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Muro Antico 

 

La principale caratteristica di “Muro Antico” è di evocare il 
fascino dei “muri di una volta”. Nato per sostituire la vecchia 
pietra, di questa mantiene la bellezza, la solidità e la durata 
nel tempo. 
Le soluzioni cromatiche, la geometria degli elementi e le finiture 
disponibili consentono di realizzare muri in armonia con 
l’architettura e l’ambiente circostante ed offrono ampia 
versatilità compositiva. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Muro Antico - finitura Palladio - colore Trento 
 

Alcuni schemi di posa 

 
Muro H=72cm posa a “Corsi regolari” 

(solo tipo “A” o tipo “B”) 
 

 
Muro H=72cm posa a “Correre” 

(2/3 tipo “A” – 1/3 tipo “B”) 
 

 
Muro H=72cm posa alla “Romanica” 

(2/3 tipo “A” – 1/3 tipo “B”) 

Destinazione d’uso Muri di recinzione – Aiuole – Piccoli 
contenimenti – Rivestimenti 

Geometria/peso elementi 
Tipo A - H=24cm 
(fabbisogno ±4.35 pz/mq) 

A1 :    12x24cm (±15 kg) 
A2 :    36x24cm (±32 kg) 
A2/s : 36x24cm (±37 kg) 
A3 :    48x24cm (±40 kg) 

Geometria/peso elementi 
Tipo B - H=12cm 
(fabbisogno ±11.58 pz/mq) 

B1 :    12x24cm (±7.5 kg) 
B2 :    24x24cm (±13 kg) 
B2/s : 24x24cm (±15 kg) 
B3 :    36x24cm (±18 kg) 
B3/s : 36x24cm (±20 kg) 

Peso muratura in opera ± 400 kg/m2 

Pezzi per m2 in opera  In funzione del tipo di posa e 
dell’altezza di progetto 

Tipo di posa A corsi regolari, a correre o alla 
romanica 

Metodo di posa in opera A secco o con adesivo speciale 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Massa volumica ≥2200 (kg/m3) 

Tipo di impasto Calcestruzzo vibrocompresso idrofugato 
e colorato in massa 

Assorbimento d’acqua per 
immersione ≤6% 

FINITURE / COLORE / IMBALLO 
Finiture disponibili Splittata / Palladio (anticata) 
Colori disponibili Trento 

 
 

Grigio d’Istria 

 
 

Giallo Reale 

 
 

Caratteristiche imballo: 
- tipo 
- peso 
- quantità 

Tipo “A” h=24cm 
Pallet / Saccone 

1,42 ton 
36 pz (2.76m2) 

Tipo “B” h=12cm 
Pallet / Saccone 

1,48 ton 
96 pz (2.76m2) 

PEZZI SPECIALI / ACCESSORI 
ELEMENTI ANGOLARI 

A4 (h=24cm) 

 
24x24cm (lxp) 

A5 (h=24cm) 

 
12x24cm (lxp) 

B4 (h=12cm) 

 
24x24cm (lxp) 

B5 (h=12cm) 

 
12x24cm (lxp) 

COPERTINA 

 

Dimensioni: 
Peso: 
Fabbisogno: 
Imballo/peso/q.tà: 

cm30x30x12 (l x p x h) 
±25 kg/cad 
3.34 pezzi/ml 
Bancale / 1.69ton / 64 pz 

   

Per particolari di posa in opera contattare: ufficiotecnico@ferraribk.it 
 


