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Laterlite produce tre tipi di argilla espansa in dimensioni standard per
impieghi in campo stradale. Le loro caratteristiche e peculiarità sono
riportate di seguito.

LECA                                                                                            
Largamente impiegato in edilizia come aggregato leggero e isolante per
conglomerati cementizi e calcestruzzi con caratteristiche di leggerezza,
è utilizzato in campo geotecnico per la formazione di rilevati leggeri,
riempimenti di cavità sotterranee e drenaggi (vedi pubblicazione LATER-
LITE: “GEOTECNICA - Soluzioni leggere in argilla espansa Leca”).

CARATTERISTICHE
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LECA RESISTENTE
Aggregato specifico per il confezionamento di conglomerati bituminosi
per tappeti di usura a struttura chiusa ad elevata aderenza e fonoassor-
benza, per strati di binder, basi ed altre applicazioni.

LECA STRUTTURALE
Idoneo per il confezionamento di conglomerati bituminosi drenanti, eco-
drenanti e microdrenanti, dove sia richiesta una maggiore resistenza dei
granuli e per conglomerati cementizi leggeri a medio alta resistenza mec-
canica (vedi pubblicazione LATERLITE: “CALCESTRUZZO leggero struttu-
rale con argilla espansa Leca”).

CARATTERISTICHE TECNICHE DI LECA

Leca
Dimensione* 3 - 8 8 - 20 0 - 30

Massa volumica in mucchio Kg/m3 380 330 < 450
(UNI EN 13055-1/4.2.1)

Resistenza alla frantumazione N/mm2 1,5** 0,7** > 1,3**
(UNI EN 13055-1/4.10)

C.L.A. (CNR B.U. 140/92) > 0,65

Reazione al fuoco Classe 0 (Incombustibile)

* La voce “Dimensione” non si riferisce al diametro in mm dei granuli di argilla 
espansa ma è una denominazione di carattere commerciale.

** I dati sono medie sui controlli annuali di produzione.

Leca Resistente
Dimensione* 3 - 11 10 - 15

Massa volumica in mucchio Kg/m3 < 550 < 450
(UNI EN 13055-1/4.2.1)

Resistenza alla frantumazione N/mm2 > 2,7** > 1,3**
(UNI EN 13055-1/4.10)

C.L.A. (CNR B.U. 140/92) > 0,65

Reazione al fuoco Classe 0 (Incombustibile)

Leca Strutturale
Dimensione* 0 - 5 5 - 10 5 - 15 0 - 15

Massa volumica in mucchio Kg/m3 < 1000 < 750 < 700 < 900
(UNI EN 13055-1/4.2.1)

Resistenza alla frantumazione N/mm2 10** 4,5** 3,5** 6,0**
(UNI EN 13055-1/4.10)

C.L.A. (CNR B.U. 140/92) > 0,65

Reazione al fuoco Classe 0 (Incombustibile)

Granuli di Leca (in alto) e Leca Strutturale (in basso): la
struttura porosa del materiale costituente il granulo è
racchiusa in una scorza dura e resistente.


