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Pedonabili a conchiglia
Cod.

a P 12.60

b PR 12.60

c P 15.80

Dimensioni in cm

12 x 12 x 6

Ø12 x 6

15 x 15 x 8

Peso / piastrella

1,2 kg

1 kg

2 kg

Nr / mq

33 - 40

33 - 40

23 - 28

Superficie

liscio

liscio

liscio

Aspetto

striata

liscia

striata

a
b

sabbiati

c

Cod.

d P 19.100 BGF1930*

Dimensioni in cm

19 x 19 x 10

Peso / piastrella
Nr / mq
Superficie
Aspetto

BGF1960*

BGF1990*

19 x 19 x
8

19 x 19 x
16

19 x 19 x 16

3,5 kg

4,15 kg

8 kg

8,3 kg

15 - 18

15 - 18

15 - 18

15 - 18

liscio

liscio

liscio

liscio

martellata

liscio

liscio

liscio

* Pedonabili speciali resistenti al fuoco, vendibili solo in pannelli - non sfusi .
I pannelli sono realizzati secondo le direttive indicate nelle rispettive certificazioni .
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P 19.100

P 19.100 sabbiato
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Pedonabili doppi isolanti
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Caratteristiche dei pedonabili in vetro
Produzione
I pedonabili semplici a conchiglia sono ottenuti per compressione di
una goccia di vetro a circa 1050°C. Queste conchiglie vengono
quindi ri-cotto a 560°C per eliminare le tensioni interne.
I pedonabili doppi isolanti sono ottenuti attraverso la saldatura a
caldo, a più di 800°C, di due conchiglie cave che vengono poi riccotte a 560°C.
Resistenza meccanica (conforme alla norma NF EN 1051-1)
Test di verifica CEBTP n. B565-5-1113/2 :
Es.: Modello Pedonabile P 15.80— Carico Medio: 110 KN
(Minimo carico previsto dalla norma NF EN 1051-1 = 30 KN).

Pendio minimo e ventilazione :
Pendenza : 2-3 % per permettere il deflusso dell’acqua pluviale.
Per evitare la condensa prevedere sempre una buona ventilazione del locale
sottostante i pannelli pedonabili che hanno come funzione quello di illuminare locali chiusi.

Marie de Harnes (62)
Architetto : M. Valéro (Paris)
Committente : Genio Civile di Lens
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Suggerimenti per la posa in opera
Realizzazione dei pannelli pedonabili

•

Fughe e bordi
Pedonabili assemblati con fughe e bordi in malta cementizia:
- tra i vetromattoni pedonabili fughe da 3 cm per permettere la perfetta copertura dei tondini d’acciaio
- sul perimetro dei pannelli bordi da 7 cm per consentire un base di appoggio di
almeno 4 cm.

•

Malta cementizia
Resistenza di almeno 300 bar (unità di misura della pressione)
Composizione: 400 kg/m3 di CEMI 42,3R (Cemento Portland) (il cemento bianco
permette una migliore trasmissione della luce).
560 l di sabbia lavata ( 0-3 mm) + 740 l di graniglia (5-7mm) + 90 l di acqua +
additivo idrorepellente.
N.B. I cementi HRI non sono indicati per queste realizzazioni, lo stesso vale per
tutti i cementi che subiscono forti restringimenti.

•

Casa privata in Arcisate ( VA ) © Chiarenza G.

Armatura
Acciai: Acciaio ricoperto secondo la norma NF A 35-019-1 variazione FeE500-2.
Sezione: diametro 6, 8, 10 o 12 mm in funzione del tipo di vetro, della dimensione
e della portata dei pannelli.
Posa: 2 tondini ogni fila, 2 tondini per i bordi. I pannelli prefabbricati includono
tondini d’acciaio addizionali sul lato superiore.
In nessun caso l’acciaio deve venire in contatto diretto con il vetromattone pedonabile.
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•

Misura dei pannelli e del foro
Prevedere almeno 3 cm di fuga tra i vetromattoni e 7 cm di bordo (4 cm serviranno per l’appoggio).
Riservare 10mm abbondanti sul perimetro del pannello per la naturale dilatazione. Ciò significa almeno 5 cm di appoggio ed un’altezza equivalente allo spessore
del pannello + lo spessore del punto di appoggio.
Le ampiezze e la portata dipendono dal modello di vetromattone pedonabile scelto e dai punti di appoggio.

Indipendenza dal lavoro principale
I pannelli di vetromattoni pedonabili dovrebbero essere
indipendenti dal lavoro principale di cui fanno parte.
In ogni caso, le pavimentazioni devono essere posate con una pendenza del 2-3%
per consentire il deflusso delle acque pluviali.

Questo consentirebbe loro di far fronte alla loro naturale
dilatazione ed alla possibile deformazione del lavoro principale.

I consigli relativi alla posa hanno lo scopo di aiutare il cliente per un’ottimale utilizzo dei nostri prodotti ed evitare errori seri, che non sono imputabili al costruttore,
al prodotto né al distributore.

Progettare per la loro dissociazione ed indipendenza:

Per superfici di dimensioni rilevanti si consiglia vivamente di consultare personale
qualificato.

Dimensione dei pannelli

•

un punto di appoggio (isolato) di almeno 5-10 mm.

•

Sui bordi perimetrali un punto di dilatazione di 5-7 mm
di materiale comprimibile, se necessario protetto con
sigilli di copertura .

Le dimensioni dei pannelli dipendono dai punti di appoggio (da 2 a 4), dal peso che
devono supportare, dal tipo di vetromattone scelto e dal diametro dei tondini d’acciaio.

Alcune delle dimensioni disponibili :
P 12.60 :

Supporti ogni 1,10 m

carico 250 kg/m²

P 15.80 :

Supporti ogni 1,40 m

carico 350 kg/m²

P 19.100 :

Supporti ogni 1,60 m

carico 500 kg/m²

Per altre dimensioni contattateci.

N.B. Le misure indicate per le fughe, i punti di appoggi etc.
sono le minime necessarie, da verificare di volta in volta.
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