CALCESTRUZZI SPECIALI
LECASTRUTBERG

con

LECA STRUTTURALE

CALCESTRUZZO ALLEGGERITO

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

Leca Strutturale
Granulare
Granulometria

0-3

3-15

0-15

Densità Kg/m3 circa

900

700

770

Resistenza allo schiacciamento
dei granuli (UNI 7549/7) N/mm2

10

4,5

6,0

Reazione al fuoco

Classe 0 (Incombustibile)

Si tratta di un calcestruzzo a struttura chiusa ottenuto
sostituendo in parte l'inerte ordinario con aggregato
leggero costituito da argilla o scisti espansi.
L'argilla espansa, è un aggregato leggero prodotto
industrialmente le cui caratteristiche possono essere
modificate in base all'impiego richiesto.
Nel caso del calcestruzzo STRUTBERG, l'argilla espansa
subisce una cottura in forno a 1200 gradi che ne
determina una densità di circa 800 Kg/mc.
La struttura chiusa del conglomerato si ottiene
integrando la parte più fine del fuso granolumetrico
con inerte tradizionale (sabbia).
La densità che si può ottenere varia tra i 1600 Kg/mc e
i 2000 Kg/mc.
Si possono raggiungere resistenze alla compressione a
28 gg fino a 40 N/mmq.

IMPIEGHI
Tale calcestruzzo ha un vasto campo di applicazione
che parte dalle strutture più imponenti come
campate di ponti, grandi coperture di edifici fino a
risolvere le problematiche più ricorrenti quali
recupero solai e ristrutturazioni in genere.
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