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 ■ mattone forato rettificato ad incastro

 ■ conducibilità termica con prove sperimentali certificato secondo le norme EN 771

 ■ in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni 

 di Berlino No. Z-17.1-1016

 ■ classe di peso specifico apparente 0,60 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 6

1.1 ThermoPlan® MZ70 VD/V.Plus®

49,0 cm

30,0 cm

sistema VD

sistema V.Plus

36,5 cm

42,5 cm

Potete trovare 
istruzioni per la 

posa in opera del sistema 
V.Plus è VD al capitolo 5, 
pagine 50-51!

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
2) La quantità necessaria di malta speciale “Dünnbettmörtel” è compresa nel prezzo dei blocchi (utilizzando il sistema V.Plus anche la rete in fibra).

DATI TECNICI

numero d'ordine sistema V.Plus®  961 962  963 964

numero d'ordine sistema VD  801 803  804 805

spessore della muratura cm 30,0 36,5  42,5 49,0 

lunghezza mm 248 248  248 248

larghezza mm 300 365  425 490

altezza mm 249 249  249 249

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~600 ~600  ~600 ~600

resistenza media fbm N/mm² 10,43 11,59  10,40 10,52

resistenza caratteristica fbk N/mm² 10,16 9,86  10,15 10,18

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 180 219  255 294

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica W(mK) 0,07 0,07  0,07 0,07

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 0,22 0,18  0,16 0,14

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 180 219  255 294

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 0,55 0,55  0,55 0,55

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0  0 0

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6  6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO

resistenza al fuoco REI min.   REI 90 (F 90-A)  

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10  5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO

indice di valutazione sulla massa Rw dB 44 46  47 48

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 54 44  38 33

blocchi pezzi/m² 16 16  16 16

malta speciale "Dünnbettmörtel"2) l/m³ 11 11  11 11
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Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati secondo disegni di progetto e prescrizioni 
della D.L. in blocchi rettifi cati ThermoPlan® MZ70. I mattoni devono essere posti in opera in con-
formità alle istruzioni di posa con malta “Dünnbettmörtel” con o senza rete in fi bra in conformità 
al certifi cato di autorizzazione Z-17.1-1016.
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Campi di impiego:
• case unifamiliari
• case bifamiliari
• case a schiera

Muratura in mattone forato ad incastro senza malta con o senza rete in fi bra di vetro posti in opera 
con malta speciale “Dünnbettmörtel”
Classe di peso specifi co apparente 0,60
Classe di resistenza 6
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,07 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 0,55 MN/m²
.... m³ d = 49,0 cm, 16 DF (248/490/249 mm)
 ThermoPlan® MZ70 – 16 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 42,5 cm, 14 DF (248/425/249 mm)
 ThermoPlan® MZ70 – 14 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 36,5 cm, 12 DF (248/365/249 mm)
 ThermoPlan® MZ70 – 12 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 30,0 cm, 10 DF (248/300/249 mm)
 ThermoPlan® MZ70 – 10 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro

L'autorizzazione La foratura

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Mattone con isolante “lana di roccia”.

Il certifi cato di conformità

Autorizzazione del
DIBt di Berlino
Z-17.1-1016

Il controllo della qualità

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)

CasaClima A+Bideale per

anche senze cappotto
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1.2 ThermoPlan® MZ90 VD/V.Plus®

 ■ mattone forato rettificato ad incastro

 ■ conducibilità termica con prove sperimentali certificato secondo le norme EN 771

 ■ autorizzazione richiesto dell' istituto DIBt a Berlino

 ■ classe di peso specifico apparente 0,75 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 12
42,5 cm

36,5 cm

30,0 cm

sistema VD

sistema V.Plus

Potete trovare 
istruzioni per la 

posa in opera del sistema 
V.Plus è VD al capitolo 5, 
pagine 50-51!

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
2) Prove esperimentali non sussisté.
3) La quantità necessaria di malta speciale “Dünnbettmörtel” è compresa nel prezzo dei blocchi (utilizzando il sistema V.Plus anche la rete in fibra).

DATI TECNICI

numero d'ordine sistema V.Plus®  

numero d'ordine sistema VD  

spessore della muratura cm 30,0 36,5 42,5 

lunghezza mm 248 248 248

larghezza mm 300 365 425

altezza mm 249 249 249

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~750 ~750 ~750

resistenza media fbm N/mm² 15,62 15,43 15,39

resistenza caratteristica fbk N/mm² 13,45 13,47 13,21

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 225 274 319

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica W(mK) 0,09 0,09 0,09

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 0,28 0,23 0,20

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 0,29 0,24 0,21

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 1,15 1,15 1,15

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0 0

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO

resistenza al fuoco REI min.  REI 120 (F 120-A)  

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO1)

indice di valutazione sulla massa Rw dB 49,4 51,3 —2)

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 54 44 38

blocchi pezzi/m² 16 16 16

malta speciale "Dünnbettmörtel"3) l/m³ 11 11 11



9

Il controllo della qualità
L'autorizzazione La foratura

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Mattone con isolante “lana di roccia”.

Il certifi cato di conformità

autorizzazione 
richiesto dell'
istituto DIBt

a Berlino

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati secondo disegni di progetto e prescrizioni 
della D.L. in blocchi rettifi cati ThermoPlan® MZ90. I mattoni devono essere posti in opera in con-
formità alle istruzioni di posa con malta “Dünnbettmörtel” con o senza rete in fi bra in conformità 
al certifi cato di autorizzazione Z-17.1-XXX.
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Campi di impiego:
• case plurifamiliari
• edifi ci commerciali ed  
 industriali

Muratura in mattone forato ad incastro senza malta con o senza rete in fi bra di vetro posti in opera 
con malta speciale “Dünnbettmörtel”
Classe di peso specifi co apparente 0,75
Classe di resistenza 12
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,09 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 1,15 MN/m²
.... m³ d = 42,5 cm, 14 DF (248/425/249 mm)
 ThermoPlan® MZ90 – 14 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 36,5 cm, 12 DF (248/365/249 mm)
 ThermoPlan® MZ90 – 12 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 30,0 cm, 10 DF (248/300/249 mm)
 ThermoPlan® MZ90 – 10 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)

Certifi cato non era
presente all'inizo

della stampa 

CasaClima A+Bideale per

anche senze cappotto
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1.3 ThermoPlan® MZ10 VD/V.Plus®

 ■ mattone forato rettificato ad incastro

 ■ conducibilità termica con prove sperimentali certificato secondo le norme EN 771

 ■ in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni 

 di Berlino No. Z-17.1-1015

 ■ classe di peso specifico apparente 0,75 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 12
42,5 cm

36,5 cm

30,0 cm

sistema VD

sistema V.Plus

Potete trovare 
istruzioni per la 

posa in opera del sistema 
V.Plus è VD al capitolo 5, 
pagine 50-51!

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
2) Prove esperimentali non sussisté.
3) La quantità necessaria di malta speciale “Dünnbettmörtel” è compresa nel prezzo dei blocchi (utilizzando il sistema V.Plus anche la rete in fibra).

DATI TECNICI

numero d'ordine sistema V.Plus®  875 867 845

numero d'ordine sistema VD  797 798 837

spessore della muratura cm 30,0 36,5 42,5 

lunghezza mm 248 248 248

larghezza mm 300 365 425

altezza mm 249 249 249

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~750 ~750 ~750

resistenza media fbm N/mm² 15,62 15,43 15,39

resistenza caratteristica fbk N/mm² 13,45 13,47 13,21

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 225 274 319

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica W(mK) 0,10 0,10 0,10

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 0,31 0,26 0,22

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 0,32 0,27 0,23

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 1,15 1,15 1,15

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0 0

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO

resistenza al fuoco REI min.  REI 120 (F 120-A)  

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO1)

indice di valutazione sulla massa Rw dB 49,4 51,3 —2)

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 54 44 38

blocchi pezzi/m² 16 16 16

malta speciale "Dünnbettmörtel"3) l/m³ 11 11 11
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Il controllo della qualità
L'autorizzazione La foratura

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Mattone con isolante “lana di roccia”.

Il certifi cato di conformità

Autorizzazione del 
DIBt di Berlino
Z-17.1-1015

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati secondo disegni di progetto e prescrizioni 
della D.L. in blocchi rettifi cati ThermoPlan® MZ10. I mattoni devono essere posti in opera in con-
formità alle istruzioni di posa con malta “Dünnbettmörtel” con o senza rete in fi bra in conformità 
al certifi cato di autorizzazione Z-17.1-1015.
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Campi di impiego:
• case plurifamiliari
• edifi ci commerciali ed  
 industriali

Muratura in mattone forato ad incastro senza malta con o senza rete in fi bra di vetro posti in opera 
con malta speciale “Dünnbettmörtel”
Classe di peso specifi co apparente 0,75
Classe di resistenza 12
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,10 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 1,15 MN/m²
.... m³ d = 42,5 cm, 14 DF (248/425/249 mm)
 ThermoPlan® MZ10 – 14 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 36,5 cm, 12 DF (248/365/249 mm)
 ThermoPlan® MZ10 – 12 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 30,0 cm, 10 DF (248/300/249 mm)
 ThermoPlan® MZ10 – 10 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)

CasaClima A+Bideale per

anche senze cappotto
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 ■ mattone forato rettificato ad incastro

 ■ conducibilità termica con prove sperimentali certificato secondo le norme EN 771

 ■ in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni 

 di Berlino No. Z-17.1-1013

 ■ classe di peso specifico apparente 0,60/0,65 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 6

1.4 ThermoPlan® S9 VD/V.Plus®

42,5 cm

36,5 cm

30,0 cm

sistema VD

sistema V.Plus

Potete trovare 
istruzioni per la 

posa in opera del sistema 
V.Plus è VD al capitolo 5, 
pagine 50-51!

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) ThermoPlan® S8 36,5 cm V.Plus/VD secondo certificazione Z-17.1-1013 disponibile su richiestà 
2) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
3) La quantità necessaria di malta speciale “Dünnbettmörtel” è compresa nel prezzo dei blocchi (utilizzando il sistema V.Plus anche la rete in fibra).

DATI TECNICI

numero d'ordine sistema V.Plus®  842 843 839

numero d'ordine sistema VD  918 919 920

spessore della muratura cm 30,0   36,51) 42,5 

lunghezza mm 247 247 247

larghezza mm 300 365 425

altezza mm 249 249 249

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~600 ~650 ~650

resistenza media fbm N/mm² 8,32 8,47 8,45

resistenza caratteristica fbk N/mm² 7,85 7,79 7,81

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 180 237 276

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica W(mK) 0,09 0,09 0,09

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 0,28 0,23 0,20

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 0,29 0,24 0,21

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 0,7 0,7 0,7

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0 0

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO

resistenza al fuoco REI min. REI 30 (F 30-A) REI 90 (F 90-A)  

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO2)

indice di valutazione sulla massa Rw dB 44 46 47

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 54 44 38

blocchi pezzi/m² 16 16 16

malta speciale "Dünnbettmörtel"3) l/m³ 11 11 11
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Il controllo della qualità
L'autorizzazione La foratura

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Migliorata geometria dei fori per un 
isolamento termico ottimale.

Il certifi cato di conformità

Autorizzazione del
DIBt di Berlino
Z-17.1-1013

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati secondo disegni di progetto e prescrizioni 
della D.L. in blocchi rettifi cati ThermoPlan® S9. I mattoni devono essere posti in opera in confor-
mità alle istruzioni di posa con malta “Dünnbettmörtel” con o senza rete in fi bra in conformità al 
certifi cato di autorizzazione Z-17.1-1013.
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Campi di impiego:
• case unifamiliari
• case bifamiliari
• case a schiera

Muratura in mattone forato ad incastro senza malta con o senza rete in fi bra di vetro posti in opera 
con malta speciale “Dünnbettmörtel”
Classe di peso specifi co apparente 0,65
Classe di resistenza 6
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,09 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 0,7 MN/m²
.... m³ d = 42,5 cm, 14 DF (248/425/249 mm)
 ThermoPlan® S9 – 14 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 36,5 cm, 12 DF (248/365/249 mm)
 ThermoPlan® S9 – 12 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 30,0 cm, 10 DF (248/300/249 mm)
 ThermoPlan® S9 – 10 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)

CasaClima A+Bideale per

anche senze cappotto
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 ■ mattone forato rettificato ad incastro

 ■ conducibilità termica con prove sperimentali certificato secondo le norme EN 771

 ■ in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni 

 di Berlino No. Z-17.1-840

 ■ classe di peso specifico apparente 0,65 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 6

1.5 ThermoPlan® T11 VD/V.Plus®

49,0 cm

42,5 cm

36,5 cm

30,0 cm

sistema VD

sistema V.Plus

Potete trovare 
istruzioni per la 

posa in opera del sistema 
V.Plus è VD al capitolo 5, 
pagine 50-51!

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
2) La quantità necessaria di malta speciale “Dünnbettmörtel” è compresa nel prezzo dei blocchi (utilizzando il sistema V.Plus anche la rete in fibra).

DATI TECNICI

numero d'ordine sistema V.Plus®  815 816  817 819

numero d'ordine sistema VD  758 759  762 760

spessore della muratura cm 30,0 36,5  42,5 49,0 

lunghezza mm 247 247  247 247

larghezza mm 300 365  425 490

altezza mm 249 249  249 249

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~650 ~650  ~650 ~650

resistenza media fbm N/mm² 8,36 8,46  7,82 8,77

resistenza caratteristica fbk N/mm² 7,63 7,51  7,66 8,09

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 195 237  276 318

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica W(mK) 0,11 0,11  0,11 0,11

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 0,34 0,28  0,24 0,21

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 0,35 0,29  0,25 0,22

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 1,0 1,0  1,0 1,0

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0  0 0

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6  6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO

resistenza al fuoco REI min. REI 30   REI 90 (F 90-A)  

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10  5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO

indice di valutazione sulla massa Rw dB 45 46  47 49

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 54 44  38 33

blocchi pezzi/m² 16 16  16 16

malta speciale "Dünnbettmörtel"2) l/m³ 11 11  11 11
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Il controllo della qualità
L'autorizzazione La foratura

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Il certifi cato di conformità

Autorizzazione del
DIBt di Berlino

Z-17.1-840

Speciale geometria dei fori per un iso-
lamento termico ottimale.

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati secondo disegni di progetto e prescrizioni 
della D.L. in blocchi rettifi cati ThermoPlan® T11. I mattoni devono essere posti in opera in confor-
mità alle istruzioni di posa con malta “Dünnbettmörtel” con o senza rete in fi bra in conformità al 
certifi cato di autorizzazione Z-17.1-840.
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Campi di impiego:
• case unifamiliari
• case bifamiliari
• case a schiera

Muratura in mattone forato ad incastro senza malta con o senza rete in fi bra di vetro posti in opera 
con malta speciale “Dünnbettmörtel”
Classe di peso specifi co apparente 0,65
Classe di resistenza 6
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,11 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 1,0 MN/m²
.... m³ d = 49,0 cm, 16 DF (247/490/249 mm)
 ThermoPlan® T11 – 16 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 42,5 cm, 14 DF (247/425/249 mm)
 ThermoPlan® T11 – 14 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 36,5 cm, 12 DF (247/365/249 mm)
 ThermoPlan® T11 – 12 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 30,0 cm, 10 DF (247/300/249 mm)
 ThermoPlan® T11 – 10 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)

CasaClima B+Cideale per

anche senze cappotto
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 ■ mattone forato rettificato ad incastro

 ■ conducibilità termica con prove sperimentali certificato secondo le norme EN 771

 ■ in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni 

 di Berlino No. Z-17.1-914

 ■ classe di peso specifico apparente 0,75 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 8

1.6 ThermoPlan® TS13 VD/V.Plus®

42,5 cm

36,5 cm

30,0 cm

sistema VD

sistema V.Plus

Potete trovare 
istruzioni per la 

posa in opera del sistema 
V.Plus è VD al capitolo 5, 
pagine 50-51!

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
2) Esame esterno no. 132-012-02P-52 del politechnico à Stoccarda, secondo EN 20140.
3) La quantità necessaria di malta speciale “Dünnbettmörtel” è compresa nel prezzo dei blocchi (utilizzando il sistema V.Plus anche la rete in fibra).

DATI TECNICI

numero d'ordine sistema V.Plus®  828 829 867

numero d'ordine sistema VD  291 292 293

spessore della muratura cm 30,0 36,5 42,5 

lunghezza mm 248 248 248

larghezza mm 300 365 425

altezza mm 249 249 249

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~750 ~750 ~750

percentuale della foratura in % ≤45 ≤45 ≤45

resistenza media fbm N/mm² 10,43 10,32 10,36

resistenza caratteristica fbk N/mm² 10,09 10,16 10,25

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 225 274 319

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica W(mK) 0,13 0,13 0,13

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 0,39 0,33 0,28

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 0,40 0,34 0,29

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 1,2 1,2 1,2

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0 0

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO

resistenza al fuoco REI min.  REI 90 (F 90-A)  

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO1)

indice di valutazione sulla massa Rw dB 472) 492) 492)

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 54 44 38

blocchi pezzi/m² 16 16 16

malta speciale "Dünnbettmörtel"3) l/m³ 11 11 11



17

Il controllo della qualità
L'autorizzazione La foratura

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Autorizzazione del
DIBt di Berlino

Z-17.1-914

Setti passanti dall’interno all’esterno 
per una tensione di compressione am-
missibile più alta (0 = 1,2 MN/m²). 

Il certifi cato di conformità

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati secondo disegni di progetto e prescrizioni 
della D.L. in blocchi rettifi cati ThermoPlan® TS13. I mattoni devono essere posti in opera in confor-
mità alle istruzioni di posa con malta “Dünnbettmörtel” con o senza rete in fi bra in conformità al 
certifi cato di autorizzazione Z-17.1-914.
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Campi di impiego:
• case unifamiliari
• case bifamiliari
• case a schiera
• edifi ci a più piani
• case plurifamiliari
• edifi ci commerciali   
 ed industriali

Muratura in mattone forato ad incastro senza malta con o senza rete in fi bra di vetro posti in opera 
con malta speciale “Dünnbettmörtel”
Classe di peso specifi co apparente 0,75
Classe di resistenza 8
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,13 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 1,2 MN/m²
.... m³ d = 42,5 cm, 14 DF (248/425/249 mm)
 ThermoPlan® TS13 – 14 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 36,5 cm, 12 DF (248/365/249 mm)
 ThermoPlan® TS13 – 12 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro
.... m³ d = 30,0 cm, 10 DF (248/300/249 mm)
 ThermoPlan® TS13 – 10 DF – malta speciale “Dünnbettmörtel” con rete in fi bra di vetro

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)

ed industriali

CasaClima B+Cideale per

anche senze cappotto
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 ■ mattone forato rettificato ad incastro

 ■ in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni di Berlino 

 • No. Z-17.1-907 (articolo 165 e 167) 
 • No. Z-17.1-993 (articolo 220) 
 • No. Z-17.1-1037 (articolo 216 e 217 e 218) 

 ■ classe di peso specifico apparente 0,80/0,90 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 10/12

1.7 ThermoPlan® TS2

24,0 cm

17,5 cm

17,5 cm

11,5 cm

11,5 cm

24,0 cm

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) Certificato no. B 22.09.086.01 di MFPA Weimar
2) Certificato no. B 9013037000 di MPA Stoccarda
3) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
4) La quantità necessaria di malta speciale “Dünnbettmörtel” è compresa nel prezzo dei blocchi (utilizzando il sistema V.Plus anche la rete in fibra).

DATI TECNICI

numero d'ordine  216 165 217  167 218 220

spessore della muratura cm 11,5 11,5 17,5  17,5 24,0 24,0 

lunghezza mm 373 498 373  498 373 373

larghezza mm 115 115 175  175 240 240

altezza mm 249 249 249  249 249 249

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~800 ~800 ~800  ~800 ~800 ~900

percentuale della foratura in % ≤45 ≤45 ≤45  ≤45 ≤45 ≤45

resistenza media fbm N/mm² 11,42 10,68 12,18  9,62 10,02 12,73

resistenza caratteristica fbk N/mm² 9,99 9,85 11,60  9,52 9,76 12,08

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 92 92 140  140 192 216

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica W(mK) 0,39 0,39 0,39  0,39   0,181)   0,212)

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 1,82 1,82 1,42  1,42 0,63 0,72

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 2,15 2,15 1,62  1,62 0,67 0,76

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 1,6 1,8 1,6  1,8 1,6 1,9

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0 0  0 0 0 

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6 6  6 6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO

resistenza al fuoco REI min. REI 30 REI 30 REI-M 90  REI 30 REI-M 90 REI-M 90

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10 5 - 10  5 - 10 5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO3)

indice di valutazione sulla massa Rw dB 39 39 42  42 44 46

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 94 70 61  46 45 45

blocchi pezzi/m² 10,7 8 10,7  8 10,7 10,7

malta speciale "Dünnbettmörtel" 4) l/m³ 6,5 6,5 6,5  6,5 6,5 6,5
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Il controllo della qualità
L'autorizzazione La foratura

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Il certifi cato di conformità

Autorizzazione del
DIBt di Berlino

Z-17.1-913/993/1037

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati secondo disegni di progetto e prescrizioni 
della D.L. in blocchi rettifi cati ThermoPlan® TS². I mattoni devono essere posti in opera in confor-
mità alle istruzioni di posa con malta “Dünnbettmörtel” con o senza rete in fi bra in conformità al 
certifi cato di autorizzazione Z-17.1-1037. 
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Campi di impiego:
• pareti esterne in edifi ci  
 commerciali ed industriali
• tramezze

Muratura in mattone forato ad incastro senza malta con malta speciale “Dünnbettmörtel”
Classe di peso specifi co apparente 0,80 0,80 0,90
Classe di resistenza 10 12 12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit R 0,39 W/mK 0,18 W/mK 0,21 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 1,6 MN/m² 1,8 MN/m² 1,9 MN/m²
.... m³ d = 24,0 cm, 12 DF (373/240/249 mm)
 ThermoPlan® TS² – 12 DF – malta speciale "Dünnbettmörtel"
.... m³ d = 17,5 cm, 12 DF (498/175/249 mm)
 ThermoPlan® TS² – 12 DF – malta speciale "Dünnbettmörtel"
.... m³ d = 17,5 cm, 9 DF (373/175/249 mm)
 ThermoPlan® TS² – 9 DF – malta speciale "Dünnbettmörtel"
.... m³ d = 11,5 cm, 8 DF (498/115/249 mm)
 ThermoPlan®TS² – 8 DF – malta speciale "Dünnbettmörtel"
.... m³ d = 11,5 cm, 6 DF (373/115/249 mm)
 ThermoPlan® TS² – 6 DF – malta speciale "Dünnbettmörtel"

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)

Laterizi per muri interni ed esterni per 
alto carico statico. Sviluppato dal pro-
getto di ricerca europeo.
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 ■ mattone forato rettificato ad incastro

 ■ in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni 

 di Berlino No. Z-17.1-993

 ■ classe di peso specifico apparente 1,20 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 12

1.8 ThermoPlan® TS² 1,2

24,0 cm

17,5 cm

11,5 cm

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) Certificato no. B 22.10.095.03 di MFPA Weimar
2) Muri portanti con un spessore 2 x 17,5 cm o 1 x 17,5 cm o 1 x 24,0 cm hanno il permesso da muro tagliafuoco secondo la normativa DIN.
3) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
4) La quantità necessaria di malta speciale “Dünnbettmörtel” è compresa nel prezzo dei blocchi (utilizzando il sistema V.Plus anche la rete in fibra).

DATI TECNICI

numero d'ordine  199 198 197

spessore della muratura cm 11,5 17,5 24,0 

lunghezza mm 373 373 308

larghezza mm 115 175 240

altezza mm 249 249 249

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~1200 ~1200 ~1200

percentuale della foratura in % ≤45 ≤45 ≤45

resistenza media fbm N/mm² 18,25 15,03 15,04

resistenza caratteristica fbk N/mm² 15,43 14,67 14,02

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 138 210 192

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica W(mK) 0,50 0,50   0,271)

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 1,93 1,57 1,30

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 2,50 1,92 1,54

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 1,9 1,9 1,9

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0 0

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO

resistenza al fuoco REI min.  REI 90 (F 90-A)2) 

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO3)

indice di valutazione sulla massa Rw dB 42 45 48

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 94 61 54

blocchi pezzi/m² 10,7 10,7 13

malta speciale "Dünnbettmörtel" 4) l/m³ 6,5 6,5 6,5
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Il controllo della qualità
L'autorizzazione La foratura

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Il certifi cato di conformità

Autorizzazione del 
DIBt di Berlino

Z-17.1-993

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati secondo disegni di progetto e prescrizioni 
della D.L. in blocchi rettifi cati ThermoPlan® TS² 1,2. I mattoni devono essere posti in opera in con-
formità alle istruzioni di posa con malta “Dünnbettmörtel” con o senza rete in fi bra in conformità 
al certifi cato di autorizzazione Z-17.1-993. 
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Campi di impiego:
• pareti esterne con cappotto
• pareti divisorie doppie di  
 edifi ci 2 x 17,5 cm
• pareti divisorie per   
 migliorare l’isolamento   
 acustico laterale
• pareti divisorie come   
 accumulatori di calcore

Muratura in mattone forato ad incastro senza malta con malta speciale “Dünnbettmörtel”
Classe di peso specifi co apparente 1,20 1,20
Classe di resistenza 12 12
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,27 W/mK 0,50 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 1,9 MN/m² 1,9 MN/m²
.... m³ d = 24,0 cm, 10 DF (308/240/249 mm)
 ThermoPlan® TS² 1,2 – 10 DF – malta speciale "Dünnbettmörtel"
.... m³ d = 17,5 cm, 9 DF (373/175/249 mm)
 ThermoPlan® TS² 1,2 – 9 DF – malta speciale "Dünnbettmörtel"
.... m³ d = 11,5 cm, 6 DF (373/115/249 mm)
 ThermoPlan® TS² 1,2 – 6 DF – malta speciale "Dünnbettmörtel"

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)

Laterizi per muri interni ed esterni per 
alto carico statico. Sviluppato dal pro-
getto di ricerca europeo.
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 ■ mattone forato rettificato ad incastro

 ■ in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni 

 di Berlino No. Z-17.1-993

 ■ classe di peso specifico apparente 1,40 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 12

1.9 ThermoPlan® TS² 1,4

24,0 cm

17,5 cm

11,5 cm

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) Muri portanti con un spessore 2 x 17,5 cm o 1 x 17,5 cm o 1 x 24,0 cm hanno il permesso da muro tagliafuoco secondo la normativa DIN.
2) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
3) La quantità necessaria di malta speciale “Dünnbettmörtel” è compresa nel prezzo dei blocchi (utilizzando il sistema V.Plus anche la rete in fibra).

DATI TECNICI

numero d'ordine  148 149 150

spessore della muratura cm 11,5 17,5 24,0 

lunghezza mm 373 373 308

larghezza mm 115 175 240

altezza mm 249 249 249

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~1400 ~1400 ~1400

percentuale della foratura in % ≤45 ≤45 ≤45

resistenza media fbm N/mm² 16,31 22,92 20,18

resistenza caratteristica fbk N/mm² 15,22 22,74 16,30

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 161 245 336

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica W(mK) 0,58 0,58 0,58

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 2,43 1,94 1,60

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 2,72 2,12 1,71

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 1,9 1,9 1,9

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0 0

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO

resistenza al fuoco REI min.  REI 90 (F 90-A)  

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO1)

indice di valutazione sulla massa Rw dB 43 47 49

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 94 61 54

blocchi pezzi/m² 10,7 10,7 13

malta speciale "Dünnbettmörtel"3) l/m³ 6,5 6,5 6,5
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Il controllo della qualità
L'autorizzazione La foratura

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Il certifi cato di conformità

Autorizzazione del
DIBt di Berlino

Z-17.1-993

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati secondo disegni di progetto e prescrizioni 
della D.L. in blocchi rettifi cati ThermoPlan® TS² 1,4. I mattoni devono essere posti in opera in con-
formità alle istruzioni di posa con malta “Dünnbettmörtel” con o senza rete in fi bra in conformità 
al certifi cato di autorizzazione Z-17.1-993. 
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura in mattone forato ad incastro senza malta con malta speciale “Dünnbettmörtel”
Classe di peso specifi co apparente 1,40
Classe di resistenza 12
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,58 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 1,9 MN/m²
.... m³ d = 24,0 cm, 10 DF (308/240/249 mm)
 ThermoPlan® TS² 1,4 – 10 DF – malta speciale "Dünnbettmörtel"
.... m³ d = 17,5 cm, 9 DF (373/175/249 mm)
 ThermoPlan® TS² 1,4 – 9 DF – malta speciale "Dünnbettmörtel"
.... m³ d = 11,5 cm, 6 DF (373/115/249 mm)
 ThermoPlan® TS² 1,4 – 6 DF – malta speciale "Dünnbettmörtel"

Campi di impiego:
• pareti esterne con cappotto
• pareti divisorie doppie di  
 edifi ci 2 x 17,5 cm
• pareti divisorie per   
 migliorare l’isolamento  
 acustico laterale
• pareti divisorie come   
 accumulatori di calcore

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)

Laterizi per muri interni ed esterni per 
alto carico statico. Sviluppato dal pro-
getto di ricerca europeo.
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 ■ mattone forato rettificato ad incastro, con grandi vani da riempire tra un piano e l’altro 

 con calcestruzzo C 12/15 fluido (granulometria 0-16)

 ■ in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni

 di Berlino No. Z-17.1-911

 ■ classe di peso specifico apparente 0,80 kg/dm³ (non riempito)

 ■ classe di resistenza 8

1.10 ThermoPlan® PFZ (blocchi fonoisolanti)

30,0 cm

24,0 cm

20,0 cm

17,5 cm

14,5 cm

Potete trovare 
istruzioni per la 

posa in opera del sistema 
V.Plus è VD al capitolo 5, 
pagine 55!

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere 
richiesta direttamente a noi.
1) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
2) Dacchè il matone e portante il calcestruzzo non viene preso in considerazione. Cambiamento del materiale nella parete e evitato.
3)   La quanitità necessaria di malta speciale "Dünnbettmörtel" è compresa nel prezzo dei blocchi e viene consegnato in quantita sufficiente.

DATI TECNICI

numero d'ordine  184 185 183 200 156

spessore della muratura cm 14,5 17,5 20,0 24,0 30,0

lunghezza mm 373 373 373 373 373

larghezza mm 145 175 200 240 300

altezza mm 249 249 249 249 249

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~800 ~800 ~800 ~800 ~800

peso specifico per pareti riempiti kg/dm³ ~1800 ~2000 ~2000 ~2000 ~2000

resistenza media fbm N/mm² 13,15 13,24 12,25 10,02 12,27

resistenza caratteristica fbk N/mm² 11,82 10,42 10,27 9,42 11,92

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 300 350 400 480 600

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica W(mK) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 2,54 2,32 2,16 1,95 1,70

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 2,85 2,57 2,38 2,13 1,83

STATICA1)

tensione di compressione ammissibile MN/m² 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0 0 0 0

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6 6 6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO

resistenza al fuoco REI min.  REI-M 90 (F 90-A)  

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO2)

indice di valutazione sulla massa Rw dB 47 49 51 52 54

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 74 61 54 45 36

blocchi pezzi/m² 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

calcestruzzo di riempimento C 12/15 l/m³ ca. 441 457 460 479 473

(granulometria 0-16) con fluifidante3)  l/m² ca. 68 80 106 125 170
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Il controllo della qualità
L'autorizzazione La foratura

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Il certifi cato di conformità

Autorizzazione del
DIBt di Berlino

Z-17.1-911

Matoni con fori grandi per riempire 
con cls.

Costruzione di muratura a tutti i piani con ThermoPlan® Planfüllziegel-PFZ perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di 
progetto e prescriioni della direzione lavori. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta 
speciale “Dünnbettmörtel” conformemente al certifi cato di autorizzazione Z 17.1-911. I vuoti verticali dei blocchi fonoisolanti 
devono essere riempiti con  cls. fl uido della classe di consistenza C14 o C15 ed almeno di classe di resistenza C12/15 secondo le 
norme EN 206-1:2001-07. La granulometria minima dell’inerte deve essere 8 mm e la massima 16 mm. Dopo posa dei mattoni il 
riempimento con cls. può avvenire a piano per pino.  Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Parete fonoisolante
Classe di peso specifi co apparente 0,80
Classe di resistenza 8
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,80 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 1,7 MN/m²
.... m³ d = 24,0 cm, 12 DF (373/240/249 mm)
 ThermoPlan® PFZ – 12 DF – malta speciale "Dünnbettmörtel"

Costruzione di muratura a tutti i piani con ThermoPlan® Planfüllziegel-PFZ perfettamente allineati e a piombo secondo disegno 
di progetto e prescrizioni della direzione lavori. I mattoni devono essere posti in opera come doppio parete conformemente alle 
istruzioni di posa con malta speciala “Dünnbettmörtel” secondo il certifi cato di autorizzazione Z 17.1-911. La larghezza minima 
dell’intercapedine tra le dure pareti deve essere 30 mm. L’intercapedine deve essere riempita con pannelli autoportante in lana di 
vetro secondo le norme (p.es. ISOVER pannello SUPERWALL VV). I vuoti verticali dei blocchi fonoisolanti devono essere riempiti 
con cls. fl uido della classe di consistenza C14 o C15 ed almeno di classe di resistenza C12/15 secondo le norme EN 206-1:2001-
07. La granulometria minima dell’inerte deve essere 8 mm e la massima 16 mm. Dopo posa dei mattoni il riempimento con cls. 
può avvenire a piano per pino. Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

Parete divisoria fonoisolante (doppio muro)
Classe di peso specifi co apparente 0,80
Classe di resistenza 8
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,80 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 1,7 MN/m²
.... m³ d = 2 x 17,5 cm, 9 DF (373/175/249 mm)
 ThermoPlan® PFZ – 9 DF – malta speciale "Dünnbettmörtel"

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)
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2.1 ThermoBlock® S9

42,5 cm

36,5 cm

30,0 cm

 ■ mattone forato ad incastro

 ■ conducibilità termica con prove sperimentali certificato secondo le norme EN 771

 ■ in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni 

 di Berlino No. Z-17.1-1046

 ■ classe di peso specifico apparente 0,60/0,65 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 6

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
2) Il fabbisogno di malta dipende molto dalla consistenza e dalla formazione dei giunti di testa. Sono possibili variazioni del fabbisogno di malta in funzione del  
 cantiere.

DATI TECNICI

numero d'ordine  958 959 960

spessore della muratura cm 30,0 36,5 42,5

lunghezza mm 247 247 247

larghezza mm 300 365 425

altezza mm 238 238 238

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~600 ~650 ~650

resistenza media fbm N/mm² 8,76 9,52 8,75

resistenza caratteristica fbk N/mm² 7,19 8,67 8,73

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 180 237 276

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica W(mK) 0,09 0,09 0,09

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 0,28 0,23 0,20

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 0,29 0,24 0,20

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 0,45 0,45 0,45 

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0 0 

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO

resistenza al fuoco REI min.  REI 30 (F 30-A)

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO1)

indice di valutazione sulla massa Rw dB 44 46 47

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 54 44 38 

blocchi pezzi/m² 16 16 16

fabbisogno di malta2) l/m³ ca. 130 140 130
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Il certifi cato di conformità

Il controllo della qualità
L'autorizzazione La foratura

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Migliorata geometria dei fori per un 
isolamento termico ottimale.

Il certifi cato di conformità

Autorizzazione del
DIBt di Berlino
Z-17.1-1046

Costruzione di muratura a piani perfettamente allineate e a piombo secondo disegno di progetto e 
prescrizioni della D. L. in ThermoBlock® S9. I mattoni devono essere posti in opera conformemente 
alle istruzioni di posa con una malte isolante del gruppo LM21 secondo le norme ed conformemen-
te al certifi cato di autorizzazione Z 17.1-1046. 
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Campi di impiego:
• case unifamiliari
• case bifamiliari
• case a schiera

Muratura in mattone forato ad incastro senza malta con o senza rete in fi bra di vetro posti in opera 
con malta speciale “Dünnbettmörtel”
Classe di peso specifi co apparente 0,60 0,65
Classe di resistenza 6 6
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,09 W/mK 0,09 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 0,45 MN/m² 0,45 MN/m²
.... m³ d = 42,5 cm, 14 DF (248/425/238 mm)
 ThermoBlock® T11 – 14 DF – malta isolante LM 21
.... m³ d = 36,5 cm, 12 DF (248/365/238 mm)
 ThermoBlock® T11 – 12 DF – malta isolante LM 21
.... m³ d = 30,0 cm, 12 DF (248/365/238 mm)
 ThermoBlock® T11 – 10 DF – malta isolante LM 21

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)

CasaClima A+Bideale per

anche senze cappotto
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 ■ mattone forato ad incastro

 ■ conducibilità termica con prove sperimentali certificato secondo le norme EN 771

 ■ in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni 

 di Berlino No. Z-17.1-808

 ■ classe di peso specifico apparente 0,65 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 6

2.2 ThermoBlock® T11

49,0 cm

42,5 cm

36,5 cm

30,0 cm

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
2) Il fabbisogno di malta dipende molto dalla consistenza e dalla formazione dei giunti di testa. Sono possibili variazioni del fabbisogno di malta in funzione del  
 cantiere.

DATI TECNICI

numero d'ordine  948 949  248 249

spessore della muratura cm 30,0 36,5  42,5 49,0

lunghezza mm 247 247  247 247

larghezza mm 300 365  425 490

altezza mm 238 238  238 238

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~650 ~650  ~650 ~650

resistenza media fbm N/mm² 8,08 8,61  8,93 8,05

resistenza caratteristica fbk N/mm² 7,60 8,52  8,24 7,27

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 195 237  276 319

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica W(mK) 0,11 0,11  0,11 0,11

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 0,34 0,28  0,24 0,21

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 0,35 0,29  0,25 0,22

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 0,5 0,5  0,5 0,5

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0  0 0 

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6  6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO

resistenza al fuoco REI min. REI 30  REI 90 (F 90-A)

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10  5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO1)

indice di valutazione sulla massa Rw dB 44 46  47 48

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 54 44  38 33

blocchi pezzi/m² 16 16  16 16

fabbisogno di malta2) l/m³ ca. 130 140  130 130
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Il controllo della qualità
L'autorizzazione La foratura

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Il certifi cato di conformità

Autorizzazione del
DIBt di Berlino

Z-17.1-808

Speciale geometria dei fori per un iso-
lamento termico ottimale.

Costruzione di muratura a piani perfettamente allineate e a piombo secondo disegno di progetto e 
prescrizioni della D. L. in ThermoBlock® T11. I mattoni devono essere posti in opera conformemen-
te alle istruzioni di posa con una malte isolante del gruppo LM21 secondo le norme ed conforme-
mente al certifi cato di autorizzazione Z 17.1-808. 
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Campi di impiego:
• case unifamiliari
• case bifamiliari
• case a schiera

Muratura in mattone forato ad incastro con malta isolante LM21
Classe di peso specifi co apparente 0,65
Classe di resistenza 6
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,11 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 0,5 MN/m²
.... m³ d = 49,0 cm, 16 DF (247/490/238 mm)
 ThermoBlock® T11 – 16 DF – malta isolante LM 21
.... m³ d = 42,5 cm, 14 DF (247/425/238 mm)
 ThermoBlock® T11 – 14 DF – malta isolante LM 21
.... m³ d = 36,5 cm, 12 DF (247/365/238 mm)
 ThermoBlock® T11 – 12 DF – malta isolante LM 21
.... m³ d = 30,0 cm, 10 DF (247/300/238 mm)
 ThermoBlock® T11 – 10 DF – malta isolante LM 21

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)

CasaClima B+Cideale per

anche senze cappotto
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 ■ mattone forato ad incastro

 ■ secondo le norme EN 771

 ■ classe di peso specifico apparente 0,80/0,90 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 12

2.3 Mattoni forati HLZ-T

24,0 cm

20,0 cm

17,5 cm

14,5 cm

11,5 cm

10,0 cm

7,5 cm

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) Doppio muro portante (2 x 17,5 cm) è singolo muro portante (1 x 24,0 cm) corrispondono a muri tagliafuoco.
2) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
3) Il fabbisogno di malta dipende molto dalla consistenza e dalla formazione dei giunti di testa. Sono possibili variazioni del fabbisogno di malta in funzione del cantiere.

DATI TECNICI

numero d'ordine  012 247 231 245 246 115 230

spessore della muratura cm 7,5 10,0 11,5 14,5 17,5 20,0 24,0

lunghezza mm 498 498 498 498 498 498 498

larghezza mm 75 100 115 145 175 200 240

altezza mm 238 238 238 238 238 238 238

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~900 ~900 ~800 ~800 ~800 ~800 ~800

resistenza media fbm N/mm² 11,36 13,74 12,33 10,52 14,89 9,74 11,64

resistenza caratteristica fbk N/mm² 11,02 11,39 10,29 10,20 14,69 9,62 8,73

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 67 90 104 116 140 160 172

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica (malta norm. MG IIa) W(mK) 0,42 0,42 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 2,34 2,05 1,84 1,61 1,33 1,23 1,07

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 2,87 2,45 2,15 1,85 1,62 1,46 1,27

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0 0 0 0 0 0

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6 6 6 6 6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO1)

resistenza al fuoco REI min. REI 30 REI 90 (F 90-A)

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO2)

indice di valutazione sulla massa Rw dB 38 40 41 41 43 44 45

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 107 80 70 55 46 40 33

blocchi pezzi/m² 8 8 8 8 8 8 8

fabbisogno di malta3) l/m² ca. 7 9 10 13 16 19 21
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Il controllo della qualità
L'autorizzazione La foratura Il certifi cato di conformità

Mattoni secondo
le norme
EN 771-1

Mattoni con setti trapassati per un 
miglioramento antisismico.

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati secondo disegni di progetto e prescrizioni 
della D.L. in laterizi mattoni forati HLZ-T. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle 
istruzioni di posa con malta normale in conformità alle norme EN 771. 
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Campi di impiego:
• pareti divisorie

Muratura, immorsatura dei giunti di testa senza malta, malta normale
Classe di peso specifi co apparente 0,80 0,90
Classe di resistenza 12 12
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,39 W/mK 0,42 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 1,6 MN/m² 1,6 MN/m²
.... m³ d = 24,0 cm, 16 DF (498/240/238 mm)
 Mattoni forati HLZ-T – 16 DF – malta normale
.... m³ d = 20,0 cm, 14 DF (498/200/238 mm)
 Mattoni forati HLZ-T – 14 DF – malta normale
.... m³ d = 17,5 cm, 12 DF (498/175/238 mm)
 Mattoni forati HLZ-T – 12 DF – malta normale
.... m³ d = 14,5 cm, 10 DF (498/145/238 mm)
 Mattoni forati HLZ-T – 10 DF – malta normale
.... m³ d = 11,5 cm, 8 DF (498/115/238 mm)
 Mattoni forati HLZ-T – 8 DF – malta normale
.... m³ d = 10,0 cm, SF (498/100/238 mm)
 Mattoni forati HLZ-T – SF – malta normale
.... m³ d = 7,5 cm, SF (498/75/238 mm)
 Mattoni forati HLZ-T – SF – malta normale

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)
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 ■ mattone forato ad incastro

 ■ in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni 

 di Berlino No. Z-17.1-1038

 ■ classe di peso specifico apparente 1,20 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 12

2.4 ThermoBlock® TS² 1,2

24,0 cm

30,0 cm

17,5 cm

11,5 cm

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) Certificato no. B 22.10.095.03 di MFPA Weimar
2) Doppio muro portante (2 x 17,5 cm) è singolo muro portante (1 x 24,0 cm) corrispondono a muri tagliafuoco.
3) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
4) Il fabbisogno di malta dipende molto dalla consistenza e dalla formazione dei giunti di testa. Sono possibili variazioni del fabbisogno di malta in funzione del cantiere.

DATI TECNICI

numero d'ordine  062 044  133 039

spessore della muratura cm 11,5 17,5  24,0 30,0

lunghezza mm 373 373  308 240

larghezza mm 115 175  240 300

altezza mm 238 238  238 238

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~1200 ~1200  ~1200 ~1200

percentuale della foratura in % ≤45 ≤45  ≤45 ≤45

resistenza media fbm N/mm² 16,53 16,75  15,67 16,57

resistenza caratteristica fbk N/mm² 13,93 15,62  14,97 15,31

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 138 210  288 360

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica (malta norm. MG IIa) W(mK) 0,50 0,50    0,271) 0,50

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 1,93 1,57  0,87 1,17

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 2,50 1,92  0,94 1,30

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 1,6 1,6  1,6 1,6

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0  0 0

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6  6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO2)

resistenza al fuoco REI min.   REI 90 (F 90-A)

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10  5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO3)

indice di valutazione sulla massa Rw dB 43 46  48 57

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 94 61  54 54

blocchi pezzi/m² 10,7 10,7  13 16

fabbisogno di malta4) l/m² ca. 10 15  35 16
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Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati secondo disegni di grogetto e prescrizioni 
della D.L. in blocchi ThermoBlock® TS² 1,2. I mattoni devone essere posti in opera in conformità al 
certifi cato di autorizzazione Z-17.1-1038 con malta tradizionale.
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

Il controllo della qualità
La foratura Il certifi cato di conformitàL'autorizzazione

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Autorizzazione del
DIBt di Berlino
Z-17.1-1038

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati secondo disegni di progetto e prescrizioni 
della D.L. in blocchi ThermoBlock® TS² 1,2. I mattoni devone essere posti in opera in conformità al 
certifi cato di autorizzazione Z-17.1-1038 con malta tradizionale.
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Campi di impiego:
• pareti esterne con cappotto
• pareti divisorie come   
 accumulatori di calcore

Muratura, immorsatura dei giunti di testa senza malta, malta normale
Classe di peso specifi co apparente 1,20 1,20
Classe di resistenza 12 12
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,27 W/mK 0,50 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 1,6 MN/m² 1,6 MN/m²
.... m³ d = 30,0 cm, 10 DF (240/300/238 mm)
 ThermoBlock® TS² 1,2 – 10 DF – malta normale
.... m³ d = 24,0 cm, 10 DF (308/240/238 mm)
 ThermoBlock® TS² 1,2 – 10 DF – malta normale
.... m³ d = 17,5 cm, 9 DF (373/175/238 mm)
 ThermoBlock® TS² 1,2 – 9 DF – malta normale
.... m³ d = 11,5 cm, 6 DF (373/115/238 mm)
 ThermoBlock® TS² 1,2 – 6 DF – malta normale

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)

Laterizi per muri interni ed esterni per 
alto carico statico. Sviluppato dal pro-
getto di ricerca europeo.
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 ■ mattone forato ad incastro

 ■ in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni 

 di Berlino No. Z-17.1-1038

 ■ classe di peso specifico apparente 1,40 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 12

2.5 ThermoBlock® TS² 1,4

24,0 cm

17,5 cm

11,5 cm

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta 
direttamente a noi.
1) Doppio muro portante (2 x 17,5 cm) è singolo muro portante (1 x 24,0 cm) corrispondono a muri tagliafuoco.
2) Calcolo sulla massa (m’) secondo la formula proposta dal rapporto tecnico UNI (settembre 2004) Rw = 20 log (m’)-2
3) Il fabbisogno di malta dipende molto dalla consistenza e dalla formazione dei giunti di testa. Sono possibili variazioni del fabbisogno di malta in funzione del cantiere.

DATI TECNICI

numero d'ordine  074 057 054

spessore della muratura cm 11,5 17,5 24,0

lunghezza mm 373 373 308

larghezza mm 115 175 240

altezza mm 238 238 238

VALORI BASE

peso specifico impasto cotto kg/dm³ ~1400 ~1400 ~1400

percentuale della foratura  in % ≤45 ≤45 ≤45

resistenza media fbm N/mm² 20,56 23,20 22,03

resistenza caratteristica fbk N/mm² 20,29 15,60 19,46

valore di accumulo termico kJ/(m²K) 161 245 336

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica (malta norm. MG IIa) W(mK) 0,58 0,58 0,58

trasmittanza della parete [U] con intonaco W/m²K 2,43 2,03 1,65

trasmittanza della parete [U] senza intonaco W/m²K 2,72 2,12 1,71

STATICA

tensione di compressione ammissibile MN/m² 1,6 1,6 1,6

valore finale di dilatazione per umidità mm/m 0 0 0 

coefficiente di dilatazione termica T 10-6/K 6 6 6

COMPORTAMENTO AL FUOCO1)

resistenza al fuoco REI min.  REI 90 (F 90-A)

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10 5 - 10

ISOLAMENTO ACUSTICO2)

indice di valutazione sulla massa Rw dB 44 47 49

FABBISOGNO DI MATERIALE

blocchi pezzi/m³ 94 61 54

blocchi pezzi/m² 10,7 10,7 13

fabbisogno di malta3) l/m² ca. 10 15 30
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Il controllo della qualità
La foratura

Controllo a cura di Güteschutz Süd e.V. 
(società per la tutela della qualità dei 
laterizi per la Baviera)

Il certifi cato di conformitàL'autorizzazione

A richiesta riceverete la documentazi-
one dell’autorizzazione.

Autorizzazione del
DIBt di Berlino
Z-17.1-1038

Laterizi per muri interni ed esterni per 
alto carico statico. Sviluppato dal pro-
getto di ricerca europeo.

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati secondo disegni di progetto e prescrizioni 
della D.L. in blocchi ThermoBlock® TS² 1,4. I mattoni devone essere posti in opera in conformità al 
certifi cato di autorizzazione Z-17.1-1038 con malta tradizionale.
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

VOCE DI CAPITOLATO

Campi di impiego:
• pareti esterne con cappotto
• pareti divisorie doppie di  
 edifi ci 2 x 17,5 cm
• pareti divisorie per   
 migliorare l’isolamento  
 acustico laterale
• pareti divisorie come   
 accumulatori di calcore

Muratura, immorsatura dei giunti di testa senza malta, malta normale
Classe di peso specifi co apparente 1,40
Classe di resistenza 12
Valore di calcolo del coeffi cientedi conducibilità termica R 0,58 W/mK
Valore di base della tensione di compressione ammissibile 0 1,6 MN/m²
.... m³ d = 24,0 cm, 10 DF (308/240/238 mm)
 ThermoBlock® TS² 1,4 – 10 DF – malta normale
.... m³ d = 17,5 cm, 9 DF (373/175/238 mm)
 ThermoBlock® TS² 1,4 – 9 DF – malta normale
.... m³ d = 11,5 cm, 6 DF (373/115/238 mm)
 ThermoBlock® TS² 1,4 – 6 DF – malta normale

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.
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 ■ per sormontare grandi aperture nella muratura, con un nucleo in calcestruzzo

 (armatura o trave di acciaio) adeguato al calcolo statico

 ■ di riempire con normale calcestruzzo C 20/25

 ■ come ancoraggio o cordolo continuo, come pilastro di irrigidimento

 ■ classe di peso specifico apparente 0,80 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 6 

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere richiesta direttamente a noi.

3.1 Mattoni cassaforma U/WU/WL

Con gli elementi possono 
realizzati cordoli e archit-
ravi à risparmio tempi ed 
economico se la statica 
richiecle.

Sormontare una grossa 
apertura nella muratura 
con un’architrave in mat-
toni cassaforma U o WU.

Pilastri in cemento armato 
per sopportare carichi di 
punta realizzati con mat-
toni cassaforma WU.

Scanalatura verticale per 
condutture realizzata con 
mattoni casseri WL. Dispo-
nendo i mattoni alternativa-
mente con il lato in laterizio 
a destra ed a sinistra, rima-
ne invariata la disposizione 
dei mattoni nella muratura.

Correa realizzata con mat-
toni casseri WL. Viene as-
sicurato un lavoro veloce e 
razionale.

U 36,5 cm

WU 36,5 cm

WL 36,5 cm

DATI TECNICI  U U U U U WU WU WU WL

numero d'ordine  659 660 661 662 671 663 664 670 673

spessore della muratura cm 17,5 24,0 30,0 36,5 42,5 30,0 36,5 42,5 36,5

lunghezza (L) mm 240 240 240 240 240 240 240 240 240

larghezza (B) mm 175 240 300 365 425 300 365 425 365

altezza (H) mm 240 240 240 240 240 240 240 240 240

ISOLAMENTO TERMICO (VALORI CON INTONACO E CALCESTRUZZO)

conducibilità termica W(m²K) – – – – – 0,57 0,49 0,38 –

COMPORTAMENTO AL FUOCO

resistenza al fuoco REI    REI 90 (F 90 A)   REI 90 (F 90 AB) 

SEZIONE DEL CEMENTO ARMATO

larghezza netta b1 cm 8 13 18 25 26 13 17 25 22

altezza netta h1 cm 19 18 18 18 19 19 18 20 18

CORREA SOLAIO/COMPENSAZIONE IN ALTEZZA

correa solaio b2 cm – – – – – – – – 14,5

compensazione in altezza h2 cm – – – – – – – – 6

MISURA DELL' ISOLAMENTO

altezza cm – – – – – 19 16 20 16

larghezza cm – – – – – 5 6 8 6

TENSIONE DI COMPRESSIONE AMMISSIBILE DELLA MURATURA

gruppo di malta   II   IIa   IIIa

Valore base 0 (MN/m²)   0,9   1,0   1,2

Valore base 0 (MN/m²) malta isolante LM 36     0,9

Valore base 0 (MN/m²) malta isolante LM 21     0,7

ESEMPI DI IMPIEGO
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H

B

L

b1

H

B

L

b1

H

L

B

b2

h2

h1

La foratura mattone cassaforma U La foratura mattone cassaforma WU

Mattone cassaforma U senza isolamen-
to termico

Mattone cassaforma WU con isolamen-
to termico (polistirolo isolante integrato)

Mattone cassaforma WL con isolamento 
termico (polistirolo isolante integrato)

La foratura mattone cassaforma WL

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera dei mattoni cassaforma U (alternativa: mattoni cassaforma WU cioè mat-
toni cassaforma WL) per ancoraggi, cordoli di ancoraggo e architravi, compreso riempimento con 
calcestruzzo non inferiore a C20/25, compreso acciaio di armatura.
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

Campi di impiego:
• architrave per aperture large
• ancoraggo
• pilastri per sostenere carichi  
 di punta
• scanalature verticali per 
• passagio di tubazione
• cordoli isolanti con blocchi  
 tipo WL

Il certifi cato CE pote-
te scaricare dal nost-

ro sito www.zwk.de/it/
downloads_it.htm.

.... m spessore della parete 42,5 cm

.... m spessore della parete 36,5 cm

.... m spessore della parete 30,0 cm

.... m spessore della parete 24,0 cm

.... m spessore della parete 17,5 cm

Il controllo della qualità

misura sezione del compensazione correa misura

articolo in mm cemento armato in cm in altezza solaio dell'isolamento

lunghezza x larghezza x altezza larghezza netta altezza netta h2 in cm b in cm altezza larghezza

U 17,5 240 175 240 8 19 — — — —

U 24 240 240 240 13 18 — — — —

U 30 240 300 240 18 18 — — — —

U 36,5 240 365 240 25 18 — — — —

U 42,5 240 425 240 26 19 — — — —

WU 30 240 300 240 13 19 — — 19 5

WU 36,5 240 365 240 17 18 — — 16 6

WU 42,5 240 425 240 25 20 — — 20 8

WL 36,5 240 365 240 18 22 6 14,5 16 6
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 ■ isolamento termico del cordolo perimetrale

 ■ sistema composto e funzionale

 ■ laterizio preaccoppiato con isolante (sp. 80 mm)

 ■ messa in opera con malta normale e malta speziale "Dünnbettmörtel"

 ■ impiegabile per muri esterni da 30 cm

 ■ classe di peso specifico apparente 1,20 kg/dm³

 ■ classe di resistenza 6

Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in grande misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettaglia può essere 
richiesta direttamente a noi.
1) Larghezza comprensivo 80 mm d’isolamento.

Esempi di applica-
zione con il siste-

ma DeRa-plus trovate nel 
capitolo 5, pagina 52!

3.2 DeRa plus sistema perimetro di solai

DATI TECNICI

numero d'ordine  686 687 688

spessore soletta con malta normale cm 19,0 21,0 23,0

spessore soletta con malta speziale cm 18,0 20,0 22,0

lunghezza mm 498 498 498

larghezza1) mm 140 140 140

altezza mm 178 198 218

VALORI BASE

classe di resistenza  6 6 6

classe di peso specifico apparente kg/dm³ 1,40 1,40 1,40

resistenza media alla compressione N/mm² 7,5 7,5 7,5

ISOLAMENTO TERMICO

conducibilità termica media W(mK) 0,058 0,058 0,058

trasmittanza della parete [U] con intonaco W(m²K) 0,39 0,39 0,39

ISOLAMENTO ALL'UMIDITÀ

resistenza alla diffusione del vapore μ 5 - 10 5 - 10 5 - 10

FABBISOGNO DI MATERIALE

pezzi per metro pezzi/m 2 2 2

PESO

peso per pezzo kg 7,1 7,9 8,8

VOCE DI CAPITOLATO

Cordolo perimetrale in sistema DeRa-plus, larghezza (mattone + isolamento) 14 cm, altezza 
18/19/22 cm; composto da elemento di laterizio preaccoppiato con isolante termico in lana di 
roccia (classe di conducibilita 035).
Produttore: Ziegelwerk Klosterbeuren

.... m spessore soletta = 18,0 cm, DeRa plus (498/140/178 mm) – malta spez. Dünnbettmörtel

.... m spessore soletta = 19,0 cm, DeRa plus (498/140/178 mm) – malta normale

.... m spessore soletta = 20,0 cm, DeRa plus (498/140/198 mm) – malta spez. Dünnbettmörtel

.... m spessore soletta = 21,0 cm, DeRa plus (498/140/198 mm) – malta normale

.... m spessore soletta = 22,0 cm, DeRa plus ( 498/140/218 mm) – malta spez. Dünnbettmörtel

.... m spessore soletta = 23,0 cm, DeRa plus ( 498/140/218 mm) – malta normale
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3.3 Mattoni di completamento
numero DF/NF missure mm quantità necessaria per m³ circa fabbisogno qm spessore della

d'ordine lunghezzza larghezza altezza mattoni/pezzi malta/l mattoni/pezzi malta/l muratura in cm

mattoni di testa e d’angolo per ThermoPlan® (un fi anco senza dentatura)

927 5 DF 123 300 249 mattone di testa 11 l* per MZ70/MZ8 30,0

794 5 DF 123 300 249 mattone di testa 11 l* per MZ90/MZ10 30,0

754 5 DF 123 300 249 mattone di testa 11 l* per T11 30,0

928 8 DF 175 300 249 mattone d'angolo 11 l* per MZ70/MZ8 30,0

795 8 DF 175 300 249 mattone d'angolo 11 l* per MZ90/MZ10 30,0

755 8 DF 175 300 249 mattone d'angolo 11 l* per T11 30,0

204 8 DF 175 300 249 mattone d'angolo 11 l* per TS13/T14/T16 30,0

929 6 DF 123 365 249 mattone di testa 11 l* per MZ70/MZ8 36,5

796 6 DF 123 365 249 mattone di testa 11 l* per MZ90/MZ10 36,5

792 6 DF 123 365 249 mattone di testa 11 l* per S9 36,5

756 6 DF 123 365 249 mattone di testa 11 l* per T11 36,5

209 6 DF 123 365 249 mattone di testa 11 l* per TS13/T14/T16 36,5

745 12 DF 240 365 249 mattone d'angolo 11 l* per S9 36,5

208 12 DF 248 365 249 mattone d'angolo 11 l* per TS13/T14/T16 36,5

931 7 DF 123 425 249 mattone di testa 11 l* per MZ70/MZ8 42,5

838 7 DF 123 425 249 mattone di testa 11 l* per MZ90/MZ10 42,5

777 7 DF 123 425 249 mattone di testa 11 l* per S9/T11/TS13 42,5

932 8 DF 123 490 249 mattone di testa 11 l* per MZ70 49,0

761 8 DF 123 490 249 mattone di testa 11 l* per T11 49,0

770 5 DF 240 300 113 mattoni da compensazione per S9/T11 30,0

264 5 DF 240 300 113 mattoni da compensazione per TS13/T14/T16 30,0

771 6 DF 240 365 113 mattoni da compensazione per S9/T11 36,5

263 5 DF 240 365 113 mattoni da compensazione per TS13/T14/T16 36,5

mattoni di testa e d’angolo per ThermoBlock® (un fi anco senza dentatura)

764 5 DF 123 300 238 mattone di testa per T11/T14 30,0

765 8 DF 175 300 238 mattone d'angolo per T11/T14 30,0

957 6 DF 123 365 238 mattone di testa per S9/T11 36,5

280 12 DF 247 365 238 mattone d'angolo per T11/T14 36,5

746 7 DF 123 425 238 mattone di testa per T11 42,5

pezzi speciali e mattoni di completamento

001 1 DF 240 115 52 512 66/128 36 11,5/24,0

003 1 NF 240 115 71 385 48/96 29/73 11,5/24,0

005 2 DF 240 115 113 256 175/181 32/4 22/59 11,5/24,0

101 4 DF 240 115 238 128 160/186 16/32 16/33 11,5/24,0

006 3,2 DF 300 145 113 168 26/52 25/52 14,5/30,0

007 3 DF 240 175 113 173 32/43 33/54 17,5/24,0

mattoni per isolamento acustico e mattoni speciali

062 6 DF 1,2 373 115 238 94 10,7 10 11,5

044 9 DF 1,2 373 175 238 61 10,7 15 17,5

133 10 DF 1,2 308 240 238 54 13 35 24,0

074 6 DF 1,4 373 115 238 94 10,7 10 11,5

057 9 DF 1,4 373 175 238 61 10,7 14 17,5

054 10 DF 1,4 308 240 238 54 13 30 24,0

501 1 DF 1,8 240 115 52 512 66/128 35 11,5/24,0

503 1 NF 1,8 240 115 71 385 48/96 30/73 11,5/24,0

505 2 DF 1,8 240 115 113 256 32/64 22/56 11,5/24,0

537 3 DF 1,8 240 175 113 173 32/43 32/56 17,5/24,0

545 2 DF 2,0 240 115 113 256 32/64 22/56 11,5/24,0

547 3 DF 2,0 240 175 113 173 32/43 32/56 17,5/24,0 501/503/505

932 929

777/746 754/764

755/765 756/766

204 208/270

001/003/005 101

006 007

770 771

062 074

044 057

133 054

537
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Istruzioni per la posa in opera di murature di spessore 30,0 cm

1
2

mattone per muratura esterna

mattone díangolo d = 30,0 cm

 d = 30,0 cm

2

1

1° corso

2° corso

5

3

1

1° corso2

Istruzioni per la posa in opera di murature di spessore 42,5 cm

1
2

mattone per muratura esterna

mattone per muratura esterna

mattone díangolo

 d = 30,0 cm

 d = 30,0 cm

 d = 42,5 cm

2° corso

3

Istruzioni per la posa in opera di murature di spessore 36,5 cm

1
2

mattone per muratura esterna d = 36,5 cm

mattone díangolo d = 36,5 cm

2

1

1° corso

2° corso

Istruzioni per la posa in opera di murature di spessore 49,0 cm

mattone per muratura esterna d = 49,0 cm

mattone per muratura esterna d = 36,5 cm

1
2

2° corso

1° corso

1

22

I fori dei mattoni usati nei disegni sono da considerare come esempi!
Potete trovare disegni a scala maggiore come downloads nel nostro sito ”www.zwk.de/it/service_dettagli_tecnici_it.html”!

4.1 Dettagli tecnici
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Instruzioni per la posa delle mazzette
ThermoPlan  MZ70/MZ8 con spessore 36,5 cm®

intonaco
esterno

intonaco interno

muratura esterna 
ThermoPlan MZ70/MZ8® 

 3
6,

5 
cm

1° corso

 3
6,

5 
cm

2° corso

Muratura esterna ThermoPlan®

cartronfeltro bitumato 500

blocco rettificato
ThermoPlan®intonaco

esterno
(intonaco
leggero)

intonaco interno

cordolo
DeRa plus

con 80 mm
di isolante

(incollato in
stabilimento)

massetto galleggiante

intonaco interno

blocco rettificato
ThermoPlan®

strato di
conguaglia-

mento
di malta

isolamento termico
ed acustico

isolamento laterale

migliori di quelli dei tradizionali cordoli per solai! Il cordolo “DeRa-Schale” è un sistema 
razionale di cordoli posabili con 60 mm di isolamento, che è stato incollato preventivamente 
in stabilimento.

Con l’impiego del cordolo “DeRa-Schale” potete ottenere valori di isolamento termico 

Istruzioni per la posa angoli 45°/135° con MZ70/MZ8

 15 cm

 15 cm

1 2 3

4

tagliare il mattone1 2

3 4 girare il pezzo picolo

5 6 congiungere i mattoni

1°/3° ... corso6

giunti di collega-
mento in malta

45°

5

 36
,5 c

m

 36,5 cm

2°/4° ... corso

45°

135°

 36,5 cm

 36
,5 c

m

Muratura interna ThermoPlan®

1,5 cm intonaco interno

cartonfeltro bitumato 500

isolamento termico
ed acustico

1,5 cm intonaco interno

massetto galleggiante

blocco per muratura
interna ThermoPlan®

1,5 cm intonaco interno1,5 cm intonaco interno

blocco per muratura
interna ThermoPlan®

strato di conguaglia-
mento di malta

I fori dei mattoni usati nei disegni sono da considerare come esempi!
Potete trovare disegni a scala maggiore come downloads nel nostro sito ”www.zwk.de/it/service_dettagli_tecnici_it.html”!

4.1 Dettagli tecnici
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Collegamento di pareti tra tramezza acusticamente isolante 
in blocchi fonoisolanti PFZ inserita in una muratura 

esterna in blocchi rettificati
intonaco esterno muratura esterna ThermoPlan®

intonaco interno

intonaco interno

intonaco interno

appartamento
 A

blocchi fonoisolanti
ThermoPlan®

riempimento da solaio a solaio 
con calcestruzzo C12/15 (0-16)
(con fluidificante)

isolamento termico 
WLG 040

 (3
0)

 3
6,

5 
cm

(17,5) 24 cm

appartamento
 B

Parete doppia divisoria di case 
2 x 17,5 cm blocchi fonoisolanti PFZ

ancoraggi di 
collegamento V4A 

(ancoraggi piatti)

casa A casa B

intonaco
esterno

profilato
coprigiunto

muratura esterna 
ThermoPlan®

intonaco interno

intonaco interno

riempimento da solaio 
a solaio con calcestruzzo 
C12/15 (0-16)
(con fluidificante)

blocchi fonoisolante
ThermoPlan®

giunto di separazione 
30 mm con pannello 

isolante in fibre minerali 
tipo T

 (3
0)

 3
6,

5 
cm

17,5 cm 17,5 cm

giunto di collegamento 
in malta (per tutto il giunto)
almeno 2 cm di spessore
Lëapplicazione dell collegamento
con ancoraggi richiede una
esecuzione accurata coiè fisso a
firo e compressione. Lo giunto
deve essor tutto riempito con
malta, almeno 2 cm di spessore.
La quantita dei ancoraggi 
dipende dalla statica.

Collegamento di pareti tra tramezza acusticamente isolante in blocchi 
fonoisolanti PFZ inserita in una muratura esterna 

in blocchi rettificati L > 1,0 m (> 2,5 m²)
intonaco esterno

intonaco interno

intonaco interno

blocchi fonoisolante
ThermoPlan®

riempimento da solaio a solaio 
con calcestruzzo C12/15 (0-16)
(con fluidificante)

muratura esterna
ThermoPlan®

8 cm isolamento termico WLG 040

ancoraggi di collegamento V4A 
(ancoraggi piatti)

L

 (3
0)

 3
6,

5 
cm

24 cm

appartamento
 A

appartamento
 B

Tramezza in blocchi fonoisolanti PFZ con angolo di 90°

intonaco interno

intonaco interno

intonaco interno

giunto di 
collegamento 
in malta
(per tutto il giunto)
almeno 2 cm 
di spessore

blocchi fonoisolanti
ThermoPlan®

blocchi fonoisolanti ThermoPlan ®

riempimento da 
solaio a solaio 

con calcestruzzo 
C12/15 (0-16)

(con fluidificante)

(17,5) 24 cm

(1
7,

5)
 2

4 
cm

ancoraggi di 
collegamento V4A

(ancoraggi piatti)

I fori dei mattoni usati nei disegni sono da considerare come esempi!
Potete trovare disegni a scala maggiore come downloads nel nostro sito ”www.zwk.de/it/service_dettagli_tecnici_it.html”!

4.1 Dettagli tecnici
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Muratura esterna ThermoPlan  con appoggio per un solaio in calcestruzzo
e nel lato interno un cassonetto per avvolgibili chiuso in laterizio

®

2,0 cm 
intonaco esterno

(intonaco leggero)

strato di 
conguagliamento 

di malta

cordolo “DeRa-
Schale” con 

80 mm di isolante
(incollato in 

stabilimento)

cassonetto per 
avvolgibile 

autoportante in 
laterizio, chiuso 
 all’interno del 

vano con elevato 
isolamento termico 
secondo DIN 4108 

allegato 2
(p.es. Beck&Heun

ROKA-LITH RG)

finestra

blocco rettificato 
ThermoPlan®

1,5 cm intonaco interno

isolamento laterale

massetto galleggiante

isolamento termico 
e acustico

cartonfeltro 
bitumato 500

Muratura esterna ThermoPlan  con appoggio per tetto®

2,0 cm 
intonaco esterno

(intonaco leggero)

tavola frontale

taglio a cazzuola

tegola di bordo tegola

cartonfeltro bitumato 500

1,5 cm intonaco interno

strato di conguagliamento 
di malta (LM 36/LM 21)

isolamento orizzontale 
e verticale 60 mm

impermeabilizzazione

doppia 
listellatura
imper-
meabilizzazione

travetto

listellatura

tavolato

blocco rettificato
ThermoPlan®

Muratura esterna ThermoPlan  con parapetto finestra®

I parapetti delle finestre sono particolarmente a rischio di impregnarsi di umidità durante il tempo di 
costruzione. Per evitare lunghi tempi di asciugatura o addirittura danni da gelo, bisogna impedire con 
misure adeguate il formarsi di umidità a causa dell’acqua di superficie.
Inoltre le costruzioni devono essere eseguite all’asciutto secondo i più recenti  standard vigenti della 
tecnica. È per questo assolutamente necessario che anche la muratura terminale dei parapetti delle 
finestre sia adeguatamente coperta e protetta. 
Il requisito minimo può essere soddisfatto con uno strato di conguagliamento di malta con malta 
isolante. Una soluzione economica è qui offerta p. es. con l’impiego del sistema V.Plus o VD.
Varianti esecutive di alto valore ottimizzano con la contemporanea posa in opera di strati 
termoisolanti l’effetto dei ponti termici ai sensi di EnEV 2002 ovvero delle norme DIN 4108 / 
allegato 2.

2,0 cm
 intonaco 

esterno

cartonfeltro bitumato 500

1,5 cm intonaco interno

muratura esterna in 
mattoni ThermoPlan®

strato di conguagliamento 
di malta (LM 36/LM 21)

Parete doppia divisoria di case

1,5 cm intonaco interno

cartonfeltro bitumato 500

1,5 cm intonaco interno

strato di conguagliamento 
di malta

cartonfeltro bitumato 500

isolamento orizzontale 
e verticale 60 mm

strato di conguagliamento 
di malta (LM 36/LM 21)

muratura in mattoni 
ThermoPlan®     

1,5 intonaco interno

1,5 cm intonaco interno

muratura in mattoni 
ThermoPlan®

muratura in mattoni 
ThermoPlan®

lastra in lamierino per la 
realizzazione di un giunto 

di separazione senza malta

isolamento termico 
ed acusticomassetto galleggiante

cartonfeltro bitumato 500

giunto di separazione 
> 3 cm riempito 

con fibre minerali
DIN 18165.2 Tipo T

strato di conguagliamento 
di malta

listella in lattategola

listellatura
doppia listellatura
impermeabilizzazione

tavolato
travetto

I fori dei mattoni usati nei disegni sono da considerare come esempi!
Potete trovare disegni a scala maggiore come downloads nel nostro sito ”www.zwk.de/it/service_dettagli_tecnici_it.html”!

4.1 Dettagli tecnici
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4.2 Tabella dei valori U

Muratura senza isolamento aggiuntivo
interno: 1,5 cm malta di gesso o di calce / esterno: 2,0 cm intonaco industriale isolante

muratura spessore
della pa-

rete
cm

nummero
d'ordine

malta conducibilità
termica
W/(mK)

tensione di com-
pressione ammissi-
bile della muratura

MN/m²

intonaco isolante 
( = 0,31)

valore U W/(m²K)

ThermoPlan® MZ70 49,0 964/805 DBM* 0,07 0,55 0,14

42,5 963/804 DBM* 0,07 0,55 0,16

36,5 962/803 DBM* 0,07 0,55 0,18

30,0 961/801 DBM* 0,07 0,55 0,22

ThermoPlan® MZ90 42,5 DBM* 0,09 1,15 0,20

36,5 DBM* 0,09 1,15 0,23

30,0 DBM* 0,09 1,15 0,28

ThermoPlan® S9 42,5 839/920 DBM* 0,09 0,7 0,20

36,5 843/919 DBM* 0,09 0,7 0,23

30,0 842/918 DBM* 0,09 0,7 0,28

ThermoPlan® MZ10 42,5 845/837 DBM* 0,10 1,15 0,22

36,5 876/798 DBM* 0,10 1,15 0,26

30,0 875/797 DBM* 0,10 1,15 0,31

ThermoPlan® T11 49,0 819/760 DBM* 0,11 1,0 0,21

42,5 817/762 DBM* 0,11 1,0 0,24

36,5 816/759 DBM* 0,11 1,0 0,28

30,0 815/758 DBM* 0,11 1,0 0,34

24,0 814/757 DBM* 0,11 1,0 0,41

ThermoPlan® TS13 42,5 867/293 DBM* 0,13 1,2 0,28

36,5 829/292 DBM* 0,13 1,2 0,33

30,0 828/291 DBM* 0,13 1,2 0,39

ThermoBlock® T11 49,0 249 LM 21 0,11 0,5 0,21

42,5 248 LM 21 0,11 0,5 0,24

36,5 949 LM 21 0,11 0,5 0,28

 30,0 948 LM 21 0,11 0,5 0,34

*DBM = malta speciale "Dünnbettmörtel"

Isolamento termico: 
Il fabbisogno energetico per il riscaldamento di una case e per il condizionamento dell‘aria estiva, non dipende 
solo dal valore U delle pareti esterne. È decisivo l‘affi atamento di tutti i fattori - come viene richiesto dalle nuove 
norme per il risparmio energetico! 
La costruzione completa, il progetto architettonico, i materiali e la tecnica dell‘edifi cio devono essere in accordo. 
Cioè signifi ca che anche le fi nestre, le porte, il tetto e gli impianti tecnici dell‘edifi cio, come il riscaldamento e 
dispositivi automatici di ventilazione devono essere sincronizzati fra di loro in modo intelligente.

TERMINE ISOLAMENTO 
TERMICO:

U-[W/(m²K)]
= trasmitanza

(denominazione vecchio:
valore k)

valore di U:

1
Rsi +s1/1 + s1/1 + ... + Rse

R[m²K/W]
= resistenza termica

 [W/(mK)]
= conducibilità termica

 = nella autorizzazione del 
DIBt. di Berlino valore edito 
per 

Adduttanza termica:

esterno:
Rse = 0,04 m²K/W

interno:
Rsi = 0,13 m²K/W

verso terreno:
Rse = 0,0 m²K/W

strato aria (4 - 5 cm) fra 
doppio muro:
R = 0,17 m²K/W

Per la resistenza alla diffusione 
del vapore valgono i valori se-
quenti:

Parete in laterizio (mattoni pi-
eni, mattoni forati, mattoni se-
mipieni): 5/10

Parete in mattoni a facia vista: 
50/100.

Per il calcolo della diffusione è il 
valore sfavorevole d'adoperare.

Il laterizio e il materiale con 
l'umidita minima durante la 
produzione e disporre d'una 
strutura capillare.



45

Tabella dei valori U con mattoni tipo ThermoPlan® con isolamento a cappotto
muratura
ThermoPlan®

spessore 
della 

parete

numero 
dell'

articolo

malta condu-
cibilità 
termica

intonaco isolam.
valore di U
W/(m²K)

isolamento a cappotto
tensioni 
di com-
pressi-

one

 = 0,07  = 0,07 spessore del isolamento (trasmittanza del isolamento:  = 0,035 W/mK)

cm W/(mK) 5 cm 7 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm MN/m²

Plan MZ70 49,0 964/805 DBM* 0,07 0,13 0,12 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,55

42,5 963/804 DBM* 0,07 0,14 0,14 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,55

36,5 962/803 DBM* 0,07 0,16 0,16 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,55

30,0 961/801 DBM* 0,07 0,19 0,18 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,55

Plan MZ90 42,5 DBM* 0,09 0,18 0,17 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 1,15

36,5 DBM* 0,09 0,20 0,19 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 1,15

30,0 DBM* 0,09 0,24 0,22 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 1,15

Plan S9 42,5 839/920 DBM* 0,09 0,18 0,17 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,7

36,5 843/919 DBM* 0,09 0,20 0,19 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,7

30,0 842/918 DBM* 0,09 0,24 0,22 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,7

Plan MZ10 42,5 845/837 DBM* 0,10 0,19 0,18 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 1,15

36,5 876/798 DBM* 0,10 0,22 0,21 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 1,15

30,0 875/797 DBM* 0,10 0,26 0,24 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 1,15

Plan T11 49,0 819/760 DBM* 0,11 0,19 0,18 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 1,0

42,5 817/762 DBM* 0,11 0,21 0,20 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 1,0

36,5 816/759 DBM* 0,11 0,24 0,22 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 1,0

30,0 815/758 DBM* 0,11 0,28 0,26 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 1,0

Plan TS13 42,5 867/293 DBM* 0,13 0,24 0,22 0,16 0,15 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 1,2

36,5 829/292 DBM* 0,13 0,27 0,25 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 1,2

30,0 828/291 DBM* 0,13 0,31 0,29 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 1,2

Plan-TS² 0,8 24,0 218 DBM* 0,18 0,44 0,39 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 1,6

17,5 167/217 DBM* 0,39 – – 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 1,6

11,5 165/216 DBM* 0,39 – – 0,30 0,26 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 1,6

Plan-TS² 0,9 24,0 220 DBM* 0,20 0,46 0,41 0,23 0,21 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 1,9

Plan-TS² 1,2 24,0 197 DBM* 0,27 0,54 0,47 0,25 0,22 0,19 0,18 0,16 0,15 0,13 0,13 1,9

17,5 198 DBM* 0,50 – – 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 1,9

11,5 199 DBM* 0,50 – – 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 1,9

Plan-TS² 1,4 24,0 150 DBM* 0,58 – – 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13 1,9

17,5 149 DBM* 0,58 – – 0,30 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 1,9

11,5 148 DBM* 0,58 – – 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 1,9

*malta speciale "Dünnbettmörtel" (DBM): spessore del strato di malta = 1 mm ( = 0,80 W/mK) +  mattone rettificato 24,9 cm alto 
 = altezza del corso 25 cm

4.2 Tabella dei valori con cappotto
Isolamento a cappotto: 
Il cappotto è un sistema di isolamento dunque si compone di molteplici pro-
dotti che devono essere qualitatiamente eccellenti, come la malta adesiva 
per il fissaggio dei panelli isolanti, le malte e le reti di armatura, gli intonaci 
e i rivestimenti, gli elementi per il fissaggio e i prodotti per la sigillatura dei 
giunti.
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Tabella dei valori U con mattoni tipo ThermoBlock® con isolamento a cappotto
muratura 
ThermoBlock®

spessore 
della 

parete

numero 
dell'

articolo

malta condu-
cibilità 
termica

intonaco isolam.
valore di U
W/(m²K)

isolamento a cappotto
tensioni 
di com-
pressi-

one

 = 0,07  = 0,07 spessore del isolamento (trasmittanza del isolamento:  = 0,035 W/mK)

cm W/(mK) 5 cm 7 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm MN/m²

Block S9 42,5 960 LM21* 0,09 0,18 0,17 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,45

36,5 959 LM21* 0,09 0,20 0,19 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,45

30,0 958 LM21* 0,09 0,24 0,22 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,45

Block T11 49,0 249 LM21* 0,11 0,19 0,18 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,5

42,5 248 LM21* 0,11 0,21 0,20 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,5

36,5 949 LM21* 0,11 0,24 0,22 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,5

30,0 248 LM21* 0,11 0,28 0,26 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,5

HLZ-T 0,8 24,0 230 NM* 0,39 – – 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 1,6

20,0 115 NM* 0,39 – – 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 1,6

17,5 246 NM* 0,39 – – 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 1,6

11,5 231 NM* 0,39 – – 0,30 0,26 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 1,6

HLZ-T 0,9 10,0 247 NM* 0,42 – – 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 1,6

7,5 012 NM* 0,42 – – 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 1,6

Block-TS² 1,2 24,0 133 NM* 0,27 0,54 0,47 0,25 0,22 0,19 0,18 0,16 0,15 0,13 0,13 1,6

17,5 044 NM* 0,50 – – 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 1,6

11,5 062 NM* 0,50 – – 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 1,6

Block-TS² 1,4 24,0 054 NM* 0,58 – – 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13 1,6

17,5 057 NM* 0,58 – – 0,30 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 1,6

11,5 074 NM* 0,58 – – 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 1,6

*malte tradizionale (NM): spessore trato di malta = 12 mm ( = 0,80 W/mK) + mattone 23,8 cm = altezza del corso 25 cm
  malta isolante (LM):        spessore trato di malta = 12 mm ( = 0,21 W/mK) + mattone 23,8 cm = altezza del corso 25 cm

4.2 Tabella dei valori di U

Tabella dei valori di U per pareti esterne 
Valori calcolati con 20 mm intonaco esterno + 15 mm intonaco interno*

coeffi ciente di
conducibilità termica

R = W/mK

coeffi ciente di trasmissione del calore k in W/m²K per una parete di spessore di

240 mm 300 mm 365 mm 425 mm 490 mm

0,07 0,27 0,22 0,18 0,16 0,14

0,08 0,31 0,25 0,21 0,18 0,16

0,09 0,34 0,28 0,23 0,20 0,18

0,10 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19

0,11 0,41 0,34 0,28 0,24 0,21

0,12 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23

0,13 0,48 0,39 0,33 0,28 0,25

0,14 0,51 0,42 0,35 0,30 0,27

0,16 0,57 0,47 0,39 0,34 0,30

0,18 0,63 0,52 0,44 0,38 0,34

0,21 0,71 0,59 0,50 0,44 0,39

0,24 0,80 0,66 0,56 0,49 0,44

0,27 0,87 0,73 0,62 0,55 0,48

0,33 1,02 0,86 0,73 0,65 0,57

0,39 1,15 0,98 0,84 0,74 0,66
*all'esterno intonaco isolante (R = 0,31 W/mK) / all'interno intonaco in calce o gesso (R = 0,70 W/mK)

C'è un materiale che nella som-
ma delle sue caratteristiche su-
pera il laterizio? – Fino ad oggi 
non abbiamo ancora trovato 
uno stesso. Causa delle carat-
teristiche decatleta dell mattoni 
il brossura presente vi informa 
sulle preferenze di un materiale 
di provata da secoli è anchora 
sempere moderno.
Il brossur "Planung und Aus-
führung" trovate anche sul 
nostro sito www.zwk.de nella 
pagina "Downloads" (disponi-
bile solo in tedesco!)
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4.3 Tensioni di compressione
Classe di resistenza:

  4 =   5,0 N/mm² (  50 kp/cm²)

  6 =   7,5 N/mm² (  75 kp/cm²)
  8 = 10,0 N/mm² (100 kp/cm²)

10 = 12,5 N/mm² (125 kp/cm²)

12 = 15,0 N/mm² (150 kp/cm²)

16 = 20,0 N/mm² (200 kp/cm²)

20 = 25,0 N/mm² (250 kp/cm²)

28 = 35,0 N/mm² (350 kp/cm²)

Tensione di compressione ammissibile in confronte [MN/m²]

ThermoBlock® T14 (LM 21)
classe di resistenza alla compressione 6

ThermoPlan® TS 13
classe di resistenza alla compressione 8

ThermoBlock® T11 (LM 21)
classe di resistenza alla compressione 6

ThermoPlan® T11
classe di resistenza alla compressione 6

Tensione di compressione ammissibile (MN/m²) 
per muratura secondo normativa

classe di
resistenza alla
compressione

valori base 0 per
malta normale del gruppo malta isolante

II IIa III IIIa LM 21 LM 36
6 0,9 1,0 1,2 — 0,7 0,9
8 1,0 1,2 1,4 — 0,8 1,0

12 1,2 1,6 1,8 1,9 0,9 1,1

20 1,6 1,9 2,4 3,0 0,9 1,1

Tensione di compressione ammissibile (MN/m²)
per muratura secondo certifi cazione di ThermoBlock®-/ThermoPlan®

classe di
resistenza alla
compressione

malta isolante malta speciale "Dünnbettmörtel"

LM 21
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

6 — 0,5 — — — 1,0 0,7 —
8 0,8 — 1,6 1,4 1,2 — — 1,7

10 — — — — — — — —

12 — — — — — — — —

1) ThermoBlock® T16 (Z-17.1-909)
2) ThermoBlock® T11 (Z-17.1-808)
3) ThermoPlan® TS² (Z-17.1-1037)

4) ThermoPlan® T16   (Z-17.1-907)
5) ThermoPlan® TS13 (Z-17.1-914)
6) ThermoPlan® T11   (Z-17.1-840)

7) ThermoPlan® S9    (Z-17.1-1013)
8) ThermoPlan® PFZ  (Z-17.1-911)
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Muratura in blocchi rettifi cati



49

Ecco che cosa dovete preparare:

• 3-4 miscele di malta per la posa del primo corso devono essere pronte all´arrivo del nostro 
muratore specializzato per l´addestramento

• il cartonfeltro bituminato deve essere già stato posato
• all´arrivo del nostro addestratore deve essere presente in cantiere almeno un muratore
• stadie in alluminio lunghe circa 2 m e 5 m
• 2-3 martelli di gomma, sega per mattoni, trapano, livello
• eventualmente Anlegefi x e rullo per malta

Un addestramento dura al massimo 3 ore. Si prega di comunicare tempestivamente per telefono 
al tecnico incaricato dell´addestramento eventuali appuntamenti che devono essere rinviati 
(ad es. per cattivo tempo)!

5.1 Posa in opera dei blocchi rettifi cati

La malta per blocchi rettifi cati:
Ogni consegna di blocchi rettifi cati com-
prende anche la malta speciale “Dünnbett-
mörtel” necessaria. 

Per una posa facile della muratura in bloc-
chi rettifi cati sono necessari solo la livella a 
bolla d´aria, un martello di gomma e la 
sega DEWALT.

Il mescolatore per miscelare la malta, che 
si adatta ad ogni trapano comunemente in 
commercio. 

Per la posa del primo strato di malta Vi 
offriamo l´Anlegefi x. Questo attrezzo ga-
rantisce una posa veloce ed estre-mamente 
precisa per il strato di malta sulla soletta.

La soluzione ideale è di usare un mescola-
tore vero e proprio a due alberi, che non 
produce nessun momento di coppia per 
l´operatore.

E naturalmente la cosa più importante per il 
Vostro cantiere: i bancali di blocchi rettifi -
cati con il contrassegno del prodotto secon-
do i regolamenti edilizi!

Ecco cosa occorre nel cantiere dove si usano i blocchi rettificati:

Muratore specializzato, consulenza in cantiere:

Markus Gropper
Cellulare: 0049 170 / 5 61 50 11
Mail: gropper@zwk.de

Ai nostri clienti trasferiamo 
tutte le nostre esperienze
Cartelle informative gratuite ed 
opuscoli tecnici sono importanti 
e preziosi.
Ma che cosa avviene nella realtà? 
Qui interviene il nostro servizio di 
cantiere: il ns. muratore specializza-
to viene senza problemi nel Vostro 
cantiere per ĺ addestramento della 
squadra di muratori. Questo vale in 
modo particolare per i mattoni di 
nuova concezione e le nuove tecni-
che costruttive, quali ad esempio i 
blocchi rettifi cati della ditta Ziegel-
werk Klosterbeuren! In questo caso 
non si tratta di “saccenteria”, ma 
della volontà di far familiarizzare 
nel più breve tempo possibile Voi 
ed il Vostro team con i nostri pro-
dotti e di insegnarVi i “trucchi del 
mestiere” dal vivo in cantiere. Chi 
potrebbe farlo meglio di un mura-
tore specializzato addestratore ric-
co di esperienza!

Sega speciale DEWALT DW 393
• sega sicura senza contraccolpo 
 grazie al sistema a doppia lama 
 controrotante
• tagli rapidi e precisi senza limiti 
 di profondità con 425 mm di 
 lunghezza
• costruzione extraleggera ed 
 ergonomica con impugnatura 
 smontabile per impiego in 
 prossimità di angoli
• set di lame HM DT 2964 con  
 nuovo supporto rinforzato per 
 l´impiego con mattoni fi no 
 ad una classe di resistenza al- 
 la compressione di 12 N/mm²
• lama per mattoni con classe 
 di resistenza alla compressio-
 ne fi no a 20 N/mm² ottenibi-
 le come optional
• speciale fi ssaggio della lama 
 a prova di vibrazione
Dati tecnici:
Potenza assorbita: 1.350 Watt
N° di corse: 3.300 min/-1

Corsa: 38 mm
Lunghezza di taglio: 425 mm
Profondità di taglio: senza limiti
Tempo di arresto
della Sega: max. 3 Sek.
Peso: 4,3 kg
Internet:        www.dewalt.de
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5.2 Sistema posa dei blocchi rettifi cati

Per prima cosa viene steso su malta sulla 
fondazione un cartonfeltro bitumato.

Successivamente viene predisposto a misura 
esatta con Anlegefi x e stadia di alluminio 
l’attacco orizzontale e viene lisciato per 
eliminare le irregolarità del solaio.

Il primo blocco rettifi cato viene posizionato 
a piombo ed allineato con precisione: la casa 
comincia ora a sorgere.

Miscelare la malta in un secchio da 30 litri 
pulito con un mescolatore  (tipo Collomix 
DLX 152 HF) senza che si formino grumi. 
Tempo di miscelazione: 3 minuti, Lasciare 
maturare la malta e miscelare ancora una 
volta.

Riempire il rullo con malta. Far scorrere in una sola direzione il rullo con 
malta, appoggiando sul mattone i due rulli 
guida.

Prima operazione: Spruzzare il rullo con olio 
per casseforme o disarmante. 
Mettere in posizione il rotolo di rete in fi b-
ra di vetro ed introdurre la rete in maniera 
centrata nel canale di guida del serbatoio.

Riempire il rullo con malta. Usare la maniglia per aprire la uscita della 
malta e tirare il rullo in una direzio-ne (non 
vuotare il rullo completamente).

Stendere uno strato di malta. Il rullo con malta ricopre con una sola 
passata l´intera superfi cie del giunto di 
collegamento orizzontale.

Posare il blocco e allinearlo. Finito!

Il sistema blocchi rettificati VD (VD = copertura dell´intera superfi cie senza rete di fi bra di vetro)

Il sistema V.Plus® (VD = copertura dell´intera superfi cie con rete di fi bra di vetro)

Costruire con mattoni Ther-
moPlan® con il sistema VD 
è qualcosa di perfetto: 
rullare, posare, fi nito!
Con il sistema VD si otti-
mizzano isolamento termi-
co, tenuta stagna al vento 
ed isolamento acustico!
• Copertura del giunto di colle-
 gamento orizzontale con una
 sola passata.
• Stesa della malta veloce e
 razionale con il rullo VD.
• Viene impedita la formazio-
 ne di canali d´aria verticali 
 nella parete.
• Si innestano facilmente gli 
 ancoraggi della muratura.
• Lo strato di malta uniforme 
 su tutta la superfi cie sigilla i 
 corsi dei mattoni come nel 
 caso di murature tradizionali 
 e garantisce tutte le qualità 
 richieste ad una muratura.

Nel prezzo dei blocchi del siste-
ma VD è V.Plus® e compreso la 
malta (nel sistema V.Plus® anche 
la rete) e viene fornita in quan-
tita necessaria.
Miscelazione: 
Versare dell‘aqua pulita in una 
vasca insieme con la malta e 
miscelare con un mescolatore 
applicato ad un trapano nor-
malmente in uso.
Dosi della miscela: 
Ad un sacco di malta asciutta 
(25 kg) aggiungere da 9 a 11 
litri d’acqua.
Temperatura di posa:≥ + 5°C
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5.2 Sistema posa dei blocchi rettifi cati

La rete di fi bra di vetro si taglia al termine di 
ogni parete o di ogni pilastro con l´ausilio 
di un listello da taglio ed un coltello per 
moquette, il rullo viene messo in posizione 
di attesa sul pilastro successivo fi nchè tutti 
mattoni sono posati.

Controllando la rete di fi bra si vede sopra è 
sotto il incarico omogeneo della malta. 
Raccomandazione: 1,0 mm circa sulla parte 
superiore ed 1,0 mm circa sulla parte infe-
riore.

Gli mattoni sono posati sulla paletta in 
modo che il murature non deve più girare. 
Risparmia tempo.

Anche in estate con temperature alte si pò 
tirare alcuni metri con malte e rete. La rete 
ritiene l‘aqua.

Durante l‘intervallo di lavoro si stende il 
rullo come sopra visto.

Il risultato e una copertura della superfi ce 
perfetta. Gli giunti  della parete e le apper-
ture delle fi nestre sono protette contro la 
pioggia e neve.

Stendere il rotolo di rete ed immettere la 
rete in metta nel canale di quida della rete.

Immergere il ancoraggio d‘acciaio nella 
malta.

Postare il ancoraggio sul muro e piegar-lo. 
Attaccando la parete divisoria il ancoraggio 
viene piegato nello letto di malta.

Il rullo con malta e rete viene tirato fi no dal 
angolo interno.

Doppo d‘aver tagliato la rete si parte dal 
angole esterno.

Prima di finire il nuovo rotolo viene at-
taccato.

Muratura con valore aggiunto
Valore aggiunto 1:  
piu riserve statiche grazie 
all’elevata tensione alla com-
pressione della muratura
Valore aggiunto 2: 
meno errori nella costruzione 
grazie alla maggiore sicurezza 
di posa
Valore aggiunto 3: 
meno costi grazie alla caratte-
ristiche costruttive dei blocchi 
rettifi cati che fanno risparmiare 
tempo e materiali
Valore aggiunto 4:
muratura compatta grazie al 
collegamento dei giunti che 
trasmette perfettamente gli 
sforzi
Valore aggiunto 5: 
piu sicurezza nell’isolamento 
acustico grazie alla rete di fi bra 
di vetro ed alle nervature pas-
santi nei mattoni      

Ogni stratto di matoni retifi ca-
to e terminato:
•  parapetto della fi nestra
•  zona di supporto per
 cassonetti
• tetto spiovente verso locali  
 non riscaldati o verso 
 l‘esterno
• muri di separazione nei locali 
 non riscaldati
La superfi ce della parete e il 
parapetto della fi nestra sono 
automaticamente protetti con-
tro la pioggia e neve. Protezi-
one contro l‘infi ltrazione dell 
calcestruzzo nel mattone ed 
evitando cosi dei porti termici.

Dritta:
Sul sito www.zwk.de/it/
mediateca_it.html trovato 
il fi lmino della lavorazine dello  
sistema V.Plus® live in cantiere.

fotografi a: Fotolia

Attacco con ancoraggio

Cambio della rete
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5.3 Consigli di posa universale

Grazie al sistema di marcia avanti ed indietro 
della lama della sega è possibile senza con-
traccolpi e velocemente tagliare con precisi-
one i mattoni con l´impiego di una sega per 
mattoni (p.es. tipo DeWalt DW 393).

Allo stesso modo si tagliano i mattoni con 
una sega ad umido con lama diamantata 
o con una sega a nastro in maniera pulita 
e precisa (per la lavorazione dei mattoni la 
scure non è al posto giusto!).

Legatura della muratura secondo le norme 
DIN 1053-1 art. 9.3 = sfalsamento > 0,4 
volte l´altezza dei blocchi. Per corsi da 25 
cm si ricava uno sfalsamento > 10 cm.

Con l´uso di mattoni per angoli e per inizio 
delle pareti senza immorsature su un lato si 
può rispettare sicuramente lo sfalsamento.

Vuoti nella muratura sono riempiti con mal-
ta leggera LM21.

vorher                nachher

In caso di giunti verticali immorsati sono 
consentite larghezze dei giunti fi no a 5 mm. 
Al di sopra di tale misura i giunti sono sigil-
lati con malta LM21.

Cordolo perimetrale in sistema DeRa plus 
preaccopiato con isolamento ter-mico in 
lana di roccia (classe di conduci-bilita: 035; 
valore di U: 0,41 W/m²K).

Messa in opera funzionale. Alcuno rivesti-
mento.

Vantaggio: Evitare dei ponti termici, mura-
tura omogeneo per il intonaco, staticamente 
portante, evitare la trasmissione dei rumori 
attraverso le strutture in direzione verticale.

Bisogna proteggere la muratura dagli agenti 
atmosferici (pioggia, neve ecc.) p.es. co-
prendola con teli di plastica, tavole o carto-
ne catramato per coperture.

La muratura in laterizio per la sua struttu-
ra porosa e capillare è un buon sottofondo 
particolarmente adatto per l´intonaco.

Potete trovare ulteriori informazioni e consi-
gli anche nel foglio tecnico “Leitlinien zum 
Verputzen von Mauerwerk und Beton” (dis-
ponibile solo in tedesco).
Consiglio: Richiedete i nostri fogli tecnici 
“Sicurezza con metodo”.Perimetro di solai con sistema DeRa plus

>10 cm
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5.4 Coronamento dei muri

Con il sistema V.Plus® il parapetto delle fi nestre è 
protetto senza ulteriore spesa dalle infi ltrazioni di 
aqua. Contemporaneamente si realizzano le mig-
liori condizioni per il successivo montaggio delle 
fi nestre!

Al termine del lavoro viene posato uno strato di 
rete di fi bra di vetro V.Plus® e la muratura viene 
così protetta contro gli agenti atmosferici: in tal 
modo non occorre un dispendioso supplementare 
ricoprimento del coronamento!

Tutti i coronamenti dei muri aperti verso ĺ alto, 
così come gli appoggi per i cassonetti degli 
avvolgibili e i parapetti delle fi nestre devono 
essere sigillati con malta normale o malta V.Plus® 
e rete di fi bra di vetro (colorato
nella foto disotto).
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5.5 Costruire sostenibile, ecologia

Calcolare l'edilizia sostenibile 
e duratura è una delle grande 
scommesse ingegneristiche dei 
nostri tempi. A base di questo 
sta una rete di informazioni che 
partono dalla estrazione e rea-
lizzazione del materiale edile, 
dalla cava fi no alla costruzione 
fi nita.
Esiste una certifi cazione del 
prodotto ecologico (in ing-
lese: Environmental Product 
Declaration). La Ziegelwerk 
Klosterbeuren ha sottoposto i 
suoi mattoni a severi controlli 
e verifi che a livello internazi-
onale e ha soddisfatto tutte le 
richieste da essa fatte. Inoltre si 
è sottoposto a ulteriori controlli 
dell' Institut Bauen und Umwelt 
e. V. per quanto riguarda la sa-
lubrità dell'abitazione.

Sull nostro sito www.zwk.de 
si può prendere visione della 
documentazione della AUB e 
scaricarla come documento 
PDF.

Per ulteriori informazioni rivol-
gersi a www.bau-umwelt.de.

Costruzioni ed ecologia 
sono due cose insepara-
bili. 

Soltanto con le costruzioni 
l'uomo trasforma il suo ambien-
te naturale in ambiente abitabi-
le e vivibile. Garantire che ques-
to spazio vitale sia ottimale per 
quanto riguarda qualità, ecolo-
gia, salubrità ma anche econo-
micità è il compito principale di 
costruzioni durature.

Ecologia

I mattoni sono alle base di qualsiasi 
costruzione che tiene rispetto per 
l'ecologia e l'ambiente. Realizzati 
con materiali naturali come argil-
la, limo, sabbia e acqua, formati e 
cotti hanno accompagnato l'uomo 
sin dall'inizio della sua storia. La 
sua durata si può ancora vede-
re oggi dai numerosi esempi che 
ci ha lasciato la storia. Ma anche 
dopo il suo decorso vitale posso-
no essere riutilizzate come fari-
na di coccio o materiale di riciclo 
per diversi usi. Anche l'estrazione 
dell'argilla viene fatta in modo 
ecologico e in pieno rispetto per 
l'ambiente. Dopo l'estrazione del 
materiale le cave vengono  ricol-
tivate secondo severe norme delle 
autorità competenti e lasciano dei 
biotopi preziosi.

Salubrità dell'abitazione

Laterizi sono inerti, cioè non im-
mettono nè gas nè rilasciano altre 
sostanze. Questo materiale natu-
rale al 100% è completamente 
innocuo sia per l'uomo che per 
l'ambiente. Esistono numerosi 
studi eseguiti con gascromato-
grafi  i quali hanno dimostrato che 
l'utilizzo di materiale organico per 
la formazione di pori nel mattone, 

non lasciano residui nocivi nel la-
terizio né immettono gas. Intanto 
oggi si fa di solito uso di fi bre di 
cellulosa nella miscela di argilla 
per ottimizzare le caratteristiche 
qualitative.

Laterizi non contengono 
allergeni.

Non si conoscono nessun tipo 
di reazione allergica al laterizio. 
L'esperienza che deriva dall'utilizzo 
secolare di questo materiale di 
costruzione ci permette di confer-
mare che il laterizio non provoca 
assolutamente nessuna reazione 
allergica.
Anche per quanto riguarda la ra-
dioattività e il gas radon non ci 
sono problemi con il laterizio. Stu-
di recenti hanno dimostrato che 
anche nei laterizi si può misurare 
soltanto una minima quantità di 
radioattività che è normalmen-
te già presente in tutte le mate-
rie che si trovano in natura. Una 
concentrazione più elevata di gas 
ionizzanti (radon) si trova soltanto 
in certe regioni e proviene dal sot-
tosuolo. Per contrastarla bastano 
le semplici fondamenta o solette 
in cemento e un'aerazione minima 
comunque consigliata dei locali.

La chiesa di Evry dell' architetto cult Mario Botta è un bel esempio di 
architettura sostenibile.

Lo scavo della argila vicino la superfi cie del terreno rilacia dopo d’aver 
coltivato un biotopo pregiato.
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5.6 Posa in opera dei PFZ

Come nelle normali murature il primo corso 
di mattoni viene posato con precisione su 
una malta comune.

Miscelare la malta speciale „Dünnbett-
mörtel“ (che viene consegnata insieme 
con i mattoni) con aqua e con mescolatore 
applicato ad un trapano.

La malta speciale ”Dünnbettmörtel” misce-
lata nel secchio viene versata nella bacinella 
da malta. Qui vengono immersi rapidamen-
te i mattoni ad uno ad uno; la malta ade-
risce subito saldamente alla parte inferiore 
del mattone.

Dopo che il primo corso è stato posato 
sulla malta non viene ancora riempito di 
calcestruzzo, ma viene eretta la muratura 
per tutta la sua altezza con malta speciale 
”Dünnbettmörtel”.

Con il nuovo PFZ il mattone d‘angolo e 
inutile. Taliando in metta si riceve due pezzi 
esatti per partire nel angolo o dalle aperture 
o per tromba dell‘ ascensore.

Nella disposizione sfalsata dei blocchi i vuoti 
sono esattamente sovrapposti e corrispon-
denti. Questo è molto importante per il suc-
cessivo riempimento con calcestruzzo!

Il collegamento con ancoraggi si consiglia 
soltanto con muri di fi ancho con massima 
1,0 m di lunghezza, con fi nestre o porte fi no 
a 1,5 m di lunghezza.

Per migliorare il comportamento accustico si 
consiglia di legare il muro fonoisolante fi no 
a 50 % nel muro esterno. Un‘isolamento 
termico migliorà il ponte termico.

Collegamento di muro fonoisolante con 
mattoni da riempiere con cs. e con isola-
mento integrato (inserire nel cantiere) tra-
passando il muro esterno.

Soltanto quando la parete è stata completata 
viene riempita con calcestruzzo dal piano del so-
laio. Questo avviene per esempio nel modo più 
razionale possibile in una unica operazione o du-
rante o prima del getto di calcestruzzo del solaio.

Nel caso di pareti ad isolamento acustico si può 
procedere velocemente senza dover dispendiosa-
mente cambiare materiale. La parete eseguita con 
blocchi fonoisolanti PFZ ha alti valori sia di isola-
mento acustico che di resistenza alla compressione.

Il riempimento dei blocchi fonoisolanti PFZ 
viene eseguito con calcestruzzo C12/15 
(granulometria 0-16, con plasticizzante). 
Dopo si può gettare il calcestruzzo per il 
solaio.

Collegamento non ancoraggio ~ 
(Kij 7,5 dB) 

Collegamento al incastro ~ 
(Kij 10,5 dB) 

Collegamento trapassando il 
muro esterno ~ (Kij 13 dB) 

Peso minimo dei mattoni du-
rante la posa
I blocchi fonoisolanti PFZ della 
ditta Ziegelwerk Klosterbeuren 
hanno un peso molto basso. Il 
consistente peso della parete 
è dovuto solamente al riempi-
mento della muratura.

Costruire murature in modo 
facile, veloce e semplice
La posa in opera dei mattoni 
leggeri è veloce ed inoltre, 
grazie alle pratiche impugna-
ture ausiliari, molto agevole. La 
malta speciale “Dünnbettmör-
tel” è abbinata ad ogni conseg-
na ed è compresa nel prezzo.

Riempimento della parete 
con calcestruzzo tra un pia-
no e ĺ altro
Il riempimento delle pareti in 
blocchi fonoisolanti PFZ avvie-
ne tra un piano e l´altro, al me-
glio contemporaneamente al 
getto del solaio stesso. Questo 
è particolarmente razionale ed 
economico.

Risparmio di tempo con il sis-
tema dei blocchi fonoisolanti 
PFZ
Il grande risparmio di tempo 
con questo metodo di costru-
zione si conferma anche con 
la costruzione delle pareti di 
blocchi fonoisolanti PFZ: le pa-
reti ad isolamento acustico non 
vengono più riempite corso per 
corso, mattone per mattone,  
ma vengono erette con con-
tinuità e poi alla fi ne riempite 
con una sola operazione.

Dimensioni esatte dei blocchi 
fonoisolanti PFZ per pareti 
perfette
I blocchi fonoisolanti PFZ 
consentono, grazie alla posa a 
giunti di malta di solo 1 mm, di 
realizzare murature omogenee 
e compatte, con una buona 
tensione di compressione.

Scanalature
In pareti di spessore ≥ 175 mm 
è consentito realizzare scanalature 
orizzontali ed oblique con una 
profondità massima ≤ 25 mm ed 
una lunghezza ≤ 1,25 m.
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5.7 Forare ed inserire tasselli

Diametro della punta circa 1 mm più piccolo 
del diametro del tassello. Disinserire la per-
cussione  è consentita soltanto la rotazione!

Consiglio: Usare punte in metallo duro affi -
late (ad es. punte in acciaio) – queste forano 
più velocemente!

Il foro deve essere circa 10 mm più lungo 
del tassello, in modo che la vite possa fuori-
uscire dalla punta del tassello.

Prima di inserire il tassello pulire il foro 
con un soffi o d´aria, con un´aspiratore o 
con una spazzola (la polvere pregiudica la 
tenuta).

Rispettare le indicazioni del produttore 
di tasselli circa il diametro e la lunghezza 
delle viti, in modo da ottenere una tenuta 
perfetta.

Per normali fi ssaggi domestici si possono 
usare i tasselli in plastica di uso comune.

Per il fi ssaggio di sanitari ecc. ci sono speciali 
idonei tasselli e tasselli ad iniezione.

Per carichi pesanti ci sono p. es. ancoraggi 
ad iniezione che garantiscono una tenuta 
sicura.

Consiglio: In caso di nervature rotte per 
errori di foratura (p. es. con la percussione) 
bisogna utilizzare tasselli ad iniezione.

Consigli di montaggio

Raccomandiamo di osservare i seguenti consigli di montaggio per tasselli:

Distanza dal bordo e di asse: Per una tenuta sicura dei tasselli bisogna osservare scrupolosamente sia le 
distanze dal bordo e di asse sia lo spessore e la larghezza del muro. Altrimenti si possono verifi care crepe o 
rotture del materiale. La distanza minima dal bordo per tasselli in plastica e di regola 2 x hv (hv = profondità 
di ancoraggio), la distanza assiale 4 x hv (può essere ridotto a 1 x hv se la direzione del tassello è parallela 
al laterizio).

Profondità del foro: Per una tenuta sicura del tassello il foro deve essere più grande della profondità di 
ancoraggio. La vite deve avere abbastanza gioco per fuoriuscire dalla punta del tassello. Perciò si consiglia 
di forare ca. 10 mm in più della lunghezza del tassello, eventualmente anche di più in modo che la vite non 
tocchi e spinga fuori il tassello dal foro! Copyright fotografi e: MSO Unternehmensgruppe fi scher, Mein Ziegelhaus
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5.8 Esecuzione di crene

Tracciare le scatole elettriche e con un 
trapano normalmente in commercio ed una 
corona diamantata per fori circolari a secco 
eseguire un carotaggio.

Ripulire da eventuali detriti di mattone e 
polvere – un foro perfetto per una scatola 
elettrica è pronto!

Fresa speciale per crene con 2 dischi 
diamantati e regolazione della larghezza e 
profondità della crena.

Esecuzione di crene con una fresa per crene. Con martello e scalpello aprire le crene 
eseguite con la fresa.

Posare il tubo passacavi e le scatole elettriche 
nelle crene.

Esecuzione di scanalature
Rispettando i valori limiti della 
tabella 10 DIN 10531 -1 si 
possono eseguire scanalature 
senza ulteriori autorizzazioni. 
Scanalature verticali e crene 
sono ammesse senza certi-
fi cazione se l'indebolimento 
del diametro rispetto a una 
lunghezza di muro di 1 m non 
superi il 6% e il muro non viene 
sostenuto su tre o quattro lati. 
Bisogna inoltre osservare una 
distanza minima e lo spessore 
rimasto del muro.

Esecuzione
• Eseguire scanalature lontane
 da murature altamente solle-
 citate, p.e. sotto pilastri o 
 travi. Non dovrebbero mai 
 essere praticate su pilastri.
• La profondità dovrebbe es- 
 sere il meno grande possibile.
• Eseguire scanalature orizzon-
 tali soltanto a poca distanza 
 da pavimenti o soffi tti.
• Evitare scanalature in muri 
 con spessore inferiore ai 
 17,5 cm.
• Evitare la rottura della mura-
 tura usando attrezzi adeguati 
 (p. e. frese).

Seguire le norme DIN 1053-1: 11-1996 “Esecuzione di crene e scanalature 
nelle pareti”! (vedi la sottostante tabella)

L´uso dello scalpello non è consentito in base alle norme DIN 1053 (vale in generale per le murature). Solo 
la fresa per crene rispetta la profondità defi nita della crena.

                                                                                  
Vige inoltre: 

Rispettare la distanza più grande possibile da murature altamente sollecitate (p.es.  sotto travi), evitare crene 
in pilastri sottili, crene orizzontali a distanza non superiore ai 40 cm sopra il pavimento o sotto il soffi tto.

Crene e scanalature autorizzate nelle pareti portanti senza certifi cazione

Spessore
della parete

Crene orizzontali ed oblique1)

eseguite a parete posata
Crene verticali e scanalature

eseguite a parete posata

Lunghezza delle crene
Profondità 

delle crene4)

Larghezza 
unitaria 

delle crene5)

Distanza 
da aperture 

Somma della 
larghezza 

delle crene5)
illimitata ≥ 1,25 m2)

profondità delle crene3) profondità delle crene

≥ 115 − − ≤ 10 ≤ 100

≤ 115

−

≥ 175 0 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 100 ≤ 260

≥ 240 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 150 ≤ 385

≥ 300 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 200 ≤ 385

≥ 365 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 200 ≤ 385

1) Crene orizzontali ed oblique sono permesse solo in una zona ≤ 0,4 m sopra o sotto il soffi tto grezzo e non più di una per parete. Non sono permesse     
    in caso di mattoni forati longitudinalmente.
2) Distanza minima in direzione longitudinale da aperture ≥ 490 mm, dalla prossima crena orizzontale doppia della lunghezza della crena.
3) La profondità può essere aumentata di 10 mm, se vengono utilizzati attrezzi, con i quali si può rispettare esattamente la profondità. Con l´uso di tali  
    attrezzi si possono eseguire in pareti ≥ 240 mm crene da entrambe le parti ognuna con profondità di 10 mm.
4) In pareti di spessore ≥ 240 mm si possono eseguire crene di profondità fi no a 80 mm e di larghezza fi no a 120 mm, che arrivino al massimo fi no ad 
 1 m sopra il pavimento.
5) la larghezza complessiva di crene secondo le colonne 5 e 7 non può superare per ogni parete di 2 m di lunghezza le misure di colonna 7. Per pareti di  
    lunghezza inferiore a 2 m bisogna ridurre le misure della colonna 7 in proporzione alla lunghezza della parete.
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Da oltre 200 anni siamo il Vs. 
partner affidabile per l'edilizia.
Per la Ziegelwerk Klosterbeuren 
(ZWK) la defi nizione „Il mattone. 
Il futuro da secoli.” non è soltan-
to uno slogan pubblicitario qual-
siasi ma una realtà. L'azienda ha 
festeggiato nel settembre 2005 i 
suoi primi 200 anni dalla fonda-
zione con oltre 10.000 visitatori. 
Questo fatto ci colloca tra le azi-
ende storiche e con più tradizione 
di tutta la Germania.
Oltre 200 anni di laterizi proveni-
enti da Klosterbeuren.  Sono 200 
anni di esperienza nel continuo 
sviluppo di questo materiale di 
costruzione ecologico ma sono 
anche 200 anni di collaborazione 
e crescita insieme ai nostri part-
ner costruttori, imprese edilizie e 
architetti che spesso vanno avanti 
da diverse generazioni. Non per 
ultimo in questi 200 anni sono 
state costruite con i nostri laterizi 
migliaia di case che danno una si-
cura dimora a milioni di persone!
Come in tutte le cose questo vale 
anche e soprattutto per l'edilizia: 
I gusti sono diversi ma una cosa 
resta: Le aspettative che un fu-
turo proprietario di casa ha nella 
sua futura dimora. Chi investe 
tanto denaro ha tutto il diritto di 
aspettarsi la migliore qualità e la 
soluzione ideale per i propri biso-
gni. Per questo motivo noi della 
ZWK forniamo il laterizio giusto 
per ogni tipo di costruzione. Attu-
almente offriamo ai nostri clienti 
oltre 200 tipi diversi di mattoni, 
migliorandone sempre la qualità 

e adeguandosi alle nuove tecno-
logie. Tra le ultime novità spicca-
no p. e. il nuovo “ThermoPlan” 
S9, ideato per la costruzione di 
case a basso consumo energeti-
co il nuovo “ThermoPlan” MZ90 
per il massimo isolamento sia 
acustico che termico in condomi-
ni e palazzine. Interesse a livello 
europeo ha suscitato ultimamen-
te il laterizio MZ70, riempito di 
lana di roccia, che permette la 
costruzione di case passive senza 
l'utilizzo di ulteriore isolamento 
esterno.
Il Ziegelwerk Klosterbeuren si po-
siziona con una produzione an-
nua di oltre 130 milioni di laterizi 
tra le aziende più importanti di 
tutta la Germania del Sud. Oggi il 
nome Klosterbeuren rappresenta 
il massimo standard di qualità co-
niugato ad un livello notevole di 
rispetto per l'ambiente. La nostra 
azienda si propone come baluar-
do per i nuovi standard di qualità, 
ecologia e risparmio energetico 
nell' edilizia. La produzione è si-
tuata a Klosterbeuren (nella Bassa 
Algovia) con 80 collaboratori. I 
nostri prodotti vengono venduti 

principalmente in Algovia, Sviz-
zera orientale, nel Tirolo, Vorarl-
berg, Alto Adige, Trentino e nel 
Nord Italia.
Il ZWK non è soltanto una forna-
ca storica e di grande tradizione 
nella fabbricazione di laterizi ma 
anche azienda tra le più innova-
tive e moderne in questo settore. 
La gestione lungimirante è sempre 
riuscita ad essere un passo avanti 
alla concorrenza realizzando dei 
progetti che garantiscono il futu-
ro dell'azienda. Nel 1991 ha in-
augurato la più grande fornace al 
mondo, nel 1995 abbiamo avuto 
come primo produttore di matto-
ni la certifi cazione DIN ISO 9001. 
Soltanto negli ultimi otto anni la  
ZWK ha investito oltre 5 milioni 
di euro nel rimodernamento degli 
impianti di fabbricazione.
Dal 2005 siamo membro fon-
datore e partner nella rete di 
aziende produttori di materiale 
edile “Mein Ziegelhaus”, una 
collaborazione di cinque aziende 
nella Germania del sud. Come 
noi anche i nostri partner sono 
ognuno leader sul mercato della 
propria regione.

Una vasca di ritenzione con un 
separatore dei fanghi e degli oli 
depura le acque di scarico dei 
piazzali (biotopo di depurazio-
ne).

Un controllo continuo dei nostri 
laterizi, sia con personale interno 
che esterno, garantisce prodotti 
di qualità eccellente.

Un impianto di depurazione dei 
gas di combustione, con post-
combustione termica, riduce 
le emissioni nocive del 99%. 
Una misura da record a livello 
mondiale nella produzione di 
laterizi!

I fogli di imballaggio ritirati dai 
cantieri vengono compattati in 
balle con una pressa e ricon-
segnati al loro produttore. Se 
ne ricaveranno nuovi fogli per 
proteggere i nostri laterizi dalle 
pioggie e durante il trasporto.

5.9 Il mattone. Il futuro da secoli.
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5.10 Mattoni portabottiglie

Il bar nella tavernetta: realizza-
to in modo veloce, economico 
e semplice con il mattone 
porta-bottiglie. Ed in caso di 
necessità anche velocemente 
modifi cato.

Orizzontale o verticale: il matto-
ne portabottiglie può essere sis-
temato anche in piccole nicchie 
per poter avere sempre a portata 
di mano una piccola riserva.

Immagazzinare in maniera 
decorativa grandi quantità di 
vino: nessun problema con il 
mattone portabottiglie!

Lo scaffale nella dispensa: 
costruito in modo facile ed 
economico con il mattone 
portabottiglie. È suffi ciente 
incastrare una tavola in legno 
comunemente in commercio 
(per essempio in un magazzino 
“fai da te”) nelle scanalature 
dei mattoni (22 mm) e lo scaf-
fale personalizzato è pronto. 
Stabile grazie al peso proprio 
del mattone, si lascia smontare 
o ampliare senza problemi in 
caso di mutate esigenze. E Voi 
potete così sistemare ancora 
una volta le Vostre bottiglie!

Misure:
Larghezza: 365 mm
Altezza: 240 mm
Profondità: 249 mm
Peso: circa 11 kg
Quantità: 6 bottiglie da litro
Diametro del foro: circa 100 mm
Scanalature: circa 22 mm di altezza

Altri esempi di solu-

zioni architettoniche 

in Internet nel sito

www.zwk.de
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5.11 CasaClima
Parametri energetici
Sec. allegato C del decreto legislativo del 19. 8. 2005, no 192, modifi cato dal decreto legislativo del 29. 12. 
2206, no. 311 i parametri energetici per abitazioni:
L'Italia viene classifi cato in diverse zone climatiche. Secondo la zona climatica e il rapporto superfi cie/vol-
ume della casa i parametri energetici e i valori limiti per l’uso d’energia vengono stabiliti.

ZONE CLIMATICHE ITALIANE
Zone Gradi giorno Periodo Ore Esempi

A fi no a 600 1 Dicembre 6 Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle

31 Marzo

B da oltre 600 a 900 1 Dicembre 8 Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo,

31 Marzo Reggio Calabria, Siracursa, Trapani

C da oltre 900 a 1400 15 Novembre - 10 Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro,

31 Marzo Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano,

Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto

D da oltre 1400 a 2100 1 Novembre - 12 Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti,

15 Aprile Firenze, Foggia, Forli’, Genova, Grossetto, Isernia,

La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Carrara,

Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato,

Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Verona, Vibo 

Valentia, Viterbo

E da oltre 2100 a 3000 15 Ottobre - 14 Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella,

15 Aprile Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como,

Cremona, Enna, Ferrara, Cesena, Frosinone, Gorizia,

L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena,

Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza,

Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti,

Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste,

Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza

F oltre 3000 Nessuna 24 Belluno, Cunero

limitazione

I valori limiti per l'uso di energia per il riscaldamento in inverno in KWh/m2 per edifi ci di classe E1 (classifi cato 
sec. Articolo 3 DPR412/93) (escluso: caserme, collegi, conventi, prigioni)

Rapporto di
forma

dell’edificio
S/V

Zona climatica

A B C D E F

fi no a a a a a a a a a oltre

600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 3001

GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

≤ 0,2 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55

≤ 0,9 45 45 60 60 85 85 110 110 145 145

dal 1 gennaio 2008:

Rapporto di
forma

dell’edificio
S/V

Zona climatica

A B C D E F

fi no a a a a a a a a a oltre

600 601 900 901 1400 1401 2100 2101 3000 3001

GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

≤ 0,2 9,5 9,5 14 14 23 23 37 37 52 52

≤ 0,9 41 41 55 55 78 78 100 100 133 133

GG = Gradi Giorn0
I Gradi Giorno sono un’unità 
di misura atta ad indicare il 
fabbisogno tonnico di una de-
terminata area geografi ca rala-
tiva alle vigenti normative sul 
riscaldamento delle abitazioni. 
Indicano la somma annuale 
delle sole differenze positive 
giornaliere tra la temperatura 
convenzionale fi ssata a 20° C, 
e la temperatura media esterna 
giornaliera.



61

5.11 CasaClima
Trasmittanza termica delle strutture opache verticali

Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali espressa in W/m²K

Zona
climatica

Dall' 1 gennaio 2006
U (W/m²K)

Dall' 1 gennaio 2008
U (W/m²K)

Dall' 1 gennaio 2010
U (W/m²K)

A 0,85 0,72 0,62

B 0,64 0,54 0,48

C 0,57 0,46 0,40

D 0,50 0,40 0,36

E 0,46 0,37 0,34

F 0,44 0,35 0,33

Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate: coperture

Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura espressa in W/m²K

Zona
climatica

Dall' 1 gennaio 2006
U (W/m²K)

Dall' 1 gennaio 2008
U (W/m²K)

Dall' 1 gennaio 2010
U (W/m²K)

A 0,80 0,42 0,38

B 0,60 0,42 0,38

C 0,55 0,42 0,38

D 0,46 0,35 0,32

E 0,43 0,32 0,30

F 0,41 0,31 0,29

Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate: pavimenti verso locali 
non riscaldati o verso l’esterno

Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura espressa in W/m²K

Zona
climatica

Dall' 1 gennaio 2006
U (W/m²K)

Dall' 1 gennaio 2008
U (W/m²K)

Dall' 1 gennaio 2010
U (W/m²K)

A 0,80 0,74 0,65

B 0,60 0,55 0,49

C 0,55 0,49 0,42

D 0,46 0,41 0,36

E 0,43 0,38 0,33

F 0,41 0,36 0,32

Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti

Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infi ssi espressa in W/m²K

Zona
climatica

Dall' 1 gennaio 2006
U (W/m²K)

Dall' 1 gennaio 2008
U (W/m²K)

Dall' 1 gennaio 2010
U (W/m²K)

A 5,5 5,0 4,6

B 4,0 3,6 3,0

C 3,3 3,0 2,6

D 3,1 2,8 2,4

E 2,8 2,4 2,2

F 2,4 2,2 2,0

Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m²K

Zona
climatica

Dall' 1 gennaio 2006
U (W/m²K)

Dall' 1 gennaio 2008
U (W/m²K)

Dall' 1 gennaio 2010
U (W/m²K)

A 5,0 4,5 3,7

B 4,0 3,4 2,7

C 3,0 2,3 2,1

D 2,6 2,1 1,9

E 2,4 1,9 1,7

F 2,3 1,7 1,3
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5.11 CasaClima

Per usufruire della detrazione IRPEF del 55% bisogna ridurre questi valori del 20 %. Questa certifi cazione 
energetica viene rilasciato da un uffi cio indipendente autorizzato. Il calcolo del fabbisogno di energia 
complessiva può essere effettuato tramite il software fornito dalla Provincia Autonoma di Bolzano.
(www.provinz.bz.it/umweltagentur/index_i.asp)

Le norme
In Alto Adige il Certifi cato energetico è 
obbligatorio per tutti gli edifi ci ad uso 
abitativo e uffi ci di nuova costruzione. Senza 
questa certifi cazione non saranno rilasciate 
le concessioni edilizie. E' previsto di rispett-
are uno standard minimo di isolamento di 
classe C.
Questo signifi ca che il fabbisogno di energia 
per il riscaldamento non deve superare i 70 
kWh/m²a (cioè 7 litri di gasolio/metro quad-
ro/ anno) rispetto alla propria zona climatica.

Targhetta CasaClima
La targhetta CasaCLima viene rilasciata a tutte le CaseClima di classe Oro, A e B. La targhetta è rilasciata 
da un soggetto indipendente, vale a dire dall'Agenzia CasaClima. La più alta tra le categorie CasaClima è 
la “Più”, un contrassegno rilasciato ad edifi ci abitativi che si contraddistinguono non solo per l'alto rispar-
mio energetico, ma anche per una tecnica di costruzione che utilizza materiali ecologici e fonti rinnovabili.

Criteri per CasaClima “Più”
• fabbisogno termico inferiore a  50 kWh/m²a
• riscaldamento senza fonti di energie fossili
• utilizzo di materiali sostenibili per ambiente e salute
• assenza di isolamento sintetico o di fi bre nocive per la salute
• assenza di vernici chimiche per legno, colori e vernici contenenti solventi negli interni
• assenza di legno tropicale
• assenza PVC nei pavimenti, fi nestre e porte
Presenza di almeno una delle seguenti misure ecologiche:
• impianto fotovoltaico
• collettori solari per la produzione di acqua calda e per il riscaldamento
• recupero dell'acqua piovana
• tetto verde
• costruzione in legno, argilla o paglia
Per calcolare il fabbisogno effettivo di un edifi cio bisogna effettuare il Certifi cato CasaClima.

Chi lo rilascia?
In Alto Adige è l'Agenzia CasaClima che rilascia gratuitamente il Certifi cato energetico per edifi ci di classe 
A e B. Per edifi ci di classe C il costruttore deve rilasciare un certifi cato presso il rispettivo comune.
Ulteriori informazioni si trovano in Internet www.agenziacasaclima.it

Oro CasaClima
< 10 kWh/m²a

 

A CasaClima

 
 

 

B CasaClima

 

 

Standard minimo

 

 

C

 

 
 

 

D Standard case esistenti

 

 
 

 

E Standard case esistenti

 

 
 

 

F Standard case esistenti

 

 

Tabella di valori limite 
per il valore energetico (W/m²K)

Esempio
 d

Zona
climatica

Strutture
opache verticali

U (W/m²K)
Dall’ 1 Gennaio 2009

Finestre
comprensive

di infissi
U (W/m²K)

ThermoPlan® T11
1) Intonaco esterno/leggero
2) ThermoPlan® T11
3) Intonaco interno in gesso

[w/mK]
0,250
0,110
0,510

[cm]
0,020
0,365
0,015

0,080
3,318
0,029
3,151

A 0,72 5,0

B 0,54 3,6

C 0,46 3,0 U = 1/(Rsi + d1/1 + d2/2+ d3/3+Rse)
U = 1/(0,13 + 0,08 + 3,318 + 0,029 + 0,04)
U = 0,28 W/m²KD 0,40 2,8

E 0,37 2,5

 25 %sotto i requisiti di zona climatica EF 0,35 2,2
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I NOSTRI INDIRIZZI:
 

Internet

www.zwk.de

Mail

info@zwk.de

Nel caso in cui qualche volta 
non troviate le informazioni 
desiderate, o se avete partico-
lari domande o necessità, po-
tete raggiungerci direttamente 
per E-Mail. Approfi ttatene!

Nella nostra area downloads 
di nuova costruzione potete 
novare voci capitolato, istru-
zioni di posa ed autorizzazioni 
contenute in questo libro che 
possono essere scaricate.

5.12 Informazioni in Internet

Nessuna pubblicazione è più attuale di Internet:
Naturalmente potete trovare in questo catalogo tutte le voci di capitolato dei  laterizi più nuovi ed attual-
mente in uso. Nel nostro sito sarete sempre informati sullo sviluppo dei nostri prodotti e su tutte le ulteriori 
novità relative alle costruzioni in laterizio e potrete trovare le voci di capitolato sempre aggiornate da sca-
ricare.

Ultissime informazioni:
Tutte le novità, le informazioni tecniche, le informazioni sulle nostre manifestazioni e sui corsi di aggiorna-
mento ecc. possono essere ricercate presso di noi in Internet. In questo modo siete sempre aggiornati su 
tutte le nostre più recenti attività.

NUOVO - Mediateca:
Nello nostro nuovo "Cinema laterizi" trovate i fi lmini "Visita guidata nalla fornaci di Klosterbeuren" e "Il 
sistema V.Plus".
Il link „www.zwk.de/it/mediathek_it.html“ Vi porta direttamente sul sito.

NUOVO
Il nostro sito Internet – adesso in italiano:

www.zwk.de/it/index_it.html!

Icons: fotolia
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Interlocutori

Il Vostro partner per costruzioni a
risparmio energetico efficiente 

e sostenibile con laterizi!

CENTRALINO
Generale Centralino 0043 83 33 / 92 22 - 0
 Telefax 0043 83 33 / 44 05
 Mail info@zwk.de
 Internet www.zwk.de

DIREZIONE
Direttore commerciale Thomas Thater 0049 83 33 / 92 22 - 0
Direttore tecnico Hubert L. Thater 0049 83 33 / 92 22 - 0
Responsabile vendite Max Demler 0049 83 33 / 92 22 - 0
 Cellulare 0049 171 / 7 72 30 45
 Telefax 0049 83 33 / 92 22 - 46

VENDITE
Consulente tecnico Werner Holfeld 0049 83 42 / 91 81 18
 Cellulare 0049 170 / 9 22 29 63
 Telefax 0049 83 42 / 91 81 19
 Mail holfeld@zwk.de 
Consulente tecnico, Albert Sommer 0 83 33 / 92 22 - 24
servizio interno Fax 0 83 33 / 92 22 - 46
 Mail sommer@zwk.de
Consulenza in cantiere Markus Gropper 0049 83 33 / 92 22 - 0
 Cellulare 0049 170 / 5 61 50 11
 Mail gropper@zwk.de

ACCETTAZIONE ORDINI
Responsibile accettazione Thomas Kreuzer 0049 83 33 / 92 22 - 13
ed evasione ordini 
Addetto accettazione ed evasione ordini Tamara Dannowski 0049 83 33 / 92 22 - 10
 Carolin Eberle 0049 83 33 / 92 22 - 11
 Lucia Schwegele 0049 83 33 / 92 22 - 12
 Claudia Ruhland 0049 83 33 / 92 22 - 14
RIVENDITORE



Catalogo prodotti.

Il mattone.

Il futuro da secoli.

Ziegelwerk Klosterbeuren

Ludwig Leinsing GmbH + Co KG

Ziegeleistraße 12
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