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*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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Prodotto

 

Norma di riferimento

Sistema di controllo

 

Dimensioni nominali

 

 

 

 

Peso

Aspetto superficiale

Armatura metallica

Copriferro

Composizione del calcestruzzo

 

 

 

 

Classificazione del calcestruzzo*
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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Prodotto 

Norma di riferimento

Sistema di controllo

Dimensioni nominali

 

Peso

Aspetto superficiale

Armatura metallica

Copriferro

Composizione del calcestruzzo

Classificazione del calcestruzzo*
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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novembre

Norma di riferimento

Sistema di controllo

Dimensioni nominali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Spessore

Peso 

Aspetto superficiale

Armatura metallica

Copriferro

Composizione del calcestruzzo

Massa volumica

Classe di resistenza

Assorbimento d’acqua

Contenuto in cloruri

Classificazione del calcestruzzo*
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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Norma di riferimento

Sistema di controllo

Dimensioni nominali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Spessore

Aspetto superficiale

Armatura metallica

Copriferro

Composizione del calcestruzzo

Massa volumica

Classe di resistenza

Assorbimento d’acqua

Contenuto in cloruri

Classificazione del calcestruzzo*
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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Norma di riferimento

Sistema di controllo

Dimensioni nominali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Spessore

Aspetto superficiale

Armatura metallica

Copriferro 

Composizione del calcestruzzo

Massa volumica

Classe di resistenza

Assorbimento d’acqua

Contenuto in cloruri

Classificazione del calcestruzzo*
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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Norma di riferimento 

Sistema di controllo 

Dimensioni nominali

Lunghezza

Larghezza

Altezza 

Spessore 

Aspetto superficiale

Armatura metallica

Composizione del calcestruzzo

Massa volumica

Classe di resistenza

Assorbimento d’acqua

Contenuto in cloruri

Classificazione del calcestruzzo*
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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2014 

 

Dimensioni nominali

Lunghezza 

Larghezza 

 

Aspetto superficiale

Armatura metallica

Composizione del calcestruzzo

Massa volumica

Classe di resistenza

Assorbimento d’acqua

Contenuto in cloruri

Classificazione del calcestruzzo*
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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Dimensioni nominali 

Aspetto superficiale 

Armatura metallica longitudinale

Composizione del calcestruzzo

Massa volumica

Classe di resistenza

Assorbimento d’acqua

Contenuto in cloruri

Classificazione del calcestruzzo*
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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longitudinale

Composizione del calcestruzzo

Massa volumica 

Classe di resistenza

Assorbimento d’acqua

Contenuto in cloruri

Classificazione del calcestruzzo*
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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longitudinale

Composizione del calcestruzzo

Classe di resistenza 

Assorbimento d’acqua

Contenuto in cloruri 

Classificazione del calcestruzzo*
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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longitudinale

Composizione del calcestruzzo

 

Assorbimento d’acqua 

 

Classificazione del calcestruzzo*
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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longitudinale 

Composizione del calcestruzzo 

 

Classificazione del calcestruzzo*
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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Classificazione del calcestruzzo* 
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.

 

 

*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.

  

*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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Edifici e costruzioni di ingegneria civile

SN EN 13369

4 

1000

300

300

50

67

Conforme

3 

≥ 20

 

> 2300 kg/m

C 30/37

≤ 6 %

< 0.10 %

C30/37 XC4 XD2 XF1 
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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SN EN 13369

 

1000

300 

300 

50 mm

67 kg

Conforme

 Ø 

20

> 2300 kg/m

C 30/37

6 %

< 0.10 %

C30/37 XC4 XD2 XF1 
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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SN EN 13369

1000 mm

 mm

 mm

mm 

kg 

Conforme

Ø 5 mm

20 mm

> 2300 kg/m

C 30/37

6 % 

< 0.10 %

C30/37 XC4 XD2 XF1 
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, 
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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SN EN 13369
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mm 

mm 

 

Conforme 

mm

mm 

> 2300 kg/m

C 30/37 

< 0.10 % 

C30/37 XC4 XD2 XF1 
*La dicitura “XF1” descrive un ambiente moderatamente saturo d’acqua, in assenza di agenti antigelo;
moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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SN EN 13369

 

 

mm 

 

> 2300 kg/m

 

 

C30/37 XC4 XD2 XF1 
in assenza di agenti antigelo;

moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.
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Edifici e costruzioni di ingegneria civile

SN EN 13369 

> 2300 kg/m3 

C30/37 XC4 XD2 XF1 
in assenza di agenti antigelo;
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C30/37 XC4 XD2 XF1 
in assenza di agenti antigelo;
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C30/37 XC4 XD2 XF1 
in assenza di agenti antigelo;
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C30/37 XC4 XD2 XF1 
in assenza di agenti antigelo;
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Edifici e costruzioni di ingegneria civile

Requisito minimo

 

 

 

 

 

Irregolarità assenti

 

 

 

> 2000 kg/m

≥

 

< 0.20 %

C30/37 XC4 XD2 XF1   
in assenza di agenti antigelo;

 

Stampato il 
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Edifici e costruzioni di ingegneria civile

Requisito minimo

 

 

 

 

 

Irregolarità assenti

 

 

 

> 2000 kg/m

≥ C 20/25

 

< 0.20 %

 
in assenza di agenti antigelo;

 

Stampato il 

1000

Edifici e costruzioni di ingegneria civile

Requisito minimo

Irregolarità assenti

> 2000 kg/m

C 20/25

< 0.20 %

in assenza di agenti antigelo; pertanto il prodotto ha una 

 

Stampato il 

 

1000 

Edifici e costruzioni di ingegneria civile

Requisito minimo

Irregolarità assenti

> 2000 kg/m

C 20/25

< 0.20 %

pertanto il prodotto ha una 

 

Stampato il 

 

 300

Edifici e costruzioni di ingegneria civile

Requisito minimo

Irregolarità assenti

> 2000 kg/m3; < 2600 kg/m

C 20/25 

< 0.20 % 

pertanto il prodotto ha una 

 

Stampato il 03/11/2014
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Edifici e costruzioni di ingegneria civile 

Requisito minimo

Irregolarità assenti

; < 2600 kg/m

 

pertanto il prodotto ha una 
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Irregolarità assenti

; < 2600 kg/m

pertanto il prodotto ha una 
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Irregolarità assenti 

; < 2600 kg/m

pertanto il prodotto ha una 

  

03/11/2014

 

; < 2600 kg/m3 

pertanto il prodotto ha una 

03/11/2014

pertanto il prodotto ha una 
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