
TRANI
Il modulo Trani, data la sua configurazione, si presta per pavimentazione di 
piste ciclabili, ampli percorsi pedonali, banchine tranviarie e ferroviarie.
La forma si caratterizza per la corniciatura perimetrale.

Dimensioni cm

Trani

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

Caratteristiche Tecniche (UNI EN 1339)
a cui Trani 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

Trani è una piastra in calcestruzzo a doppio strato per pavimentazioni. Di forma rettangolare e dimensioni mm 375x250, spessore nominale mm 60.
Il bordo perimetrale si caratterizza per una corniciatura in leggero rilievo. Le facce laterali presentano dei distanziatori non passanti per formare 
sempre una fuga costante di circa 2 mm tra piastre contigue. 
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
Dette piastre, solo per una destinazione pedonale, possono essere posate su un letto di 2 – 3 cm. di sabbia, compattate con rulliera leggera e sigillati 
quindi i giunti con sabbia fine naturale di fiume, ben lavata.

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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Traffico lento di sole autovetture. Cortili di 
abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti 
edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze 
esclusivamente pedonali.

Spessore 6 cm

Peso 135 kg/mq

Colori trachite, corten


