Le regole D’oro
per una posa perfetta
Scegliendo S.Anselmo, Lei ha acquistato un materiale di altissima qualità e
di aspetto particolarmente naturale. Le ricordiamo però che ora è solo a metà dell’opera:
la posa è un elemento importante che concorre in modo determinante al risultato estetico.
Ci permetta di ricordarLe le regole fondamentali che ogni professionista della posa conosce:
L’approvvigionamento va preferibilmente effettuato in un’unica soluzione, in modo da attingere ad un unico
lotto di produzione. In caso di grandi forniture si deve operare per singoli lati del perimetro costruttivo.
Lo stoccaggio deve avvenire in zone riparate dall’acqua.
Usare malta idonee per faccia a vista (chiedere garanzia al produttore).
La definizione dei livelli, lo spessore dei giunti, il numero dei corsi di mattoni e il dimensionamento
del tracciato devono avvenire dopo adeguato campionamento dei prodotti.
Le misure dichiarate sono infatti “nominali”.
Verificare il colore della malta e dei mattoni nonchè la qualità della posa attraverso un muretto campione.
Posare la guaina di isolamento e prevedere il sistema per la raccolta/eliminazione dell’acqua
di condensa.
La posa deve essere organizzata prelevando il materiale per file verticali da almeno 3 bancali
contemporaneamente.
Bagnare i mattoni adeguatamente prima dell’uso per non “bruciare” la malta.
Predisporre i fori di aerazione in corrispondenza della base e della sommità della muratura lasciando
una lama d’aria non ostruita dalla malta tra facciavista e parete portante (parete ventilata con agganci).
Durante la lavorazione assicurare adeguata protezione del muro contro la pioggia.
Sospendere i lavori in caso di temperatura vicina a 0°C.
Al termine dell’opera e solo dopo la “stagionatura” del legante lavare la muratura completamente
asciutta con soluzione acida.
Evitare assolutamente impermeabilizzanti e/o idrorepellenti.
Listelli, angolari e pezzi speciali vanno ordinati unitamente ai mattoni.
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