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Eurosolaio Barbieri
Qualità del laterizio
Nei solai in latero–cemento la qualità degli elementi in laterizio è fondamentale e non
sempre le tipologie disponibili sul mercato sono in grado di assicurare idonee prestazioni
nel rispetto delle normative vigenti.

Questo nuovo elemento in laterizio per la formazione di pannelli prefabbricati consente in
unione ad altri componenti, la realizzazione di orizzontamenti di elevata rigidezza che
possiedono tutte le qualità necessarie a garantire le migliori condizioni di staticità e
benessere abitativo, considerato ormai un requisito irrinunciabile.
Gli impianti ad elevata tecnologia per il trattamento e l’omogeneizzazione delle argille,
l’essiccazione e la cottura del materiale hanno consentito al prodotto di superare con
ottimi risultati tutte le prove a cui è stato sottoposto.

Deposito delle argille

Risultati delle prove effettuate presso il Laboratorio
Tradizionali di Faenza confrontati con la normativa.
Tipo di prova

Eurosolaio Barbieri

Aderenza laterizio – cls
 = ד2.12 N/mm

2

Resistenza a compressione in
direzione dei fori
Resistenza a trazione per flessione

fk = 14.8 N/mm

2

Grado di efflorescenza
Imbibizione
Inclusioni calcaree con diametro
compreso tra 7 e 15 mm.

E ≈ 19.0 kN/mm
N = 2.21 kN
-4

0.98 10
Leggero

-1

2

Modulo elastico
Resistenza a punzonamento
Dilatazione dovuta all’umidità

2

٠

i= 18.9 g/dm2 al minuto
NON PRESENTI

2

α ≥ 6.0 10-6 ٠ °C
fk ≥ 15.0 N/mm
fk ≥ 7.0 N/mm

< 4.00 10
Leggero

-4

-1

2

2

E ≤ 25.0 kN/mm
N ≥ 1.50 kN

2

٠

8 < i < 20 g/dm2 al minuto
< 3 al dm

"Piastra in laterizio 50x30x6"
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Ceramici

a

α = 9.2 10-6 ٠ °C
fk = 24.0 N/mm

sui

Valore di normativa
 > ד2.00 N/mm

a

Coeff. di dilatazione termica lineare

Sperimentale

2
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Prova di resistenza a compressione in direzione dei fori
Diagramma di compressione del provino
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