
Antica Basaltina cm 6

Antica Basaltina ha l’aspetto della pietra naturale e riproduce con estrema 
efficacia i vecchi lastricati in pietra basaltica, ancor oggi visibili in alcuni 
centri storici. I valori aggiunti di Antica Basaltina sono la disponibilità di due 
spessori (6 e 8 centimetri) e di quattro colorazioni, varianti che consentono 
di soddisfare le esigenze progettuali di qualsiasi contesto, anche moderno.

Dimensioni cm

Codice forma 773P 772P 771P 770P

Antica Basaltina cm 6

Spessore 6 cm

Peso 135 kg/mq

Colori grigio serpentino, beige mix, porfido  

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione  ≥ 3,5 MPa

Caratteristiche Tecniche (UNI EN 1339)
a cui Antica Basaltina è conforme

Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza ≥ 250 N/nm

Resistenza allo scivolamento Soddisfacente

Resistenza all’abrasione Classe 3 marcatura H

Durabilità - assorbimento d’acqua Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B

Pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm.60, forniti in n. 4 pezzature, aventi nella pianta rettangolare, le seguenti 
dimensioni nominale di mm 159x195 - mm 195x195 - mm 246x195 e mm 293x195. I masselli di dimensione diversa vengono forniti già assortiti 
nelle confezioni pronte per la consegna. Lo spigolo della faccia superiore è vivo e presenta un andamento non rettilineo lungo tutto il suo perimetro 
che, aggiunto alla presenza di distanziatori non passanti sulle quattro facce laterali, di 2 mm di spessore, garantiscono una equidistanza costante 
ed accentuata dei giunti tra masselli contigui in corrispondenza della superficie di calpestio. 
La faccia superiore presenta una superficie a buccia d’arancia con zone ribassate di 1-2 mm di forma irregolare tale da renderla rustica simile a 
pietra spaccata. 
Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339.
Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo (UNI EN 9001:2008) 
emessa da un istituto accreditato Sincert.  

VOCI DI CAPITOLATO

RACCOMANDAZIONI DI POSA
Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, 
con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.

Sede
Via della Liberazione, 48
31030 Casier (TV)
tel. 0422 671205
fax 0422 671301
info@tegolaia.com

Stabilimenti
Casier (TV) tel. 0422 671216/210/217/231 - fax 0422 671208/302
Fornovo di Taro (PR) tel. 0525 39543 - fax 0525 39707 - fornovo@tegolaia.com
Poggio Mirteto (RI) tel. 0765 268004/268018 - fax 0765 268207 - poggio@tegolaia.com
Contursi Terme (SA) tel. 0828 791112/991511 - fax 0828 791120 - contursi@tegolaia.com
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Taffico lento di sole autovetture, cortili di 
abitazioni private.



Antica Basaltina cm 8

Antica Basaltina ha l’aspetto della pietra naturale e riproduce con estrema 
efficacia i vecchi lastricati in pietra basaltica, ancor oggi visibili in alcuni 
centri storici. I valori aggiunti di Antica Basaltina sono la disponibilità di due 
spessori (6 e 8 centimetri) e di quattro colorazioni, varianti che consentono 
di soddisfare le esigenze progettuali di qualsiasi contesto, anche moderno.

Dimensioni cm

Codice forma 773P 772P 771P 770P

Antica Basaltina cm 8

Spessore 8 cm

Peso 180 kg/mq

Colori basalto, porfido  

Adatta a Traffico Veicolare lento con carichi 
complessivi fino a 35 q.li, strade di accesso 
residenziali, parcheggi di autovetture, traffico 
occasionale di automezzi di servizio, strade con 
traffico medio, stazioni di servizio.

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio  ≥ 3,6 MPa

Caratteristiche Tecniche (UNI EN 1338)
a cui Antica Basaltina è conforme

Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza ≥ 250 N/nm

Resistenza allo scivolamento Soddisfacente

Resistenza all’abrasione Classe 4 marcatura I

Durabilità - assorbimento d’acqua Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B

Pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm.80, forniti in n. 4 pezzature, aventi nella pianta rettangolare, le seguenti 
dimensioni nominale di mm 159x195 - mm 195x195 - mm 246x195 e mm 293x195. I masselli di dimensione diversa vengono forniti già assortiti 
nelle confezioni pronte per la consegna. Lo spigolo della faccia superiore è vivo e presenta un andamento non rettilineo lungo tutto il suo perimetro 
che, aggiunto alla presenza di distanziatori non passanti sulle quattro facce laterali, di 2 mm di spessore, garantiscono una equidistanza costante 
ed accentuata dei giunti tra masselli contigui in corrispondenza della superficie di calpestio.
La faccia superiore presenta una superficie a buccia d’arancia con zone ribassate di 1-2 mm di forma irregolare tale da renderla rustica simile a 
pietra spaccata.  
Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1338.
Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una Certificazione di prodotto (UNI EN 1338) e di 
processo (UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato Sincert.  

VOCI DI CAPITOLATO

RACCOMANDAZIONI DI POSA
Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, 
con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.

Sede
Via della Liberazione, 48
31030 Casier (TV)
tel. 0422 671205
fax 0422 671301
info@tegolaia.com

Stabilimenti
Casier (TV) tel. 0422 671216/210/217/231 - fax 0422 671208/302
Poggio Mirteto (RI) tel. 0765 268004/268018 - fax 0765 268207 - poggio@tegolaia.com
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