Fornace S.Anselmo S.r.l.
Via Tolomei, 61
35010 LOREGGIA (PD) ITALY
Tel. +390499304711 - Fax +390495791010
e-mail: com@santanselmo.it

VOCE DI CAPITOLATO
Acceptance Conditions

Codice prodotto: A001GM

MATTONE STANDARD GIALLO MACCHIATO

Code of the product type

Fornitura di mattoni per Faccia a Vista tipo a mano con dimensioni nominali di mm.

250 x 120 x 55

Supply of Facing Bricks Handle type with nominal dimensions mm.
prodotti meccanicamente con tecnica a Pasta Molle (tipo S.Anselmo), aventi le superfici a vista sabbiate da stampo
presabbiato, permanenza in forno non inferiore a 48 ore.
mechanically produced with technical Soft-Mud Brick (type S. Anselmo), having sand faced finish by mould, fired not
less than 48 hours.
Consegna in cantiere in pacchi avvolti con termoretraibile su pallet di legno a perdere.
Delivery to the site in packages wrapped with heat shrink on non-returnable wooden pallets.
Le caratteristiche tecniche devono corrispondere alle seguenti specifiche:
The technical characteristics must correspond to the following specification:
Elemento in laterizio per muratura non protetta
Element for brick masonry in unprotected wall
Configurazione:

Elemento Solido

Configuration

Solid unit

Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio: T1
Dimensional tolerances
Categoria di tolleranza dimensionale di campo:

R1

Range Category
F2

Categoria di resistenza al gelo:
Durablility against freeze-thaw
Categoria del contenuto di sali solubili attivi:
Active soluble salt content
10.dry

S2
0.40

W/mk

Resistenza alla compressione:
Compressive strength declared value

15

N/mm2

Assorbimento d'acqua
Water absorption

26

%

Conducibilità termica
Thermal conducivity

AVVERTENZA: La Fornace S.Anselmo S.r.l. si riserva di modificare all'interno dei range contemplati nelle normative vigenti i
valori riportati sulla presente voce di capitolato. Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere il presente documento aggiornato
immediatamete prima dell'acquisto.
CAUTION: S.Anselmo S.r.l. reverves the right to modify the parameters given in the present specification within the ranges
provided in the above-mentioned standards. Customers are therefore advised to request the current product specification
immediately before their purchases.

Aggiornamento del 16/07/2020

sostituisce ed annulla ogni altra precedente emissione

Update on

it replaces and cancels every other previous emission
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