Laterizi per murature

Abbiate fiducia sappiamo ascoltare
I nostri prodotti in laterizio, composti da una miscela di
preziosa argilla completamente naturale, sono rinomati per
la qualità a livello nazionale ed internazionale. La ricca
tradizione e l'esperienza tramandata dei nostri avi – i laterizi
venivano prodotti nella bassa Valle di Vipacco già dai tempi
dei romani - è stata aggiornata con moderne attrezzature
tecnologiche produttive nello stabilimento di Renče; il quale
si adegua costantemente alle innovazioni tecnologiche del
settore. I nostri prodotti sono realizzati esclusivamente con
argilla naturale, cotta ad alta temperatura. Con un design
ricercato e il processo produttivo di qualità garantiamo ai
nostri prodotti la riconoscibilità. La vasta gamma di laterizi
per pareti, pareti divisorie, solai e tetti, sono conosciuti e
apprezzati tra gli operatori del settore e la vasta clientela.

Sappiamo quello che vogliamo ottenere e qual è la nostra
visione per il futuro. Diventare il principale fornitore europeo
di soluzioni complete per i prodotti in laterizio.

siamo consapevoli che sono i dipendenti coloro che formano il nostro successo. Per questo cerchiamo di scoprire la
capacità del singolo, offrendogli diversi corsi di formazione
per sviluppare il loro percorso professionale. L’atmosfera
lavorativa è di creatività e collaborazione. Questo ci spinge
a migliorare costantemente il nostro lavoro, a seguire gli
sviluppi del mercato e ad analizzare le metodologie costruttive più attuali. Regolarmente partecipiamo a fiere e altri
convegni professionali.

espansione nei mercati esteri - più della metà della nostra
produzione è in vendita in Croazia, Italia e altri paesi mediterranei. Collaborando professionalmente e con un atteggiamento etico professionale ci costruiamo una reputazione
piena di fiducia a livello nazionale ed all’estero.

Prestiamo particolare attenzione al rapporto
con la clientela e gli operatori del settore. In

qualsiasi momento, offriamo una perfetta organizzazione che
garantisce tempestivamente assistenza, soluzioni efficaci e
consulenza tecnica in ogni fase di attività. Ascoltiamo ogni
desiderio o proposta, proponendo delle soluzioni in grado di
soddisfare le metodologie costruttive più attuali per migliorare la praticità, la versatilità e le qualità dell'abitare.

Come produttore riconosciuto a livello internaNella società Goriške opekarne (Fornaci goriziane) zionale di prodotti in laterizio siamo in continua

Goriške opekarne d.d. (Fornaci goriziane s.p.a.)
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Go term 39
Go term 29 PU
Go term 25 PU
Go term 29-25

Blocco modulare MB 29-25 I
Blocco modulare MB 25-19 I
Blocco modulare MB 29-25/2 (29-12)
Blocco modulare TZ 25-12 I
Blocco modulare MB 29-25
Blocco modulare MB 29-19
Blocco modulare MB 25-19
Go max 29 PU
Go max 25 PU
Go max 19 PU
Go max 11,5 PU
Go max 10 PU
Go max 8 PU

Blocco pilastro termico per formazione angoli TVE-39
Blocco pilastro termico in muratura corrente TZE-39
Blocco pilastro per formazione angoli VE-29
Blocco pilastro per formazione angoli VE-25
Blocco pilastro per formazione angoli VE-19
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Laterizi delle Goriške opekarne
Benessere abitativo

Isolamento termico
Economicità

Qualità
Rapidità esecutiva
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Laterizi delle
Goriške opekarne
Goriške opekarne continuano la tradizione della produzione
dei laterizi da oltre 60 anni. La produzione tradizionale inizialmente comprendeva solo un blocco classico modulare ed
alcuni dei suoi derivati. Successivamente abbiamo aggiunto
alla gamma produttiva una linea di blocchi termici con il
marchio Go term. Conseguentemente possiamo offrire alla
clientela la costruzione di pareti in muratura in tre differenti
spessori. La nostra gamma di prodotti è stata ampliata anche
con tre tipi di blocchi del marchio Go max. Questi rappresentano un passo importante nella velocità di realizzazione
rispetto ai blocchi tradizionali, che ancora permangono e
rappresentano un elemento rilevante della nostra offerta.
Per integrare le linee Go term, Go max e classica abbiamo
provveduto a completare la gamma di prodotti laterizi per
pareti divisorie interne, solai in laterizio, blocchi per formazione angoli ed elementi anti sismici.

I laterizi delle Goriške opekarne si distinguono soprattutto
per l’alta qualità e l’economicità. Materiali rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, che contribuiscono ad aumentare sicurezza, benessere e comfort abitativo in tutte le fasi della vostra
vita. Consentiamo di progettare e costruire case che comunicano con il loro ambiente. E così la tradizione continua...

• isolamento termico (Go term)
• rapidità esecutiva (Go max)
• qualità
• risparmio energetico
• benessere abitativo
• economicità

Laterizi degni di fiducia

Economicità
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Blocchi termici

Blocchi
termici

Go term 39 PU
Go term 29 PU

Go term 25
Go term 29-25

I blocchi termici marchiati Go term sono blocchi semipieni microporizzati, nell’argilla di impasto, con farina di legno.
Mantengono così le caratteristiche del materiale porizzato (maggior traspirabilità ed isolamento termico) senza la combustione di
derivati del petrolio come avviene per altri prodotti analoghi.
Possono essere utilizzati per la realizzazione di murature portanti
dello spessore di 40, 30 e 25 cm.
A differenza dei laterizi tradizionali la massa dei blocchi combinata con la geometria dei fori sfalsati, la micriporizzazione data
dalla farina di legno e l’eliminazione dei giunti di malta verticali
conferiscono eccellenti prestazioni termiche senza compromettere
le elevate caratteristiche meccaniche ed acustiche.

I vantaggi della muratura con blocchi Go term:
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• Materiali completamente naturali per un benessere abitativo,
• Risparmio energetico – riscalda in inverno e rinfresca in
estate,
• Garantisce una migliore inerzia termica – capacità di accumulare e rilasciare calore,
• Migliore isolamento acustico,
• Migliore traspirabilità – buona permeabilità al vapore, evitando la formazione di condense interstiziali,
• Eccellenti caratteristiche di resistenza meccanica alla compressione.
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* consumo teorico di malta
** muratura con malta isolante
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm
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250 x 390 x 190 mm
15,30 kg
90 pezzi
20 pezzi/mq
51,3 pezzi/mc
57 l/mq
146 l/mc
0,22 W/mK
57 dB
15 Mpa

sion

Dimensioni (l x s x h nette)
Peso unitario
Pezzi per pacco
Pezzi in opera per mq e mc di
muratura
Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *
Conduttività termica λ**
Potere fonoisolante Rw ***
Resistenza alla compressione
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Muratura con lo spessore di
40 cm

Go term 39
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* consumo teorico di malta
** muratura con malta isolante
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm
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330 x 290 x 190 mm
16,00 kg
75 pezzi
15 pezzi/mq
51,7 pezzi/mc
43 l/mq
148 l/mc
0,24 W/mK
56 dB
15 Mpa

290 x 190 mm

Dimensioni (l x s x h nette)
Peso unitario
Pezzi per pacco
Pezzi in opera per mq e mc di
muratura
Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *
Conduttività termica λ**
Potere fonoisolante Rw ***
Resistenza alla compressione
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Muratura con lo spessore
di 30 cm

Go term 29 PU
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* consumo teorico di malta
** muratura con malta isolante
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm
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390 x 250 x 190 mm
14,40 kg
75 pezzi
12,8 pezzi/mq
51,2 pezzi/mc
34 l/mq
136 l/mc
0,24 W/mK
54 dB
15 Mpa

250 x 190 mm

Dimensioni (l x s x h nette)
Peso unitario
Pezzi per pacco
Pezzi in opera per mq e mc di
muratura
Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *
Conduttività termica λ**
Potere fonoisolante Rw ***
Resistenza alla compressione
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Muratura con lo spessore
di 25 cm

Go term 25 PU
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* consumo teorico di malta
** muratura con malta isolante
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm
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p

250 x 290 x 190 mm
13 kg
72 pezzi
19,6 pezzi/mq (parete 29cm)
66 pezzi/mc
45 l/mq (parete 29cm)
155 l/mc (parete 29cm)
0,25 W/mK
56 dB
15 Mpa

x
120

Dimensioni (l x s x h nette)
Peso unitario
Pezzi per pacco
Pezzi in opera per mq e mc di
muratura
Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *
Conduttività termica λ**
Potere fonoisolante Rw ***
Resistenza alla compressione

i:

Muratura con lo spessore
di 29 cm

Go term 29-25

Laterizi comuni pesanti

Laterizi
comuni
pesanti

Blocco modulare MB 29-25 I
Blocco modulare MB 25-19 I
Blocco modulare MB 29-25/2 (29-12)
Blocco modulare TZ 25-12 I
I Blocchi modulari sono prodotti in una vasta gamma di
laterizi che offrono la possibilità di creare murature portanti dello spessore di 29, 25 e 19 cm, tutti classificati come
semipieni D.M. 20/11/1987 forature =< 45%.

I blocchi modulari pesanti comuni classici eccellono
nelle seguenti caratteristiche prestazionali:
• Materiali completamente naturali per un benessere
abitativo,
• Sistema di costruzione pratica e bilateralmente flessibile,
• Semplicità e rapidità di posa in opera,
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• Migliore isolamento acustico,
• Eccellenti caratteristiche di resistenza meccanica,
• Migliore traspirabilità – buona permeabilità al vapore,
evitando la formazione di condense interstiziali,
• ottimi valori di sfasamento dell` onda termica.

Muratura con lo spessore di
29 cm o 25 cm

Blocco modulare MB 29-25 I
Dimensioni (l x s x h nette)
Peso unitario
Pezzi per pacco
Pezzi in opera per mq e mc di
muratura
Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *
Conduttività termica λ**
Potere fonoisolante Rw ***
Resistenza alla compressione

250 x 290 x 190 mm
15 kg
72 pezzi
19,6 pezzi/mq (parete 29cm)
16,6 pezzi/mq (parete 25cm)
66 pezzi/mc
45 l/mq(parete29cm)
37 l/mq (parete 25cm)
155 l/mc (parete 29cm)
148 l/mc (parete 25cm)
0,34 W/mK
55 dB
15 Mpa

* consumo teorico di malta
** muratura con malta AC
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm

Muratura con lo spessore
di 25 o 19 cm

Blocco modulare MB 25-19 I
Dimensioni (l x s x h nette)
Peso unitario
Pezzi per pacco
Pezzi in opera per mq e mc di
muratura
Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *
Conduttività termica λ**
Potere fonoisolante Rw ***
Resistenza alla compressione

190 x 250 x 190 mm
9,70 kg
100 pezzi
25 pezzi/mq (parete 25cm)
19,2 pezzi/mq (parete 19cm)
100 pezzi/mc
43 l/mq (parete 25cm)
29 l/mq (parete 19cm)
172 l/mc (parete 25cm)
153 l/mc (parete 19cm)
0,34 W/mK
53 dB
15 Mpa

* consumo teorico di malta
** muratura con malta AC
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm

Muratura con lo spessore
di 25 o 19 cm

Blocco modulare MB 29-25/2 (29-12)
Dimensioni (l x s x h nette)
Peso unitario
Pezzi per pacco
Pezzi in opera per mq e mc di
muratura
Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *
Conduttività termica λ**
Potere fonoisolante Rw ***
Resistenza alla compressione

120 x 290 x 190 mm
6,40 kg
240 pezzi
16,6 pezzi/mq
139 pezzi/mc
18 l/mq
150 l/mc
0,30 W/mK
54 dB
15 Mpa

* consumo teorico di malta
** muratura con malta isolante
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm

Muratura con lo spessore di
25 o 12 cm

Blocco modulare TZ 25-12 I
Dimensioni (l x s x h nette)
Peso unitario
Pezzi per pacco
Pezzi in opera per mq e mc di
muratura
Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *
Conduttività termica λ**
Potere fonoisolante Rw ***
Resistenza alla compressione

120 x 250 x 190 mm
5,70kg
160 pezzi
19,2 pezzi/mq
160 pezzi/mc
19 l/mq
158 l/mc
0,34 W/mK
53 dB
15 Mpa

* consumo teorico di malta
** muratura con malta AC
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm
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Laterizi comuni

Laterizi
comuni

Blocco modulare MB 29-25
Blocco modulare MB 29-19
Blocco modulare MB 25-19
Una vasta gamma di laterizi che offrono la possibilità di
creare murature di tamponamento dello spessore di 29, 25,
19 e 12 cm. Si tratta di elementi classificati come elementi
di tamponamento, foratura > 45%.

I Laterizi comuni classici eccellono nelle seguenti
caratteristiche prestazionali:
• Materiali completamente naturali per un benessere
abitativo,
• Sistema di costruzione pratica e bilateralmente flessibile,
• Semplicità e rapidità di posa in opera,
• Migliore isolamento acustico,
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• Eccellenti caratteristiche di resistenza,
• Migliore traspirabilità – buona permeabilità al vapore,
evitando la formazione di condense interstiziali.

Muratura con lo spessore di
29 cm o 25 cm

Blocco modulare MB 29-25
Dimensioni (l x s x h nette)

250 x 290 x 190 mm

Peso unitario

10,20 kg

Pezzi per pacco

Conduttività termica λ**

120 pezzi
19,6 pezzi/mq (parete 29cm)
16,6 pezzi/mq (parete 25cm)
66 pezzi/mc
45 l/mq (parete 29cm)
37 l/mq (parete 25cm)
155 l/mc(parete 29cm)
148 l/mc (parete 25cm)
0,30 W/mK

Potere fonoisolante Rw ***

54 dB

Resistenza alla compressione

10 Mpa

Pezzi in opera per mq e mc di
muratura
Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *

* consumo teorico di malta
** muratura con malta AC
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm

Muratura con lo spessore di
29 o 19 cm

Blocco modulare MB 29-19
Dimensioni (l x s x h nette)

190 x 290 x 190 mm

Peso unitario

8,20 kg

Pezzi per pacco

Conduttività termica λ**

144 pezzi
25 pezzi/mq parete 29cm)
16,6 pezzi/mq (parete 19cm)
85 pezzi/mc
50 l/mq (parete 29cm)
28 l/mq (parete 19cm)
172 l/mc (parete 29cm)
147 l/mc (parete 19cm)
0,32 W/mK

Potere fonoisolante Rw ***

54 dB

Resistenza alla compressione

15 Mpa

Pezzi in opera per mq e mc di
muratura
Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *

* consumo teorico di malta
** muratura con malta AC
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm

Muratura con lo spessore di
25 o 19 cm

Blocco modulare MB 25-19
Dimensioni (l x s x h nette)

190 x 250 x 190 mm

Peso unitario

7,10 kg

Pezzi per pacco

Conduttività termica λ**

100 pezzi
25 pezzi/mq (parete 25cm)
19,2 pezzi/mq (parete 19cm)
100 pezzi/mc
43 l/mq (parete25cm)
29 l/mq (parete 19cm)
172 l/mc (parete 25cm)
153 l/mc (parete 19cm)
0,32 W/mK

Potere fonoisolante Rw ***

52 dB

Resistenza alla compressione

15 Mpa

Pezzi in opera per mq e mc di
muratura
Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *

* consumo teorico di malta
** muratura con malta AC
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm
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Go max

Go max

Go max 29 PU
Go max 25 PU
Go max 19 PU
I blocchi Go max offrono la possibilità di creare murature
dello spessore di 30, 25 e 20 cm. La predisposizione della
foratura è completamente identica come nei blocchi tradizionali, con una grande differenza, consentendo una riduzione
considerevole dei tempi di posa e un tipo di posa in opera
semplificata.

La linea Go max eccelle nelle seguenti caratteristiche
prestazionali:
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• Materiali completamente naturali per un benessere abitativo,
• Blocchi lunghi 50 cm (solo 10 pezzi in opera per mq di
muratura),
• Minor consumo di malta (riduzione dei ponti termici),
• Giunti ad incastro (muratura addizionalmente fortificata dai
giunti verticali, per evitare ponti termici),
• Eccellenti caratteristiche di resistenza,
• Migliore traspirabilità – buona permeabilità al vapore, evitando la formazione di condense interstiziali.

Muratura con lo spessore
di 30 cm

Go max 29 PU
Dimensioni (l x s x h nette)

500 x 290 x 190 mm

Peso unitario

23 kg

Pezzi per pacco

48 pezzi

Pezzi in opera per mq e mc di
muratura

10 pezzi/mq
34 pezzi/mc

Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *

28 l/mq
95 l/mc

Conduttività termica λ**

0,32 W/mK

Potere fonoisolante Rw ***

55 dB

Resistenza alla compressione

15 Mpa

* consumo teorico di malta
** muratura con malta AC
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm

Muratura con lo spessore
di 25 cm

Go max 25 PU
Dimensioni (l x s x h nette)

500 x 250 x 190 mm

Peso unitario

18,00 kg

Pezzi per pacco

60 pezzi

Pezzi in opera per mq e mc di
muratura

10 pezzi/mq
40 pezzi/mc

Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *

24 l/mq
126 l/mc

Conduttività termica λ**

0,32 W/mK

Potere fonoisolante Rw ***

54 dB

Resistenza alla compressione

15 Mpa

* consumo teorico di malta
** muratura con malta AC
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm

Muratura con lo spessore
di 20 cm

Go max 19 PU
Dimensioni (l x s x h nette)

500 x 190 x 190 mm

Peso unitario

14,70 kg

Pezzi per pacco

72 pezzi

Pezzi in opera per mq e mc di
muratura

10 pezzi/mq
53 pezzi/mc

Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *

24 l/mq
126 l/mc

Conduttività termica λ**

0,32 W/mK

Potere fonoisolante Rw ***

51 dB

Resistenza alla compressione

15 Mpa

* consumo teorico di malta
** muratura con malta AC
*** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm
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Go max tramezze

Go max
tramezze

Go max 11,5 PU
Go max 10 PU
Go max 8 PU
Go max tramezze possono essere utilizzate per la realizzazione di divisori tra unità abitative, pareti di tamponamento,
rivestimenti di strutture portanti – pannelli “sandwich”. Go
max tramezze sono prodotte negli spessori di 8, 10 e 11,5
cm, tutte lunghe 50 cm.

I vantaggi delle tramezze:
• Materiali completamente naturali per un benessere abitativo,
• Tramezze lunghe 50 cm (solo 10 pezzi in opera per m2 di
divisorio),
• Rapidità di posa in opera,
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• Minor consumo di malta (senza malta nei giunti verticali),
• Adatto per il montaggio di panelli con maggiore resistenza.

Go max

Muratura con lo spessore
di 11,5 cm

Go max 11,5 PU
Dimensioni (l x s x h nette)

500 x 115 x 190 mm

Peso unitario

9,3 kg

Pezzi per pacco

100 pezzi

Pezzi in opera per mq e mc di
muratura

10 pezzi/mq
87 pezzi/mc

Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *

11,5 l/mq
100 l/mc

Potere fonoisolante Rw **

48 dB

Resistenza alla compressione

15 Mpa
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23

* consumo teorico di malta
** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm

Muratura con lo spessore
di 8 cm

Muratura con lo spessore
di 10 cm

Go max 10 PU
Dimensioni (l x s x h nette)

500 x 100 x 190 mm

Peso unitario

8,00 kg

Pezzi per pacco

100 pezzi

Pezzi in opera per mq e mc di
muratura

10 pezzi/mq
100 pezzi/mc

Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *

10 l/mq
100 l/mc

Potere fonoisolante Rw **

47 dB

Resistenza alla compressione

15 Mpa
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* consumo teorico di malta
** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm

Go max 8 PU
Dimensioni (l x s x h nette)

500 x 80 x 190 mm

Peso unitario

7,10 kg

Pezzi per pacco

120 pezzi

Pezzi in opera per mq e mc di
muratura

10 pezzi/mq
125 pezzi/mc

Quantitativi di malta per mq
e mc di muratura *

8 l/mq
100 l/mc

Potere fonoisolante Rw **

46 dB

Resistenza alla compressione

15 Mpa
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* consumo teorico di malta
** spessore complessivo con intonaco 2’5 - 3’0 cm

tramezze
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Blocchi per murature portanti

Blocchi per
murature
portanti

Blocco pilastro termico per formazione angoli TVE-39
Blocco pilastro termico in muratura corrente TZE-39
Blocco pilastro per formazione angoli VE-29
Blocco pilastro per formazione angoli VE-25
Blocco pilastro per formazione angoli VE-19
Questi blocchi sono progettati per costruire pareti verticali
e collegamenti angolari in CA nelle murature. Il loro scopo
è quello di integrare e consolidare le pareti strutturali nelle
loro parti dritte, negli angoli e nei punti di incrocio delle
pareti perimetrali con la muratura portante.

I vantaggi dei collegamenti costruiti con i blocchi per
murature portanti e per formazione angoli:
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• Rapidità, semplicità e simultaneità di posa in opera,
• Il collegamento in CA nei blocchi termici per formazione angoli e murature portanti è spostato all’interno, cosi eliminano
completamente i ponti termici fra i legami,
• I blocchi forniscono un'eccellente connessione tra i pilastri AB
e le murature portanti, cosi si ottiene un'ottima resistenza al
terremoto, anche di forte intensità in zone sismiche,
• I blocchi termici per formazione angoli e murature portanti
sono realizzati con argilla espansa porizzata ”glinopora”,
dando ai blocchi un isolamento adeguato e resistenza alla
compressione.

Blocco pilastro termico per formazione
angoli TVE-39
Dimensioni (l x s x h nette)

510 x 390 x 190 mm

Peso unitario

34,00 kg

Pezzi per pacco

28 pezzi

Consumo

5 pezzi/m

Dimensione del foro grande

250 x 250 mm

Densità del calcestruzzo

0,063 mc/m

Conduttività termica λ*

0,22 W/mK

Resistenza alla compressione

5 Mpa

* muratura con malta isolante

Blocco pilastro termico in muratura
corrente TZE-39
Dimensioni (l x s x h nette)

430 x 390 x 190 mm

Peso unitario

22,00 kg

Pezzi per pacco

28 pezzi

Consumo

5 pezzi/m

Dimensione del foro grande

250 x 250 mm

Densità del calcestruzzo

0,063 mc/m

Conduttività termica λ*

0,22 W/mK

Resistenza alla compressione

5 Mpa

* muratura con malta isolante

Blocco pilastro per formazione
angoli VE-29
Dimensioni (l x s x h nette)

390 x 290 x 190 mm

Peso unitario

21,00 kg

Pezzi per pacco

48 pezzi

Consumo

5 pezzi/m

Dimensione del foro grande

210 x 210 mm

Densità del calcestruzzo

0,044 mc/m

Conduttività termica λ*

1,39 W/mK

Resistenza alla compressione

10 Mpa

* muratura con malta isolante
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Blocco pilastro per formazione
angoli VE-25
Dimensioni (l x s x h nette)

390 x 240 x 190 mm

Peso unitario

18,00 kg

Pezzi per pacco

60 pezzi

Consumo

5 pezzi/m

Dimensione del foro grande

190 x 190 mm

Densità del calcestruzzo

0,036 mc/m

Conduttività termica λ*

1,45 W/mK

Resistenza alla compressione

10 Mpa

* muratura con malta isolante

Blocco pilastro per formazione
angoli VE-19
Dimensioni (l x s x h nette)

390 x 190 x 190 mm

Peso unitario

14,00 kg

Pezzi per pacco

60 pezzi

Consumo

5 pezzi/m

Dimensione del foro grande

140 x 140 mm

Densità del calcestruzzo

0,020 mc/m

Conduttività termica λ*

1,41 W/mK

Resistenza alla compressione

10 Mpa

* muratura con malta isolante

Goriške opekarne d.d. (Fornaci goriziane s.p.a.) / Le tonalità dei colori dei prodotti nel catalogo potrebbero differenziarsi dai colori reali.

Certificato
SIST ISO 9001:2008
La società Goriške opekarne ha ricevuto il certificato da
TUV SUD Sava per l’introduzione del sistema di gestione della
qualità in conformità agli standard SIST ISO 9001:2008 per
le attività di sviluppo, produzione e vendita di tutti i tipi di
prodotti in laterizio.

Laterizi degni di fiducia
www.go-opekarne.si

Merljaki 7, 5292 Rence
Slovenia
T: +386 /0/5 39 85 248
F: +386 /0/5 39 85 262
info@go-opekarne.si
RAPPRESENTANTE PER ITALIA

Eugenio Miotti
Cell. 348 0663240
Tel e fax 0432 673468
info@eugeniomiotti.191.it
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