
Tassello cm 6
Il modulo Tassello è un massello speciale ideato da Tegolaia con funzione di 
chiusura laterale di aree pavimentate con Betonella® senza dover ricorrere a 
tagli, oppure per ricavare originali riquadrature all’interno di superfici sempre 
pavimentate con Betonella®.
Tassello viene prodotto nel colore antracite e viene sottoposto ad un 
trattamento di fagliatura degli spigoli, acquistando l’aspetto dei cubetti di 
basalto o porfido.

Dimensioni cm

Codice forma 072P

Tassello

Spessore 6 cm

Peso 3,87 kg/pz

Colori nero

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

Caratteristiche Tecniche (UNI EN 1338)
a cui Tassello 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

Elemento di complemento in calcestruzzo per pavimentazione esterna in masselli autobloccanti,di forma parallelepipeda con pianta rettangolare di 
dimensioni mm 52x104,5, spessore mm 60. I bordi superiori sono configurati a spigolo vivo e in corrispondenza della mezzaria più corta del massello 
è stato ricavato un incavo a V, profondo mm. 20, che ha la funzione, una volta posata la pavimentazione e riempiti i giunti di sabbia, tra masselli 
contigui, di far apparire il massello come fossero due piccoli cubetti di pianta mm 52x47; questo incavo infatti si riempirà pure di sabbia. Il massello, 
dopo essere stato prodotto e stagionato, prima della commercializzazione, viene sottoposto ad un processo di fagliatura degli spigoli che appariranno 
sbrecciati, dando alla pavimentazione l’effetto finale di un selciato in blocchetti di porfido, granito od altra pietra naturale, spaccati a mano.

VOCI DI CAPITOLATO

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
Chieti Scalo (CH) tel. 0871 564145 - fax 0871 565603 - tegolaiasud@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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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, cortili di 
abitazioni private.



Tassello cm 8
Il modulo Tassello è un massello speciale ideato da Tegolaia con funzione di 
chiusura laterale di aree pavimentate con Betonella® senza dover ricorrere a 
tagli, oppure per ricavare originali riquadrature all’interno di superfici sempre 
pavimentate con Betonella®.
Tassello viene prodotto nel colore antracite e viene sottoposto ad un 
trattamento di fagliatura degli spigoli, acquistando l’aspetto dei cubetti di 
basalto o porfido.

Dimensioni cm

Codice forma 072P

Tassello

Spessore 8 cm

Peso 4,10 kg/pz

Colori quarzato bianco, nero

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

Caratteristiche Tecniche (UNI EN 1338)
a cui Tassello 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

Elemento di complemento in calcestruzzo per pavimentazione esterna in masselli autobloccanti, di forma parallelepipeda con pianta rettangolare di 
dimensioni mm 60x120, spessore mm 80. I bordi superiori sono configurati a spigolo vivo e in corrispondenza della mezzaria più corta del massello 
è stato ricavato un incavo a V, profondo mm. 20, che ha la funzione, una volta posata la pavimentazione e riempiti i giunti di sabbia, tra masselli 
contigui, di far apparire il massello come fossero due piccoli cubetti di pianta mm 60x54; questo incavo infatti si riempirà pure di sabbia. Il massello, 
dopo essere stato prodotto e stagionato, prima della commercializzazione, viene sottoposto ad un processo di fagliatura degli spigoli che appariranno 
sbrecciati, dando alla pavimentazione l’effetto finale di un selciato in blocchetti di porfido, granito od altra pietra naturale, spaccati a mano.

VOCI DI CAPITOLATO

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
Chieti Scalo (CH) tel. 0871 564145 - fax 0871 565603 - tegolaiasud@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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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, cortili di 
abitazioni private.


