
ttocosta Sant’Anna
Testore n° 2
188088

LCESTRUZZO

Il B&B Ordinario è un conglomerato cementizio

aggiunte minerali che influenzano positivamente le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche del
conglomerato sia allo stato fresco, sia allo stato indurito.

Descrizione 

B&B Ordinario è un conglomerato cementizio di diametro massimo 3

tutte le opere in cemento armato, con finalità strutturali.
Le resistenze meccaniche sono in funzione dell’opera da realizzare sulla base del progetto

elaborato da un professionista. La denominazione
europea, la resistenza cilindrica e cubica (es. C25/30). Le

di prequalifica e validate da laboratori autorizzati. La progettazione delle miscele stabilisce con esattezza le quantità

per metro cubo di cemento, acqua, aggregati, additivi e aggiunte minerali per raggiungere la resistenza di progetto.

Determinante per il raggiungimento della resist

esposizione ambientale, che garantisce la prestazione del calcestruzzo messo in opera in uno specifico ambiente. La

lavorabilità del calcestruzzo deve rispettare la classe di resistenza proge

inversamente proporzionale agli spazi e dalle sezioni dei casseri. La

normativa europea EN 206-1 del 2006, è una garanzia sull’opera che certifica l

compete al progettista definire i parametri.

Modalità d’impiego  

B&B Ordinario  viene consegnato in cantiere con autobetoniere e può essere facilmente pompato al piano con

pompe per calcestruzzo. Il getto del B&B

modifica alla miscela consegnata dal fornitore.
Qualsiasi aggiunta apportata, compresa l’acqua, al conglomerato cementizio comporta il decadimento della classe di resistenza
il non rispetto della classe di esposizione ambientale. La garanzia del calcestruzzo fornito decade
quando in cantiere sono effettuate aggiunte non previste. Ogni variazione deve essere concordata
tra il Direttore dei lavori e l’Impresa costruttrice.

Il conglomerato cementizio è soggetto a controlli di

(>1500 m3). All’atto dello scarico, dopo 2 m
rappresentativi del conglomerato, sono prelevati
come previsto da norma, almeno 2 provini cubici 15x15x15, ogni 100 m
omogenea di calcestruzzo consegnato. Contestualmente si controlla la

consistenza con il Cono di Abrams e la Massa Volumica.

Classi di esposizione secondo la EN 206

CLASSE 

XO Nessun rischio di corrosione (interni di edifici

XC Corrosione delle armature da

XD Corrosione 

XS Corrosione delle armature da

XF Degrado del calcestruzzo per cicli di gelo

XA Attacco chimico del calcestruzzo

La presente scheda tecnica non costituisce specifica: i dati riportati sono
è adatto o non adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. I consigl
all’impiego, forniti verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente in base all’esperienza acquisita, corrispondente allo stato attuale delle
conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo acc
contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di testare i nostri prodotti con prova di
in cantiere, effettuata da parte di Laboratori altamente qualificati, per quanto concerne la loro idoneità relativamen
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B&BB&B CALCESTRUZZO ORDINARIO 

è un conglomerato cementizio costituito da una miscela di leganti, acqua, aggregati, additivo e

aggiunte minerali che influenzano positivamente le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche del
conglomerato sia allo stato fresco, sia allo stato indurito. 

lomerato cementizio di diametro massimo 30 mm. Specifico per la realizzazione di

tutte le opere in cemento armato, con finalità strutturali. 
Le resistenze meccaniche sono in funzione dell’opera da realizzare sulla base del progetto

denominazione della resistenza deve contemplare, secondo la normativa
europea, la resistenza cilindrica e cubica (es. C25/30). Le classi di resistenza devono essere predeterminate con

laboratori autorizzati. La progettazione delle miscele stabilisce con esattezza le quantità

di cemento, acqua, aggregati, additivi e aggiunte minerali per raggiungere la resistenza di progetto.

Determinante per il raggiungimento della resistenza è il rispetto del rapporto a/c stabilito per ogni

, che garantisce la prestazione del calcestruzzo messo in opera in uno specifico ambiente. La

del calcestruzzo deve rispettare la classe di resistenza progettata: la fluidità del calcestruzzo è

inversamente proporzionale agli spazi e dalle sezioni dei casseri. La durabilità del calcestruzzo, introdotta dalla

2006, è una garanzia sull’opera che certifica la durata temporale

compete al progettista definire i parametri. 

viene consegnato in cantiere con autobetoniere e può essere facilmente pompato al piano con

B&B Ordinario avviene direttamente dentro i casseri, senza apportare alcuna

modifica alla miscela consegnata dal fornitore.  
Qualsiasi aggiunta apportata, compresa l’acqua, al conglomerato cementizio comporta il decadimento della classe di resistenza

izione ambientale. La garanzia del calcestruzzo fornito decade 
quando in cantiere sono effettuate aggiunte non previste. Ogni variazione deve essere concordata 
tra il Direttore dei lavori e l’Impresa costruttrice. 

Il conglomerato cementizio è soggetto a controlli di Tipo A (fino 300 m3) o Tipo B 

). All’atto dello scarico, dopo 2 m3, al fine di avere un campione 
rappresentativi del conglomerato, sono prelevati, in cubettiere in pvc indeformabili, 

almeno 2 provini cubici 15x15x15, ogni 100 m3 di miscela 
omogenea di calcestruzzo consegnato. Contestualmente si controlla la classe di 

con il Cono di Abrams e la Massa Volumica. 

Classi di esposizione secondo la EN 206-1 

AMBIENTE STRUTTURA

Nessun rischio di corrosione (interni di edifici) Non armata e armata

ne delle armature da carbonatazione Armata 

Corrosione delle armature da cloruri Armata 

ione delle armature da cloruri d'acqua di mare Armata 

Degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo Non armata e armata

Attacco chimico del calcestruzzo Non armata e armata

La presente scheda tecnica non costituisce specifica: i dati riportati sono puramente indicativi. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto
è adatto o non adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. I consigl

r iscritto come assistenza al cliente in base all’esperienza acquisita, corrispondente allo stato attuale delle
conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo acc

to di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di testare i nostri prodotti con prova di
in cantiere, effettuata da parte di Laboratori altamente qualificati, per quanto concerne la loro idoneità relativamen

VEROLE

Realizzato in collaborazione

da una miscela di leganti, acqua, aggregati, additivo e 

aggiunte minerali che influenzano positivamente le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche del 

pecifico per la realizzazione di 

Le resistenze meccaniche sono in funzione dell’opera da realizzare sulla base del progetto precedentemente 

della resistenza deve contemplare, secondo la normativa 
devono essere predeterminate con studi 

laboratori autorizzati. La progettazione delle miscele stabilisce con esattezza le quantità 

di cemento, acqua, aggregati, additivi e aggiunte minerali per raggiungere la resistenza di progetto. 

enza è il rispetto del rapporto a/c stabilito per ogni classe di 

, che garantisce la prestazione del calcestruzzo messo in opera in uno specifico ambiente. La 

ttata: la fluidità del calcestruzzo è 

del calcestruzzo, introdotta dalla 

a durata temporale dell’opera; 

viene consegnato in cantiere con autobetoniere e può essere facilmente pompato al piano con 

dentro i casseri, senza apportare alcuna 

Qualsiasi aggiunta apportata, compresa l’acqua, al conglomerato cementizio comporta il decadimento della classe di resistenza e 

STRUTTURA SOTTOCLASSI 

Non armata e armata 1 

4 

3 

3 

Non armata e armata 4 

Non armata e armata 3 

puramente indicativi. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto 
è adatto o non adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. I consigli tecnici relativi 

r iscritto come assistenza al cliente in base all’esperienza acquisita, corrispondente allo stato attuale delle 
conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col 

to di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di testare i nostri prodotti con prova di prequalifica 
in cantiere, effettuata da parte di Laboratori altamente qualificati, per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto.

 B&B 
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ISOARG è un calcestruzzo nel quale l’inerte tradizionale è sostituito da un aggregato leggero : argilla espansa.
L’argilla da noi utilizzata è di forma sferica, con superficie chiusa sinterizzata, è resistente, chimicamente inerte,
imputrescibile, refrattaria ( 1050° ) , resistente al gelo e disgelo.
ISOARG risulta essere un calcestruzzo di peso ridotto, con assoluta sicurezza statica e dinamica, con caratteristiche
di ritiro, fluage, e aderenza ai ferri del tutto simili a un calcestruzzo normale, può avere ottima lavorabilità ed
essere di facile posa in opera, senza particolari problemi di trattamento o di maturazione, con un grosso
vantaggio in più : è un calcestruzzo coibente e con elevata inerzia termica.
ISOARG risulta essere caldo al contatto, confortevole e vivo, un calcestruzzo che respira , ben diverso da uno
normale ; con opportuno mix design si possono privilegiare gli aspetti sia strutturali che isolanti del prodotto.

DUE TIPI DI ISOARG : TIPO A = ISOLANTE -- TIPO B = STRUTTURALE

CARATTERISTICHE ISOARG A ISOARG B

Massa volumica Kg/mc 800- 1200 1600- 2000
Resistenza a compressione N/mmq 15- 20 20- 50
Conducibilità termica Coeff. W/m°k 0,30- 0,50 0,60- 0,85
Trasmittanza termica per 5 cm W/mqk 2,50- 3
Trasmittanza termica per 10 cm W/mqk 0,50- 0,30
Modulo elastico Mpa 15000- 21000
Resistenza al fuoco Classe 0 0

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per massetti alleggeriti di isolamento termico e
acustico ( calpestio ) sia su solai intermedi che
sui piani piloti e sui sottotetti, nei pavimenti
galleggianti, nei sottofondi per pavimenti
industriali interni per il rispetto della legge 626
come isolante per pareti esterne, riempimento
leggero per coperture nervate in lamiera grecata

In strutture armate realizzate in cantiere
come getti di plinti, pilastri travi solai,
nella prefabbricazione sia civile che
industriale, è inoltre particolarmente
adatto nella ristrutturazione di vecchi
edifici.

ISOARG A ISOARG B

CAMPI DI IMPIEGO

ISOARG
CALCESTRUZZO ISOLANTE - STRUTTURALE
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CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO
PER PAVIMENTI STRUTTURALE
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FIBROBETON
FIBRA

FIBRE IN POLIPROPILENE ---- FIBRE IN ACCIAIO

FIBROBETON polipropilene

VANTAGGI CAMPI DI IMPIEGO

è un calcestruzzo strutturale nel quale oltre ai componenti tradizionali, cemento,
inerte, acqua, additivi, vi è l’aggiunta di un altro componente : la , che può essere di due
tipi:

con aggiunta di fibre in migliora la durabilità e le proprietà
meccaniche del calcestruzzo, riduce e in alcuni casi elimina il ritiro plastico ,non si corrode
non è magnetica , è resistente a tutti gli agenti aggressivi essendo chimicamente inerte Nelle
pavimentazioni elimina il problema della corrosione ed elimina la rete elettrosaldata, contrasta
efficacemente il ritiro plastico del calcestruzzo, incrementa la resistenza a trazione residua
finale , quindi delle resistenze finali.

- incremento resistenze iniziali a trazione - pavimenti industriali
- minor fessurazione in fase plastica - pavimenti aeroportuali
- minor affioramento acqua ( bleeding ) - serbatoi, vasche, piscine
- maggiore coesione negli impasti - basamenti macchinari soggetti a vibrazioni
- maggiore resistenza cicli di gelo e disgelo - pannelli, traversine , canalizzazioni
- aumento della resistenza all’urto - elementi prefabbricati
- maggiore impermeabilità - parcheggi, aree di stoccaggio

FIBROBETON acciaio

VANTAGGI CAMPI DI IMPIEGO

-

con aggiunta di fibre in ad alta resistenza conferiscono al
calcestruzzo una elevata prestazione meccanica e maggiore resistenza a trazione.
Le fibre in acciaio consentono il fenomeno del ritiro, rinforzando la struttura, aumentano
la resistenza a flessione conferendo elevata resistenza agli urti e una ottima resistenza
alle sollecitazioni dinamiche, aumenta inoltre l’adesione dell’acciaio dell’armatura
alla malta del cemento e la resistenza allo sfilamento ne risulta incrementata

- elevata resistenza agli urti - pavimentazioni industriali siderurgiche
- elevata duttilità della struttura - officine meccaniche, magazzini
- sostituisce la rete elettrosaldata - piazzali con forti sollecitazioni
- ritiro contrastato - piste aeroportuali , caveaux, camere blindate
- riduzione costi di manutenzione paratie, pannelli

FIBROBETON risulta essere un calcestruzzo ideale per opere strutturali con forti
sollecitazioni, viene consegnato con le normali autobetoniere può essere facilmente
pompato in opera, la corretta quantità di fibre strutturali , definita con calcolo ingegneristico
può sostituire la rete elettrosaldata, e quindi risulta anche un notevole risparmio di tempo
nella confezione dei manufatti.

FIBROBETON

B & B CAVE SRL INERTE CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
Verolengo Lauriano -011/9188088 346/6484556
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CALCESTRUZZO , LEGGERO, ISOLANTE
TERMOACUSTICO, NON STRUTTURALE

ISOPOL

ISOPOL

ISOPOL

è un calcestruzzo leggero nel quale l’inerte tradizionale è stato sostituito da un
aggregato leggero in questo caso polistirolo espanso , il quale opportunamente miscelato
assume un aspetto omogeneo assicurando all’impasto una adeguata lavorabilità per la messa
in opera.

è prodotto in diverse densità , a seconda della prestazione che si vuole ottenere,
per un buon isolamento la densità consigliata è tra i 400 e 600 Kg/mc ,ha buone resistenze al
gelo, il ritiro è pressochè nullo, è infiammabile, imputrescibile, non presenta nessun
fenomeno di essudazione.

viene trasportato con le normali autobetoniere e dove lo necessita viene pompato
al piano con tubazioni adeguate e di peso contenuto, non necessita di costipazione e
risulta di facile stesura, dopo poche ore è già pedonabile.

Densità o Massa Volumica ( Kg/mc )

Resistenza a compressione a 28 gg ( MPa )

Coefficiente di conducibilità termica ( W/mK )

Resistenza Termica 5 cm spessore ( m * K/W )

Resistenza termica 10 cm spessore ( m * K/W )

Trasmittanza termica 5 cm spessore ( W/m *K )

Trasmittanza termica 10 cm spessore ( W/m *K )

Calpestio dB a 500 Hz

400 600 800

2

2

2

2

CAMPI DI APPLICAZIONE

ISOPOL

ISOPOL

con densità da 400 a 600 K/mc è raccomandato per realizzare sottofondi per
sottotetti, isolamento e alleggerimento per formazione di pendenze su tetti piani e
terrazze, alleggerimento per coperture nervate ( lamiere grecate ),riempimento di
intercapedini.

con densità 800 e oltre , è adatto per blocchi di tamponamento e divisori
interni, lastre di soffittatura, pareti in opera e getti modulari,
alleggerimento di sedi stradali su ponti vetusti, sottofondi stradali ecc..

0,60 1,50 2,80

0,15 0,24 0,30

0,33 0,21 0,17

0,67 0,42 0,33

3,00 4,80 6,00

1,50 2,40 3,00

15 18 21

ISOLANTE DUREVOLE

LEGGERO LAVORABILE

OMOGENEO POMPABILE

ISOPOL

CARATTERISTICHE ISOPOL ISOPOL ISOPOL
TECNICHE 400 600 800

C
ISOPOL
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