MURATURA PORTANTE IN
BLOCCHI SISMICLIMA
IL NUOVO BLOCCO PER MURATURE
PORTANTI ANTISISMICHE AD
ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA
Soluzione ideale per la costruzione di murature portanti
ordinarie soggette ad azioni sismiche, combina la
resistenza meccanica del blocco alle sue ottime
caratteristiche di leggerezza, resistenza al fuoco,
isolamento termico e acustico.
Il nuovo sistema per la muratura portante è costituito da:
Blocco in calcestruzzo cellulare SismiClima, provvisto
di marcatura CE sulla base della “Valutazione tecnica
Europea” ETA - 17/0365;
Malta collante Preocol con classe di resistenza a
compressione M10, provvista di marcatura CE, da
utilizzare per l’incollaggio dei giunti orizzontali e dei
giunti verticali in conformità alle prescrizioni delle NTC.

DIMENSIONI

CERTIFICAZIONI

LUNGHEZZA

624 mm

ALTEZZA

249 mm

SPESSORE

400 mm

DENSITA'
350 kg/m
CONDUTTIVITA'
TERMICA 3
λ=0,084 W/mK
TRASMITTANZA
TERMICA
2

U=0,20 W/m K
REAZIONE
AL FUOCO
Euroclasse A1
RESISTENZA
AL FUOCO
EI 240
REI 240

LA NORMATIVA
Ytong ha messo a punto e certificato un vero e proprio
sistema per la costruzione di murature portanti ordinarie
soggette ad azioni sismiche, consentendo l’ottenimento
della valutazione tecnica europea ETA-17/0365, in
conformità alla norma EN 771-4, all’Eurocodice 6 e 8.
SismiClima, certificato CE ai sensi delle NTC 2008,
consente di realizzare costruzioni ordinarie in muratura
portante a giunto sottile anche in zone sismiche.

IL SERVIZIO TECNICO
Ytong offre ai progettisti e alle imprese un supporto per la
valutazione di fattibilità tecnica di interventi con il sistema
di muratura portante SismiClima.
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