saturazione d’acqua
senza impiego di agente antigelo

XF2

Moderata saturazione d’acqua
con uso di agente antigelo

XF3

Elevata saturazione d’acqua
senza impiego di agente antigelo

XF4

Elevata saturazione d’acqua con
impiego di agente antigelo
oppure acqua di mare

Superfici verticali di calcestruzzo come facciate e colonne
esposte alla pioggia e al gelo. Superfici non verticali e non
soggette alla completa saturazione ma esposte al gelo, alla
pioggia o all’acqua.
Elementi come parti di ponti che in altro modo sarebbero
classificati come XF1 ma che sono esposti direttamente o
indirettamente agli agenti disgelanti.
Superfici orizzontali in edifici dove l’acqua può accumularsi e che
possono essere soggetti a fenomeni di gelo, elementi soggetti a
frequenti bagnature ed esposti al gelo.
Superfici orizzontali quali strade o pavimentazioni esposte al gelo
ed ai Sali disgelanti in modo diretto o indiretto, elementi esposti al
gelo e soggetti a frequenti bagnature in presenza di agenti
disgelanti o di acqua di mare.

0.50

140,00

136,00

0.50

140,00

136,00

0.45

(***)

(***)

CONGLOMERATI CEMENTIZI A PRESTAZIONE GARANTITA IMPIEGHI ORDINARI
Aggregato Ø max. 25 mm – Classe consistenza S3 – Prezzi €/mc
Classe
espos.

Descrizione Ambiente

Conformità normative UNI 11104: 2004 – D.M. 14/01/2008

Esempi situazioni applicabili classi esposizione

A/C
max

C30/35
Rck 35

C25/30
Rck 30

C20/25
Rck 25

C16/20
Rck 20

C12/15
Rck 15

104,00

98,00

X0 – Assenza di rischio corrosione attacco
X0

Ambienti asciutti senza attacchi
senza armature o inserti metallici

Maggiorazioni classi
consistenza

S4
S5

Interno di edifici con umidità relativa molto bassa.
2,50
5,00

€/mc
€/mc

Maggiorazioni
aggregato Ø max.

15mm
10mm

4,00
/

€/mc
€/mc

I requisiti base ed eventualmente quelli aggiuntivi previsti al cao. 6.2 norma UNI EN 206-1 2006 devono essere sempre specificati dal Cliente ad ogni
consegna
(*) E’ richiesto l’impiego di cementi resistenti ai solfati – i prezzi del Cls in classe XA2 e XA3 potrebbero subire variazioni in funzione del legante impiegato
(**) Aggregati conformi alla UNI EN 12620 di adeguata resistenza gelo/disgelo – i prezzi del Cls in classe XF2, XF3, XF4 con resistenza C35/45 sono quotati
a parte
(***) L’importo economico per i prodotti cls in oggetto sarà valutato di volta in volta in relazione alle specifiche richieste del cliente
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INDICAZIONI LAVORABILITA’
Classe
consistenza
S1
S2
S3
S4
S5

Abbassamento
cono Abrams
10 ÷ 40 mm
50 ÷ 90 mm
100 ÷ 150 mm
160 ÷ 210 mm
≥ 220 mmm

Denominaz.
Esempi di lavorabilità
corrente
Umida
Plastica
Semifluida
Fluida
Superfluida

Per posa in opera di pavimenti (calcestruzzi non pompabili)
Per strutture messe in opera con casseri rampanti (calcestruzzi non pompabili)
Per strutture non armate o poco armate, getti in pendenza (calcestruzzi difficili da pompare)
Per strutture mediamente armate, fondazioni, muri, travi (calcestruzzi pompabili)
Per strutture fortemente armate di sezione ridotta, solette, cartelle (calcestruzzi pompabili)

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE SERVIZI
Trasporto prodotto
Piazzamento Pompa Magnum (Compreso il pompaggio dei primi 6,00 Mc)

€ 230,00

Piazzamento Pompa Kz ( Braccio 26 Mt)

€ 230,00

Piazzamento Pompa K1 (Braccio 34 Mt)

€ 330,00

Pompaggio al Mc

€

Carichi ridotti

I prezzi indicati nella sezione 1 si riferiscono a carichi minimi di 8 Mc a viaggio , per
carichi inferiori sarà richiesto un indennizzo per ogni Mc in meno rispetto al carico
minimo previsto

€ 11,00

Soste macchina

Sosta Autopompa (Tempi di scarico superiori a 8 Min/Mc) per ogni ora

Scarico con pompa

Sovraprezzo Antigelo al Lt

€ 53,00
€ 53,00
€ 2,40

Sovraprezzo Fibre Acciaio Fibrocev al Kg

€

Sovraprezzo Distanza da 10 a 20 Km al Mc

€ 10,00

Sovraprezzo Distanza da 20 a 40 Km al Mc

€ 17,00

Sovraprezzo per metro di tubo aggiunto al braccio Pompa al Mt

€

Sosta Autobettoniera (Tempi di scarico superiori a 3 Min/Mc) per ogni ora

Sovraprezzi

9,00

2,00

3,50

PRESCRIZIONI DI VENDITA
Tutte le forniture si intendono franco destino in conformità alle nostre condizioni
Le ordinazioni per l’impiego di pompe dovranno pervenire con tre giorni d’anticipo
Le ordinazioni per il calcestruzzo dovranno pervenire entro le ore 17.00 del giorno precedente al getto, preferibilmente attraverso un fax riportante le
specifiche di fornitura e/o gli estremi dell’offerta-ordine sottoscritto in precedenza
Ove non diversamente precisato, le condizioni riportate nel presente listino potranno variare (previa comunicazione scritta e/o verbale al Cliente) in
relazione agli aumenti di mercato del settore
I prezzi indicati sono da intendersi per prodotti al netto oneri I.V.A.

Data emissione:

Data accettazione :

Visto Funz. Vendite

Visto accettazione Cliente
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