
Scheda tecnica 
Porotherm Bio-Plan 38-25/24,9
secondo UNI EN 771, Prodotti Categoria I
Produzione Stabilimento Villabruna di Feltre (BL)

Dimensioni 
Spessore 380 mm
Lunghezza 250 mm
Altezza 249 mm
Peso 21,2 kg
Foratura 45 %

Materiale in opera
Muratura m3

pz 42,1 n.
malta 0,5 sacchi n.
Peso 905 kg
malta (45 zs) 1 sacchi n.
Peso (45 zs) 918 kg

Muratura m2 spessore 38 cm
pz 16 n.
malta 0,19 sacchi n.
Peso 344 kg
malta (45 zs) 0,38 sacchi n.
Peso (45 zs) 349 kg

Materiale imballato Voci di capitolato
pacco 48 pz.
Peso 1018 kg
Dimensioni del pacco Muratura tipo Porotherm Bio-Plan Wienerberger
alt. 107 cm spessore cm ….. lunghezza cm ….. altezza cm …..
largh. 115 cm realizzata con Blocchi semipieni rettificati ad incastro in laterizio, 
prof. 100 cm foratura …..%
Carico automezzi
motrice 13 t 576 pz. caratterizzato da microporizzazione lenticolare ottenuta con farina di legno 
autotreno 29 t 1344 pz. totalmente priva di additivi chimici;

Dati tecnici con fori a sezione rettangolare

disposti in direzione verticale, peso specifico apparente circa …..kg/m 3,
Caratteristiche meccaniche della muratura1) spessore delle cartelle esterne mm 10,
Resist. caratt. a compressione  7 N/mm2 spessore delle cartelle interne mm 8.
Resist. caratt. a taglio 0,27 N/mm2

Caratteristiche meccaniche della muratura
Coefficiente di conduttivittà λequ

2) secondo UNI EN 1745 Resist. caratt. a compr. > di …..N/mm2

con malta speciale* 0,14 W/mK Resist. caratt. a taglio  > di …..N/mm2

con malta speciale* (45 zs) 0,143 W/mK
Coefficiente di conduttività termica λ 

Trasmittanza U2) secondo UNI EN 1745 Giunto malta speciale λ  < di …..W/mK
parete intonacata (2x1,5 cm)
con malta speciale* 0,343 W/m2K
con malta speciale* (45 zs) 0,349 W/m2K Trasmittanza muro Porotherm spessore cm….. 

Giunto malta speciale U  < di …..W/m2K 
* Coefficiente di conduttivittà: 0,281 W/mK

Peso medio 920 kg/m3 Resistenza al fuoco
Permeabilità al vapore μ 5/10 - R.E.I. …….prova di laboratorio effettuata su parete intonacata.
Calore specifico 1000 J/kg K

Potere fonoisolante
R.E.I.3) 240 Rw ……..dB prova di laboratorio effettuata su parete intonacata.

Potere fonoisolante4) 51 dB Misurazione vuoto per pieno,
con esclusione dei vani superiori a m2

Al m2  € ……..

(45 zs)  CON TASCA RIEMPITA:
Per l'utilizzo come muratura portante in zona sismica secondo il cap. 7.8.1.2
del D.M. 14 Gennaio 2008 si raccomanda il riempimento del giunto verticale
con la malta speciale.

4) valore calcolato secondo la Legge della Massa

1) secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/2008
2) senza maggiorazione
3) in conformità alla circolare VVF 15/02/08 e DM 16/02/07

La malta speciale Porotherm-Bio-Plan viene fornita insieme ai blocchi 
nella quantità necessaria a completare l'opera.
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