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La Tradizione che si rinnova
La consolidata professionalità del Gruppo, da sempre attento alla qualità del prodotto ed al
rispetto dei temi ambientali, ha permesso la realizzazione di un moderno stabilimento produttivo che, abbinando la tecnologia più avanzata con la tradizionale capacità organizzativa, offre
il massimo delle garanzie in termini di rispetto delle normative vigenti.
L’impianto ha una capacità produttiva di ben 200.000 tonnellate annue e copre l’intera gamma della produzione di elementi strutturali in laterizio; divisori, blocchi da solaio ed una completa linea di prodotti per la realizzazione di ogni tipo di muratura.
Per garantire un corretto impiego dei prodotti e ricercare soluzioni ai problemi costruttivi, ALA
Srl, grazie al grande patrimonio di esperienze maturate nel corso degli anni dalla struttura
tecnico-commerciale presente in ogni provincia del Centro-Sud, offre a progettisti ed imprese
un servizio di assistenza tecnica di ottimo livello.
Le soluzioni costruttive consentite da un prodotto collaudato quale l’Alveolater e Modulo, con
certificazioni e verifiche che forniscono rispondenza con il reale comportamento in opera dei
materiali, assicurano alla abitazioni un isolamento termico sano e duraturo nel pieno rispetto
dell’ambiente.
ALA Srl, consapevoli della necessità di un livello di attenzione sempre maggiore al risparmio
energetico in edilizia ed alle indicazioni delle normative sempre più restrittive, con incessante
impegno di tecnici specializzati, continua la ricerca per integrare le attuali produzioni con
nuovi blocchi innovativi, per sfruttare le caratteristiche di questo antico materiale da costruzione in continua evoluzione e per questo sempre attuale.

2

alafantini.it

INDICE
La Tradizione che si rinnova

pag. 1

Modulo FV plus / Modulo FV

pag. 5

Posa del sistema a fori verticali Modulo FV plus

pag. 11

Modulo FO plus / Modulo FO

pag. 12

Posa del sistema a fori orizzontali Modulo FO plus

pag. 18

Alveolater FONOMUR

pag. 21

Alveolater PZS / Portanti sismici

pag. 25

Alveolater FO

pag. 31

Forati

pag. 36

Solaio Celersystem

pag. 41

Volterrana

pag. 43

Excelsior

pag. 44

FV plus

PRESENTAZIONE

Laterizi a fori verticali con garantito il taglio termico dei giunti di malta
Il sistema MODULO FV plus, FORI VERTICALI plus, rappresenta l’ulteriore ottimizzazione della famiglia di prodotti MODULO, si differenzia dalla
linea Modulo FV, FORI VERTICALI, per la sua particolare metodologia di posa studiata per esaltare, in una muratura finita, le prestazioni termiche del laterizio, rendendo certo il risultato finale conseguito semplicemente facendolo non più dipendere dalle caratteristiche, e dalla corretta
posa, della malta nei giunti. In corrispondenza dei giunti di malta orizzontali vengono, infatti, posizionate delle fasce adesive isolanti che assicurano l’interruzione del giunto di malta ed il suo ottimale isolamento termico. L’incastro verticale e l’ottimizzazione geometrica del blocco
rendono la muratura idonea per la realizzare edifici ad Energia Quasi Zero fino al raggiungimento della Classe A4 e CasaClima Oro.
Sono disponibili i formati per spessore muro da 30, 35, 40 e 45 cm.

MVI 300 Plus

MVI 35019 Plus

MVI 40019 Plus

24,5x30x25 cm - Spessore: 30 cm

24,5x35x19 cm - Spessore: 35 cm

24,5x40x19 cm - Spessore: 40 cm

0,337

0,290

0,253

DISPONIBILE ANCHE NELLO SPESSORE 45 CM - TRASMITTANZA 0,224 W/mqK

FV

PRESENTAZIONE

Laterizi a fori verticali ad incastro
I blocchi MODULO FV, FORI VERTICALI, sono appositamente studiati per la realizzazione di murature da tamponamento e portanti in zona
sismica 4. La bassa percentuale di foratura (non superiore al 55%) rende praticamente nulla la dispersione di malta nei fori per gravità.
Inoltre, grazie all’incastro verticale a secco e all’innovativa configurazione geometrica, la muratura risponde a prestazioni termiche altissime consentendo di realizzare edifici ad Energia Quasi Zero fino al raggiungimento della Classe A4 e CasaClima Oro.
Sono disponibili i formati per spessore muro da 30, 35, 40 e 45 cm.

MVI 300

MVI 35019

MVI 40019

24,5x30x25 cm -- Spessore: 30 cm

24,5x35x19 cm - Spessore: 35 cm

24,5x40x19 cm - Spessore: 40 cm

0,357

0,312

0,273

DISPONIBILE ANCHE NELLO SPESSORE 45 CM - TRASMITTANZA 0,244 W/mqK
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FV plus

VOCE DI CAPITOLATO - Modulo FV Plus
Fornitura e posa di muratura di tamponamento in elevazione dello spessore di _____ cm, realizzata con blocchi in laterizio termoisolanti, ecosostenibili a
massa alleggerita, posati in opera a fori verticali, tipo MODULO FV PLUS “_____”, delle dimensioni 25 x _____ x 25 cm, percentuale di foratura compresa fra
il 45% ed il 55% e conformi a quanto indicato nel D.M. 14/01/2008. I blocchi saranno marcati CE in categoria I, con sistema di attestazione 2+, secondo la
norma armonizzata UNI EN 771-1 e saranno dotati di certificazione ITT. La muratura sarà elevata in opera con idonea malta per muratura di classe non inferiore a M2,5, marcata CE ai sensi della UNI EN 998-2, posata nei soli giunti orizzontali con interruzione centrale di 8,0 cm, assicurata grazie alla presenza
di fasce isolanti tagliagiunto, dello spessore medio di 7 mm, i laterizi in corrispondenza dei giunti verticali sono dotati di incastri e verranno posati a secco.
I laterizi andranno bagnati prima della posa e la muratura sarà realizzata sfalsando i giunti verticali e verrà completata con gli appositi pezzi speciali. La
muratura finita, le cui prestazioni risultino corrette ai sensi della UNI EN ISO 10456, deve garantire una massa superficiale (escluso intonaci) non inferiore
a _____ kg/m², un valore di trasmittanza termica non superiore a _____ W/m²K ed un potere fonoisolante Rw non inferiore a _____ dB. In opera compreso
ponteggi ed ogni altro onere e magistero per ottenere un lavoro finito a regola d’arte (misurazioni da eseguirsi “vuoto per pieno” a compenso di architravi,
stipiti, sguinci, mazzette, collegamenti).
VOCE DI CAPITOLATO - Modulo FV
Fornitura e posa di muratura di tamponamento in elevazione dello spessore di _____ cm, realizzata con blocchi in laterizio termoisolanti, ecosostenibili a
massa alleggerita, posati in opera a fori verticali, tipo MODULO FV “_____”, delle dimensioni 25x_____x25 cm, percentuale di foratura compresa fra il 45%
ed il 55% e conformi a quanto indicato nel D.M.14/01/2008. I blocchi saranno marcati CE in categoria I, con sistema di attestazione 2+, secondo la norma
armonizzata UNI EN 771-1 e saranno dotati di certificazione ITT. La muratura sarà elevata in opera con idonea malta per muratura di classe non inferiore a M
2,5, marcata CE ai sensi della UNI EN 998-2, posata nei soli giunti orizzontali con doppia interruzione di 2,0 cm e dello spessore medio di 7 mm, i laterizi in
corrispondenza dei giunti verticali sono dotati di incastri e verranno posati a secco. I laterizi andranno bagnati prima della posa e la muratura sarà realizzata
sfalsando i giunti verticali e verrà completata con gli appositi pezzi speciali. La muratura finita, le cui prestazioni risultino corrette ai sensi della UNI EN ISO
10456, deve garantire una massa superficiale (escluso intonaci) non inferiore a _____ kg/m², un valore di trasmittanza termica non superiore a _____ W/m²K
ed un potere fonoisolante Rw non inferiore a _____ dB. In opera compreso ponteggi ed ogni altro onere e magistero per ottenere un lavoro finito a regola d’arte
(misurazioni da eseguirsi “vuoto per pieno” a compenso di architravi, stipiti, sguinci, mazzette, collegamenti).

alafantini.it

7

SCHEDA TECNICA

FV

MVI40019 plus
-------------------------------DIMENSIONI: 24,5x40x19 cm
SPESSORE: 40 cm
CAMERE D’ARIA: 29

SCHEDA TECNICA

FV

MVI40019
-------------------------------DIMENSIONI: 24,5x40x19 cm
SPESSORE: 40 cm
CAMERE D’ARIA: 29

8

alafantini.it

SCHEDA TECNICA

FV

MVI35019 plus
-------------------------------DIMENSIONI: 24,5x35x19 cm
SPESSORE: 35 cm
CAMERE D’ARIA: 25

SCHEDA TECNICA

FV

MVI35019
-------------------------------DIMENSIONI: 24,5x35x19 cm
SPESSORE: 35 cm
CAMERE D’ARIA: 25
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SCHEDA TECNICA

FV plus

MVI300 plus
-------------------------------DIMENSIONI: 24,5x30x25 cm
SPESSORE: 30 cm
CAMERE D’ARIA: 21

SCHEDA TECNICA

FV

MVI300
-------------------------------DIMENSIONI: 24,5x30x25 cm
SPESSORE: 30 cm
CAMERE D’ARIA: 21
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Posa del sistema a fori verticali Modulo FV plus
1

3

5
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Realizzare il primo corso
con mattoni MODULO
FV posati ad incastro e
senza malta nei giunti
verticali

Tagliare le fasce isolanti
dalla bobina (lunga 24
m) della lunghezza pari a
quella della muratura

Srotolare ed incollare
la fascia isolante tagliagiunto al centro dei mattoni e su tutto il corso dei
laterizi.

Posare ora il corso superiore di laterizi assicurandosi che vi sia un’idonea aderenza tra i vari
blocchi.

2

4

6

8

Prendere una bobina di
fascia tagliagiunto e misurare la lunghezza della
muratura da realizzare.

Staccare il nastro protettivo dal lato adesivo
della fascia isolante ed
incollarla sui laterizi.

Successivamente posare la malta nei soli giunti
orizzontali ed ai lati della
fascia tagliagiunto.

Lo spessore dei giunti e
il tipo di malta impiegata risulta termicamente
ininfluente grazie alla
presenza della fascia tagliagiunto.
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FO plus

PRESENTAZIONE

Blocchi a fori orizzontali ad alte prestazione termiche
I blocchi Modulo® FO Plus, FORI ORIZZONTALI, si caratterizzano per l’elevata percentuale di foratura (maggiore del 55%) e sono appositamente studiati per un metodo di posa secondo la tradizione dei fori orizzontali. I blocchi si completano con la predisposizione di un innovativo sistema che ottimizza la prestazione termica dei giunti di malta: nella parte superiore dei blocchi è stata prevista una sconnessione
all’interno della quale si posiziona un listello tagliagiunto, a forma di “T”, che determina un’interruzione ostacolando il flusso termico e
guida la realizzazione di un perfetto giunto di malta.

FO

PRESENTAZIONE

Blocchi a fori orizzontali con listelli per il taglio termico dei giunti di malta
I blocchi Modulo® FO, FORI ORIZZONTALI, si caratterizzano per l’elevata percentuale di foratura (maggiore del 55%) e sono appositamente
studiati per un metodo di posa secondo la tradizione dei fori orizzontali. La linea MODULO FO si caratterizza per la sua geometria modulare
uguale per tutti i formati con soli due setti sfalsati interni ed il taglio termico della cartella superiore in modo da guidare l’operatore nella
corretta posa dei giunti di malta interrotti.

MO390 PLUS

MO350 PLUS

25x39x25 cm - Spessore: 39 cm

25x35x25 cm - Spessore: 35 cm

0,329

0,340

MO300 PLUS

MO250 PLUS

25x30x25 cm - Spessore: 30 cm

25x25x25 cm - Spessore: 25 cm

0,414

12

0,427

0,364

0,374

0,494

0,510
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FO plus

VOCE DI CAPITOLATO - Modulo FO Plus
Fornitura e posa di muratura di tamponamento in elevazione dello spessore di _____ cm, realizzata con blocchi in laterizio termoisolanti, ecosostenibili a
massa alleggerita, posati in opera a fori orizzontali, tipo MODULO FO PLUS “_____”, delle dimensioni 25 x _____ x 25 cm, percentuale di foratura compresa
fra il 55% ed il 70% e conformi a quanto indicato nel D.M. 14/01/2008. I blocchi saranno marcati CE in categoria I, con sistema di attestazione 2+, secondo
la norma armonizzata UNI EN 771-1 e saranno dotati di certificazione ITT. La muratura sarà elevata in opera con idonea malta per muratura di classe non
inferiore a M2,5, marcata CE ai sensi della UNI EN 998-2, posata sia nei giunti orizzontali che verticali con interruzione centrale di 2,0 cm e dello spessore
medio di 7 mm, le interruzioni orizzontali, e lo spessore dei relativi giunti, vengono assicurate dalla presenza di listelli isolanti tagliagiunto. I laterizi
andranno bagnati prima della posa e la muratura sarà realizzata sfalsando i giunti verticali e verrà completata con gli appositi pezzi speciali. La muratura
finita, le cui prestazioni risultino corrette ai sensi della UNI EN ISO 10456, deve garantire una massa superficiale (escluso intonaci) non inferiore a _____
kg/m², un valore di trasmittanza termica non superiore a _____ W/m²K ed un potere fonoisolante Rw non inferiore a _____ dB. In opera compreso ponteggi
ed ogni altro onere e magistero per ottenere un lavoro finito a regola d’arte (misurazioni da eseguirsi “vuoto per pieno” a compenso di architravi, stipiti,
sguinci, mazzette, collegamenti).
VOCE DI CAPITOLATO - Modulo FO
Fornitura e posa di muratura di tamponamento in elevazione dello spessore di _____ cm, realizzata con blocchi in laterizio termoisolanti, ecosostenibili a
massa alleggerita, posati in opera a fori orizzontali, tipo MODULO FO “_____”, delle dimensioni 25x_____x25 cm, percentuale di foratura compresa fra il 55%
ed il 70% e conformi a quanto indicato nel D.M. 14/01/2008. I blocchi saranno marcati CE in categoria I, con sistema di attestazione 2+, secondo la norma
armonizzata UNI EN 771-1 e saranno dotati di certificazione ITT. La muratura sarà elevata in opera con idonea malta per muratura di classe non inferiore a M
2,5, marcata CE ai sensi della UNI EN 998-2, posata sia nei giunti orizzontali che verticali con doppia interruzione di 2,0 cm e dello spessore medio di 7 mm,
le interruzioni orizzontali, e lo spessore dei relativi giunti,vengono assicurate dalla presenza di listelli isolanti taglia giunto. I laterizi andranno bagnati prima
della posa e la muratura sarà realizzata sfalsando i giunti verticali e verrà completata con gli appositi pezzi speciali. La muratura finita, le cui prestazioni
risultino corrette ai sensi della UNI EN ISO 10456, deve garantire una massa superficiale (escluso intonaci) non inferiore a _____ kg/m², un valore di trasmittanza termica non superiore a _____W/m²K ed un potere fonoisolante Rw non inferiore a _____ dB. In opera compreso ponteggi ed ogni altro onere e magistero
per ottenere un lavoro finito a regola d’arte (misurazioni da eseguirsi “vuoto per pieno” a compenso di architravi, stipiti, sguinci, mazzette, collegamenti).
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SCHEDA TECNICA

FO plus

MO390 plus
-------------------------------DIMENSIONI: 25x39x25 cm
SPESSORE: 39 cm
CAMERE D’ARIA: 17

SCHEDA TECNICA

FO

MO390
-------------------------------DIMENSIONI: 25x39x25 cm
SPESSORE: 39 cm
CAMERE D’ARIA: 17
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SCHEDA TECNICA

FO plus

MO350 plus
-------------------------------DIMENSIONI: 25x35x25 cm
SPESSORE: 35 cm
CAMERE D’ARIA: 15

SCHEDA TECNICA

FO

MO350
-------------------------------DIMENSIONI: 25x35x25 cm
SPESSORE: 35 cm
CAMERE D’ARIA: 15
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SCHEDA TECNICA

FO plus

MO300 plus
-------------------------------DIMENSIONI: 25x30x25 cm
SPESSORE: 30 cm
CAMERE D’ARIA: 13

SCHEDA TECNICA

FO

MO300
-------------------------------DIMENSIONI: 25x30x25 cm
SPESSORE: 30 cm
CAMERE D’ARIA: 13
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SCHEDA TECNICA

FO plus

MO250 plus
-------------------------------DIMENSIONI: 25x25x25 cm
SPESSORE: 25 cm
CAMERE D’ARIA: 11

SCHEDA TECNICA

FO

MO250
-------------------------------DIMENSIONI: 25x25x25 cm
SPESSORE: 25 cm
CAMERE D’ARIA: 11
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Posa del sistema a fori orizzontali Modulo FO plus

Per garantire le prestazioni attese dalla muratura
è fondamentale che la posa in opera sia eseguita
secondo metodi rigorosi e controllabili.
ALA GRUPPO FANTINI su questo aspetto risponde con una adeguata gamma di pezzi speciali ed
una soluzione fortemente innovativa per guidare
la realizzazione di un giunto di malta a spessore
Realizzazione primo corso con
blocchi Modulo Fo e posa dei listelli tagliagiunto

ottimale.
Realizzazione del giunto di
malta interrotto utilizzando il

Nella parte superiore dei blocchi è stata prevista

listello isolante come guida

una sconnessione (2 sconnessioni per i blocchi da
cm 30) in cui si posiziona un listello tagliagiunto
in materiale isolante a forma di “T” che guida la
realizzazione di uno strato di malta omogeneo di
spessore controllato e determina un’interruzione
del giunto che ostacola i flussi termici all’interno
della muratura.
Grazie alle caratteristiche innovative e alla reale
possibilità di una posa in opera a regola d’arte,
con la linea Modulo FO plus è finalmente garantita

Realizzazione dei giunti in malta verticali interrotti e posa del
corso di mattoni superiore
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Chiusura della muratura con

la prestazione della muratura.

pezzi speciali Modulo FO

alafantini.it

FO

FORMATI IN PRODUZIONE

PEZZI SPECIALI

DIMENSIONI

MO30012

DIMENSIONI

MO30012
LUNGHEZZA: 12 cm

LUNGHEZZA: 25 cm

LARGHEZZA: 30 cm

LARGHEZZA: 30 cm

ALTEZZA:

25 cm

ALTEZZA:

12 cm

SPESSORE:

30 cm

SPESSORE:

30 cm

PESO:

6,3 kg

PESO:

6,3 kg

MO35012

MO35012
LUNGHEZZA:

12 cm

LUNGHEZZA: 25 cm

LARGHEZZA: 35 cm

LARGHEZZA: 35 cm

ALTEZZA:

25 cm

ALTEZZA:

12 cm

SPESSORE:

35 cm

SPESSORE:

35 cm

PESO:

7,2 kg

PESO:

7,2 kg

MO39012

MO39012
LUNGHEZZA:

alafantini.it

FORMATI IN PRODUZIONE

12 cm

LUNGHEZZA: 25 cm

LARGHEZZA: 39 cm

LARGHEZZA:

39 cm

ALTEZZA:

25 cm

ALTEZZA:

12 cm

SPESSORE:

39 cm

SPESSORE:

39 cm

PESO:

8,0 kg

PESO:

8,0 kg
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FONOMUR

PRESENTAZIONE

Il laterizio fonoisolante
FONOMUR è la nuova linea di prodotto ad elevati standard di isolamento acustico, studiata dal consorzio ALVEOLATER per soddisfare i
requisiti del D.M. 05 Dicembre 1997. La linea ALVEOLATER FONOMUR, una esclusiva ALVEOLATER, è caratterizzata da una bassa percentuale
di foratura, ottimizzazione della configurazione geometrica e calibrata distribuzione delle masse e delle rigidezze all’interno del blocco.
Studi sull’incidenza della presenza di tracce, di muri trasversali di irrigidimento, di aperture, infissi e altri parametri influenti, sono stati
inoltre attentamente condotti presso il centro di ricerca e sviluppo della ALA per garantire, con una corretta messa in opera, le prestazioni
attese.

RW200

RW200

35x20x25 cm - Spessore: 20 cm

20x35x25 cm - Spessore: 35 cm

51 dB
55 dB

REI 240

RW300

RW300

25x30x19 cm - Spessore: 30 cm

30x25x19 cm - Spessore: 25 cm

54 dB

51 dB

VOCE DI CAPITOLATO - Aleolater Fonomur
Fornitura e posa di muratura di tamponamento e/o portante non sismica per zona sismica 4 in elevazione dello spessore di _____ cm, realizzata con blocchi
in laterizio termoisolanti, ecosostenibili a massa alleggerita, posati in opera a fori verticali, tipo ALVEOLATER FONOMUR “_____ (s_____)”, delle dimensioni
_____ x _____ x _____ cm, percentuale di foratura compresa fra il 15% ed il 45% e conformi a quanto indicato nel D.M. 14/01/2008. I blocchi saranno marcati
CE in categoria I, con sistema di attestazione 2+, secondo la norma armonizzata UNI EN 771-1 e saranno dotati di certificazione ITT. La muratura sarà elevata
in opera con idonea malta per muratura di classe non inferiore a M2,5, marcata CE ai sensi della UNI EN 998-2, posata sia nei giunti orizzontali che verticali
con interruzione centrale di 2,0 cm e dello spessore medio di 7 mm. I laterizi andranno bagnati prima della posa e la muratura sarà realizzata sfalsando i
giunti verticali e verrà completata con gli appositi pezzi speciali. La muratura finita, le cui prestazioni risultino corrette ai sensi della UNI EN ISO 10456, deve
garantire una massa superficiale (escluso intonaci) non inferiore a _____ kg/m², un valore di trasmittanza termica non superiore a _____ W/m²K ed un potere
fonoisolante Rw non inferiore a _____ dB. In opera compreso ponteggi ed ogni altro onere e magistero per ottenere un lavoro finito a regola d’arte (misurazioni
da eseguirsi “vuoto per pieno” a compenso di architravi, stipiti, sguinci, mazzette, collegamenti).
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SCHEDA TECNICA

FONOMUR
RW200 (s20)
-------------------------------DIMENSIONI: 35x20x25 cm
SPESSORE: 20 cm
CAMERE D’ARIA: 5/6

SCHEDA TECNICA

FONOMUR
RW200 (s35)
-------------------------------DIMENSIONI: 20x35x25 cm
SPESSORE: 35 cm
CAMERE D’ARIA: 13
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SCHEDA TECNICA

FONOMUR
RW300 (s25)
-------------------------------DIMENSIONI: 30x25x19 cm
SPESSORE: 25 cm
CAMERE D’ARIA: 7

SCHEDA TECNICA

FONOMUR
RW300 (s30)
-------------------------------DIMENSIONI: 25x30x19 cm
SPESSORE: 30 cm
CAMERE D’ARIA: 12
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PZS

PRESENTAZIONE

Laterizi per murature portanti in tutte le zone sismiche
Il sistema a blocchi in laterizio ALVEOLATER PZS fanno parte della linea ALVEOLATER caratterizzati per la posa in opera a fori verticali che
conferisce alla muratura maggiore resistenza meccanica, aumentandone allo stesso tempo le prestazioni strutturali ad azioni verticali,
sismiche e fuori piano.
La linea PZS ha in più tutte le caratteristiche geometriche e di resistenza meccanica per essere impiegate per la realizzazione di murature
portanti in tutte le zona sismiche. I prodotti sono marcati CE con sistema di attestazione 2+, ovvero con conformità di Categoria I, il che
significa che le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, al punto 11.10, riconoscono per questi prodotti qualità superiori con maggiore
certezza garantita delle prestazioni.
I formati prodotti da ALA permettono di realizzare murature da 25 cm fino a 45 cm con alcuni prodotti di dimensioni auree che evitano l’uso
di pezzi speciali per la realizzazione degli angoli.

DUO APZS380
25x38x19 cm - Spessore: 38 cm

DUO APZS300

38x25x19 cm - Spessore: 25 cm

PZS

PZS

25x30x25 cm - Spessore: 30 cm

PZS

PZS

PZS

DUO APZS3004519
45x30x19 cm - Spessore: 30 cm

30x25x25 cm - Spessore: 25 cm

DUO APZS1453025

30x45x19 cm - Spessore: 45 cm

PZS

14,5x30x25 cm - Spessore: 30 cm

PZS

30x14,5x25 cm - Spessore: 14,5 cm

PZS

VOCE DI CAPITOLATO - Aleolater PZS
Fornitura e posa di muratura portante sismica in tutte le zone sismiche in elevazione dello spessore di _____ cm, realizzata con blocchi in laterizio termoisolanti, ecosostenibili a massa alleggerita, posati in opera a fori verticali, tipo ALVEOLATER PZS DUO “_____ (s_____)”, delle dimensioni _____x_____x_____ cm,
percentuale di foratura compresa fra il 15% ed il 45% e conformi a quanto indicato nel D.M. 14/01/2008. I blocchi saranno marcati CE in categoria I, con
sistema di attestazione 2+, secondo la norma armonizzata UNI EN 771-1 e saranno dotati di certificazione ITT. La muratura sarà elevata in opera con idonea
malta per muratura di classe non inferiore a M 5,0, marcata CE ai sensi della UNI EN 998-2, posata sia nei giunti orizzontali che verticali con interruzione
centrale di 2,0 cm e dello spessore medio di 7 mm. I laterizi andranno bagnati prima della posa e la muratura sarà realizzata sfalsando i giunti verticali e verrà
completata con gli appositi pezzi speciali. La muratura finita, le cui prestazioni risultino corrette ai sensi della UNI EN ISO 10456, deve garantire una massa
superficiale (escluso intonaci) non inferiore a _____ kg/m², un valore di trasmittanza termica non superiore a _____ W/m²K ed un potere fonoisolante Rw non
inferiore a _____ dB. In opera compreso ponteggi ed ogni altro onere e magistero per ottenere un lavoro finito a regola d’arte (misurazioni da eseguirsi “vuoto
per pieno” a compenso di architravi, stipiti, sguinci, mazzette, collegamenti).
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SCHEDA TECNICA

DUO
APZS380 (s38)
-------------------------------DIMENSIONI: 25x38x19 cm
SPESSORE: 38 cm
CAMERE D’ARIA: 15

SCHEDA TECNICA

DUO
APZS380 (s25)
-------------------------------DIMENSIONI: 38x25x19 cm
SPESSORE: 25 cm
CAMERE D’ARIA: 7
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SCHEDA TECNICA

DUO
APZS300 (s30)
-------------------------------DIMENSIONI: 25x30x25 cm
SPESSORE: 30 cm
CAMERE D’ARIA: 12

SCHEDA TECNICA

DUO
APZS300 (s25)
-------------------------------DIMENSIONI: 30x25x25 cm
SPESSORE: 25 cm
CAMERE D’ARIA: 8
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SCHEDA TECNICA

DUO
APZS3004519 (s45)
--------------------------------DIMENSIONI: 30x45x19 cm
SPESSORE: 45 cm
CAMERE D’ARIA: 18

SCHEDA TECNICA

DUO
APZS3004519 (s30)
--------------------------------DIMENSIONI: 45x30x19 cm
SPESSORE: 30 cm
CAMERE D’ARIA: 7
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SCHEDA TECNICA

DUO
APZS1453025
--------------------------------DIMENSIONI: 14,5x30x25 cm
SPESSORE: 30 cm
CAMERE D’ARIA: 12

SCHEDA TECNICA

DUO
APZS1453025 (s14,5)
--------------------------------DIMENSIONI: 30x14,5x25 cm
SPESSORE: 14,5 cm
CAMERE D’ARIA: 4
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FO

PRESENTAZIONE

Laterizi termici con la tradizionale posa a fori orizzontali
ALVEOLATER è un marchio di grande prestigio, sinonimo di risparmio energetico, isolamento termico e acustico, resistenza al fuoco. I
laterizi ALVEOLATER realizzati da ALA hanno massa alveolata, setti sfalsati in direzione dei flussi termici e continui in opposizione, tagli
termici in corrispondenza dei setti esterni, superfici da intonacare rinforzate, giacitura a fori orizzontali. Sono utilizzati per murature da
tamponamento, tramezzature, divisori e murature tagliafuoco.
Grazie alla facile e veloce messa in opera richiedono minori consumi di malta, consentendo un’ottimizzazione di tempi e costi.
La gamma prodotti và dai 10 cm fino ai 35 cm, con prestazioni al fuoco da EI120 ad EI240.

VOCE DI CAPITOLATO - Aleolater FO
Fornitura e posa di divisorio in elevazione dello spessore di ____ cm, realizzato con blocchi in laterizio termoisolanti, ecosostenibili a massa alleggerita,
posati in opera a fori orizzontali, tipo ALVEOLATER “____”, delle dimensioni 25 x ____ x 25 cm, percentuale di foratura compresa fra il 55% ed il 70% e conformi a quanto indicato nel D.M. 14/01/2008. I blocchi saranno marcati CE in categoria I, con sistema di attestazione 2+, secondo la norma armonizzata UNI
EN 771-1 e saranno dotati di certificazione ITT. La muratura sarà elevata in opera con idonea malta per muratura di classe non inferiore a M2,5, marcata CE ai
sensi della UNI EN 998-2, posata sia nei giunti orizzontali che verticali in un unico strato continuo senza interruzioni e dello spessore medio di 7 mm. I laterizi
andranno bagnati prima della posa e la muratura sarà realizzata sfalsando i giunti verticali e verrà completata con gli appositi pezzi speciali. La muratura
finita, le cui prestazioni risultino corrette ai sensi della UNI EN ISO 10456, deve garantire una massa superficiale (escluso intonaci) non inferiore a ____ kg/
m², un valore di trasmittanza termica non superiore a ____ W/m²K ed un potere fonoisolante Rw non inferiore a ____ dB. In opera compreso ponteggi ed ogni
altro onere e magistero per ottenere un lavoro finito a regola d’arte (misurazioni da eseguirsi “vuoto per pieno” a compenso di architravi, stipiti, sguinci,
mazzette, collegamenti).

SCHEDA TECNICA

FO
A35013
-------------------------------DIMENSIONI: 25x35x25 cm
SPESSORE: 35 cm
CAMERE D’ARIA: 13
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SCHEDA TECNICA

FO
A30011
-------------------------------DIMENSIONI: 25x30x25 cm
SPESSORE: 30 cm
CAMERE D’ARIA: 11

SCHEDA TECNICA

FO
A250
-------------------------------DIMENSIONI: 25x25x25 cm
SPESSORE: 25 cm
CAMERE D’ARIA: 9
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SCHEDA TECNICA

FO
A200
-------------------------------DIMENSIONI: 25x20x25 cm
SPESSORE: 20 cm
CAMERE D’ARIA: 7

SCHEDA TECNICA

FO
A150
-------------------------------DIMENSIONI: 25x15x25 cm
SPESSORE: 15 cm
CAMERE D’ARIA: 5
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SCHEDA TECNICA

FO
A125
-------------------------------DIMENSIONI: 25x12,5x25 cm
SPESSORE: 12,5 cm
CAMERE D’ARIA: 4

SCHEDA TECNICA

FO
A100
-------------------------------DIMENSIONI: 25x10x25 cm
SPESSORE: 10 cm
CAMERE D’ARIA: 3

34

alafantini.it

Forati
SCHEDA TECNICA

La tradizione del laterizio
La linea dei FORATI offre il massimo della leggerezza, della manovrabilità in cantiere e della versatilità. Tutte le dimensioni hanno una
modularità di 25x25 cm, una proporzione calibrata per consentire la massima flessibilità nella realizzazione di murature, non lasciare in
nessun caso, nella parete finita, i fori a vista ed ottimizzando inoltre i consumi di malta. L’alta percentuale di foratura e l’organizzazione
regolare delle cartelle in laterizio agevola la realizzazione degli impianti e delle tracce.
I laterizi forati della ALA offrono alle murature buone prestazioni termiche, ottimizzate in funzione del loro impiego prevalente, ovvero per
murature divisorie o per tamponamento a doppia fodera.
Sono disponibili i prodotti per la realizzazione di divisori e murature da 8 cm fino a 30 cm.

VOCE DI CAPITOLATO - Forati
Fornitura e posa di divisorio in elevazione dello spessore di _____ cm, realizzato con blocchi in laterizio ecosostenbili a massa costituita da sola argilla, posati
in opera a fori orizzontali, tipo FORATO “_____ “, delle dimensioni 25 x _____ x 25 cm, percentuale di foratura compresa fra il 55% ed il 70% e conformi a
quanto indicato nel D.M. 14/01/2008. I blocchi saranno marcati CE in categoria I, con sistema di attestazione 2+, secondo la norma armonizzata UNI EN 771-1
e saranno dotati di certificazione ITT. La muratura sarà elevata in opera con idonea malta per muratura di classe non inferiore a M2,5, marcata CE ai sensi
della UNI EN 998-2, posata sia nei giunti orizzontali che verticali in un unico strato continuo senza interruzioni e dello spessore medio di 7 mm. I laterizi
andranno bagnati prima della posa e la muratura sarà realizzata sfalsando i giunti verticali e verrà completata con gli appositi pezzi speciali. La muratura
finita, le cui prestazioni risultino corrette ai sensi della UNI EN ISO 10456, deve garantire una massa superficiale (escluso intonaci) non inferiore a _____ kg/
m², un valore di trasmittanza termica non superiore a _____ W/m²K ed un potere fonoisolante Rw non inferiore a _____ dB. In opera compreso ponteggi ed ogni
altro onere e magistero per ottenere un lavoro finito a regola d’arte (misurazioni da eseguirsi “vuoto per pieno” a compenso di architravi, stipiti, sguinci,
mazzette, collegamenti).

SCHEDA TECNICA

Forato
F300
-------------------------------DIMENSIONI: 25x30x25 cm
SPESSORE: 30 cm
CAMERE D’ARIA: 9
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SCHEDA TECNICA

Forato
F200
-------------------------------DIMENSIONI: 25x20x25 cm
SPESSORE: 20 cm
CAMERE D’ARIA: 5

SCHEDA TECNICA

Forato
F150
-------------------------------DIMENSIONI: 25x15x25 cm
SPESSORE: 15 cm
CAMERE D’ARIA: 4
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SCHEDA TECNICA

Forato
F130
-------------------------------DIMENSIONI: 25x13x25 cm
SPESSORE: 13 cm
CAMERE D’ARIA: 3

SCHEDA TECNICA

Forato
F120
-------------------------------DIMENSIONI: 25x12x25 cm
SPESSORE: 12 cm
CAMERE D’ARIA: 3
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SCHEDA TECNICA

Forato
F100
-------------------------------DIMENSIONI: 25x10x25 cm
SPESSORE: 10 cm
CAMERE D’ARIA: 2

SCHEDA TECNICA

Forato
F080

F08030

-------------------------------DIMENSIONI: 25x8x25 cm
SPESSORE: 8 cm
CAMERE D’ARIA: 2

-------------------------------DIMENSIONI: 23x7,5x30 cm
SPESSORE: 7,5 cm
CAMERE D’ARIA: 2
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Solaio Celersystem
Il sistema solaio CELERSYSTEM, composto da travetti in calcestruzzo armato precompresso CELERSAP e da blocchi in
laterizio interposti BIC, rappresenta la proposta di solaio in
latero-cemento attualmente più affidabile e completa.
ALA fornisce entrambi i componenti.

Blocchi da solaio BIC
.......................................................................................

Travetti Celersap

I blocchi in laterizio da solaio BIC sono blocchi del tipo
interposto dimensionati secondo le NTC 2008, marcati
CE ai sensi della UNI EN 15037-3 ed identificati come Semi
Resistenti in quanto partecipano al trasferimento dei ca-

I travetti in calcestruzzo armato precompresso Celersap
sono prodotti ad alto grado di controllo, con il procedimento della precompressione a fili aderenti, secondo precisi
standards.

richi ai travetti e contribuiscono alla resistenza finale del
solaio contribuendo alla riduzione della deformabilità
degli impalcati e all’aumento della resistenza alle azioni
orizzontali, consentendo una più equilibrata ripartizione
di tali azioni nel piano, (azioni sismiche), tra gli elementi
resistenti verticali.
La gamma dei blocchi BIC comprende formati di larghezza 38 (al netto dei dentelli) e altezze 12, 16, 18, 20, 25, 30,
con possibilità di raggiungere altezze superiori grazie al
blocco Speciale Superiore da 16 cm, ampliando pertanto la
gamma con la composizione di blocchi per altezza 32, 34,

La produzione avviene su piste di adeguata lunghezza mediante macchine vibrofinitrici.I travetti in cemento armato
precompresso Celersap sono prodotti in tre diversi formati
ciascuno con una propria gamma di armatura.
La loro forma richiama il “T” rovescio con l’anima sagomata a coda di rondine. La loro superficie è molto scabra al
fine di migliorare l’aderenza con il calcestruzzo di comple-

..............................................................................................

tamento.

36, 41 e 46 cm.

VOCE DI CAPITOLATO - Blocchi da solaio BIC
Solaio a struttura mista in laterocemento di altezza totale pari a cm_____ (17) comprensivo di soletta di cm ____ (5), realizzato con travetti in calcestruzzo
armato precompresso tipo CELERSAP marcati CE ai sensi della UNI EN 15037-1 delle dimensioni _____ (9x12), blocchi interposti comuni per solai a travetti
prefabbricati Semi Resistenti (SR) tipo B.I.C. delle dimensioni 41x12x25 cm e dentelli classe N1 marcati CE ai sensidella UNI EN 15037-3 e conformi alle NTC
2008 ed alla Circolare 617/2009, compresa la fornitura e posa in opera dell’armatura in acciaio dimensionata per sovraccarichi accidentali di ______ kN/
m² oltre al peso proprio ed ai sovraccarichi permanenti, per qualsiasi condizione di vincolo e disposizione normativa. Compreso l’onere della posa in opera,
il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature provvisorie di sostegno fino ad una altezza di m 4,0 dal piano di appoggio. Compreso
l’onere per i getti di solidarizzazione, in opera, con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione, il disarmo e tutti gli oneri e magisteri occorrenti per dare un’opera finita a perfetta regola d’arte.
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FORMATI IN PRODUZIONE

S120

FORMATI IN PRODUZIONE

SS160 (superiore)

LARGHEZZA: 38 cm *

LARGHEZZA: 38 cm

ALTEZZA:

ALTEZZA:

12 cm

16 cm

LUNGHEZZA: 25 cm

LUNGHEZZA: 25 cm

PESO:

PESO:

6,2 kg

8 kg

S160 (inferiore)

S160+SS160

LARGHEZZA: 38 cm *

LARGHEZZA: 38 cm

ALTEZZA:

ALTEZZA:

16 cm

32 cm

LUNGHEZZA: 25 cm

LUNGHEZZA: 25 cm

PESO:

PESO:

8 kg

*

16 kg

S180 (inferiore)

BIC S180+SS160

LARGHEZZA: 38 cm *

LARGHEZZA: 38 cm *

ALTEZZA:

18 cm

LUNGHEZZA: 25 cm
PESO:

8,4 kg

ALTEZZA:

34 cm

LUNGHEZZA: 25 cm
PESO:

16,4 kg

S200 (inferiore)

BIC S200+SS160

LARGHEZZA: 38 cm

LARGHEZZA: 38 cm *

ALTEZZA:

ALTEZZA:

20 cm

36 cm

LUNGHEZZA: 25 cm

LUNGHEZZA: 25 cm

PESO:

PESO:

9 kg

17 kg

S250 (inferiore)

BIC S250+SS160

LARGHEZZA: 38 cm *

LARGHEZZA: 38 cm*

ALTEZZA:

25 cm

LUNGHEZZA: 25 cm
PESO:

11 kg

ALTEZZA:

41 cm

LUNGHEZZA: 25 cm
PESO:

19 kg

S300 (inferiore)

BIC S300+SS160

LARGHEZZA: 38 cm *

LARGHEZZA: 38 cm*

ALTEZZA:

ALTEZZA:

30 cm

46 cm

LUNGHEZZA: 25 cm

LUNGHEZZA: 25 cm

PESO:

PESO:

12,5 kg

20,5 kg

*Dimensione dei blocchi comprensivo dei dentelli d’appoggio: 41 cm
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Volterrana

PRESENTAZIONE

Blocchi da solai per getto in opera con fondello dei travetti in laterizio
I blocchi da solaio in laterizio VOLTERRANA rappresentano la proposta aziendale per la realizzazione di solaio in latero-cemento da gettare
in opera in cui anche il travetto, gettato in opera, presenta al suo intradosso una base in laterizio, soluzione ottimale al fine di creare una
superficie a vista del solaio tutta in laterizio in maniera tale da creare una unica superficie per l’aggrappaggio dei successivi intonaci,
eliminando pertanto la necessità di reti porta intonaco, ed eliminando possibili problemi di termoforesi che a volte nascono a causa del
diverso materiale presente sotto lo strato di protezione dato dall’intonaco. I blocchi sono stati appositamente studiati per conferire al
solaio rigidezza nel piano, grazie all’elevata resistenza meccanica del laterizio nella sua configurazione geometrica a setti regolari e continui, e la massima leggerezza grazie elevata percentuale di foratura degli stessi, favorendo nel contempo una facilità di posa degli intonaci
sottostanti e degli impianti.
I formati disponibili hanno altezza 16 e 20 cm.

FORMATI IN PRODUZIONE

SV160

FORMATI IN PRODUZIONE

SV200

LARGHEZZA:

32 cm*

16 cm

ALTEZZA:

20 cm

LUNGHEZZA:

25 cm

LUNGHEZZA:

25 cm

PESO:

6,5 kg

PESO:

LARGHEZZA:

32 cm*

ALTEZZA:

200

160

25

400

0

8 kg

25

0

40

0

M

*Dimensioni dei blocchi compreso di alette inferiore: 40 cm

VOCE DI CAPITOLATO - Volterrana
Solaio a struttura mista in laterocemento di altezza totale pari a cm _____ (21) comprensivo di soletta di cm ____ (5), realizzato con elementi di alleggerimento
in laterizio, conformi alle NTC 2008 ed alla Circolare 617/2009, tipo VOLTERRANA delle dimensioni 40x16x25 cm accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele di larghezza cm ______ (10) e interasse cm ______ (50), compresa la fornitura e posa in opera dell’armatura in acciaio
dimensionata per sovraccarichi accidentali di ______ kN/m² oltre al peso proprio ed ai sovraccarichi permanenti, per qualsiasi condizione di vincolo e disposizione normativa. Compreso l’onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature provvisorie di sostegno fino ad
una altezza di m 4,0 dal piano di appoggio. Compreso l’onere per i getti di solidarizzazione, in opera, con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25, dei
travetti longitudinali, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione, il disarmo e tutti gli oneri e magisteri occorrenti
per dare un’opera finita a perfetta regola d’arte.
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Excelsior

PRESENTAZIONE

Blocchi da solaio tradizionali per getto in opera
I blocchi da solaio in laterizio EXCELSIOR rappresentano la proposta aziendale per la realizzazione di solaio in latero-cemento da gettare
in opera. I blocchi sono stati appositamente studiati per conferire al solaio rigidezza nel piano, grazie all’elevata resistenza meccanica del
laterizio nella sua configurazione geometrica a setti regolari e continui, e la massima leggerezza grazie elevata percentuale di foratura
degli stessi, favorendo nel contempo una facilità di posa degli intonaci sottostanti e degli impianti. I blocchi EXCELSIOR possono essere
impiegati anche come elementi di alleggerimento per la realizzazione di solai a Lastre, conferendo allo stesso un elevata resistenza al
fuoco senza la necessità di adoperare sfoghi o strati aggiuntivi di intonaco.
I formati disponibili hanno altezza 16, 18, 20 e 24 cm.

FORMATI IN PRODUZIONE

SE160

SE200

LARGHEZZA: 40 cm
ALTEZZA:

16 cm

LUNGHEZZA: 25 cm
PESO:

FORMATI IN PRODUZIONE

7,8 kg

LARGHEZZA: 40 cm
ALTEZZA:

20 cm

LUNGHEZZA: 25 cm
PESO:

8,8 kg

SE180

SE240

LARGHEZZA: 40 cm

LARGHEZZA: 40 cm

ALTEZZA:

ALTEZZA:

18 cm

24 cm

LUNGHEZZA: 25 cm

LUNGHEZZA: 25 cm

PESO:

PESO:

8,3 kg

10,8 kg

VOCE DI CAPITOLATO - Excelsior
Solaio a struttura mista in laterocemento di altezza totale pari a cm _____ (21) comprensivo di soletta di cm ____ (5), realizzato con elementi di alleggerimento
in laterizio, conformi alle NTC 2008 ed alla Circolare 617/2009, tipo EXCELSIOR delle dimensioni 40x40x25 cm accostati tra loro in opera per la formazione
delle nervature resistenti parallele di larghezza cm ______ (10) e interasse cm ______ (50), compresa la fornitura e posa in opera dell’armatura in acciaio
dimensionata per sovraccarichi accidentali di ______ kN/m² oltre al peso proprio ed ai sovraccarichi permanenti, per qualsiasi condizione di vincolo e disposizione normativa. Compreso l’onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature provvisorie di sostegno fino ad
una altezza di m 4,0 dal piano di appoggio. Compreso l’onere per i getti di solidarizzazione, in opera, con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25, dei
travetti longitudinali, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione, il disarmo e tutti gli oneri e magisteri occorrenti
per dare un’opera finita a perfetta regola d’arte.
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SEDE AMMINISTRATIVA/COMMERCIALE
Via San Rocco, 45 • 71036 Lucera (FG)
Tel.: 0881 527111
Fax: 0881 527248
Mail: info@alafantini.it
SEDE PRODUTTIVA
S.P. 241 Km. 250+649 (ex S.S. 19 delle Calabrie)
Località Finita • 87010 Lattarico (CS)
Tel.: 0984 939820 / Tel.: 0984 939920
Fax: 0984 938092

www.alafantini.it

