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L’INNOVAZIONE
ECOSOSTENIBILE
Noi di M.V.B. e Perlite italiana ti proponiamo soluzioni sem-
pre all’avanguardia per rispondere alle moderne esigenze 
del cantiere, sia dal punto di vista tecnico che estetico.

Ti garantiamo una costante assistenza tecnica nella scelta 
dei prodotti che nascono da una continua ricerca volta 
all’innovazione, al risparmio energetico e ai prodotti 
green building.

Con una policy aziendale ispirata alla produzione eco-
sostenibile, abbiamo fatto nostra la mission di produrre 
solo ed esclusivamente con materie prime selezionate, 
scegliendo approvvigionamenti a chilometraggio zero o 
comunque ridotto, orientandoci su aggregati riciclati, con 
un ciclo di vita a basso impatto.

Per questo motivo ti possiamo dare dei prodotti che ri-
spondono ai più moderni protocolli di rating ambientale 
e che contribuiscono all’ottenimento di crediti LEED, 
per un costruire sano e sostenibile.
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LA STRADA DELL’INNOVAZIONE
Dall’azione sinergica di due aziende leader di settore, M.V.B. e Perlite 

Italiana, nasce PERLITECH®, la nuova Linea di blocchi da costruzione che 

riassume i concetti dell’edilizia contemporanea: costruire sostenibile per 

garantire un comfort abitativo di qualità. A base di perlite espansa, la  

Linea PERLITECH® è declinata in blocchi tagliafuoco, termici, termoacustici 

e portanti per rispondere perfettamente alle diverse esigenze costruttive.

E, proprio grazie alle materie prime di cui sono composti, possono garantire 

standard prestazionali elevatissimi.
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LA PERLITE ESPANSA

QUALITÀ TERMICHE
La perlite, quando viene portata a elevate temperature, 
comprese tra gli 850 e i 1000°, ha la capacità di espan-
dere il proprio volume fi no a 20 volte rispetto a quello 
originale. Il processo di espansione deriva dalla vapo-
rizzazione dell’acqua rimasta confi nata nelle porosità 
della roccia e determina la formazione di micro cavità 
che conferiscono alla perlite espansa la sua straordinaria 
leggerezza (ha una densità media compresa tra i 35 e i 
100 kg a metro cubo) e un eccezionale potere isolante 
(la conduttività è di circa 0,045 W/mK).

La perlite è una roccia vulcanica della famiglia delle rioliti
e daciti. Mentre in natura si presenta in varie colorazioni,
nella forma espansa è di colore bianco.

La struttura dei granuli, evidenziata me-
diante immagini (Foto 1-4) raccolte con 
microscopio a scansione elettronica (SEM), 
è caratterizzata dalla presenza di porosità 
aperte (canalicoli che costituiscono una 
fi tta rete) e chiuse (celle e cavità isolate). 
La contemporanea presenza di queste ca-
ratteristiche è tale da conferire alla roccia 
un alto potere traspirante (grazie alla po-
rosità aperta) e allo stesso tempo elevata 
impermeabilità all’acqua nel nucleo del 
granulo (per effetto della porosità chiusa).

Foto 3

Foto 1

Foto 4

Foto 2
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LOW EMISSION
Durante l’intero processo produttivo 
e anche una volta messa in opera, 
la perlite espansa non rilascia VOC 
(Volatile Organic Compounds) di 
fi bre, Radon, gas tossici e particelle 
pericolose.

PROTEZIONE AL FUOCO
Per la sua elevata temperatura
di fusione (circa 1200°) non partecipa 
alla combustione. Infatti è classifi cata 
incombustibile dal D.M. 10/03/2005
in Euroclasse A1.

CHIMICAMENTE INERTE
E STABILE
È un prodotto inorganico e 
chimicamente inerte, con un
pH neutro compreso tra 6,5 e 7,5.
Inoltre mantiene inalterate nel tempo 
le sue caratteristiche prestazionali.

SOSTENIBILITÀ
Essendo un prodotto naturale
e con vocazione ecologica, la
perlite espansa è stata approvata
in bioarchitettura in accordo con lo 
standard ANAB ed è certifi cata ICEA.

“PERLITE ITALIANA” 
È SOCIO



8



9

UNA SICUREZZA 
CERTIFICATA PER IL 
VOSTRO BENESSERE!
Tutta la nostra produzione si distingue per la perfetta rispondenza con le 

norme in vigore ed è marcata CE in conformità alla Direttiva europea.

I blocchi M.V.B. sono quindi una scelta sicura e normata,

per offrire oltre alla qualità anche una garanzia di tranquillità.  

Perlite Italiana Srl è certifi cata secondo ISO 9001 dal 
1997 e tutti processi e prodotti sottostanno a regime di 
controllo qualità. Tutti i prodotti destinati al settore edilizia 
sono marcati CE secondo le relative norme di prodotto.

Tutte le tipologie sono conformi alla normativa
UNI EN 771-3:2011 (Normativa a livello Nazionale 
ed Europeo) e sono Marcati CE rispondendo
al Regolamento UE 305/2011 in materia di 
prodotti da costruzione. Il processo industrializzato 
con cui nascono questi prodotti garantisce a
ogni lotto produttivo prestazioni costanti.
La qualità dei nostri blocchi è garantita
dal sistema di qualità UNI EN ISO 9001. 







12

PERLITECH® tagliafuoco è il nuovo sistema modulare passivo 

di protezione al fuoco, perfetto in tutte quelle situazioni in cui 

sono richieste prestazioni eccezionali. Proposto in tre diversi 

spessori, è ideale per qualsiasi applicazione, dal residenziale 

al commerciale, industriale, terziario, anche per pareti di 

compartimentazione di grandi dimensioni. 

* Secondo D.M. 16/02/2007 in 
conformità alla  UNI EN 1364-1

ALTISSIME PRESTAZIONI

I PLUS

FACILITÀ ED 
ECONOMICITÀ

DI POSA

ECO
SOSTENIBILITÀ

LEGGEREZZA

FACCIA
A VISTA

PRODOTTO MARCATO CE UNI EN 771-3

in soli 8 cm
EI 120’* 

* 
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CAMPI DI
APPLICAZIONE

➤ Pareti di compartimentazione 
antincendio, sia interne che 
esterne, in box, garage interrati, 
cantine, capannoni industriali, 
centrali termiche, locali caldaia.

➤ In tutti quei casi in cui è richiesta 
una protezione passiva al fuoco.

Locale caldaia
a norma con

pochi centrimetri

di spessore
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FOCUS NORMATIVO

LA NUOVA NORMATIVA
ANTINCENDIO
D.M. 16.02.2007
“Classifi cazione di resistenza al fuoco di prodotti 
ed elementi costruttivi di opere da costruzione” 

D.M. 9.03.2007
“Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni 
nelle attività soggette al controllo del Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco”.

Circolare n.1968 - 15.02.2008
del Ministero dell’Interno 
” Pareti di muratura portanti resistenti al fuoco”.

Lettera Circolare - 31.03.2010
“Certifi cazione della resistenza al fuoco di 
elementi costruttivi - murature”

LA PROTEZIONE AL FUOCO

D.P.R. 151 - 1.08.2011
“Regolamento recante semplifi cazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi”.

D.M. 7.08.2012
“Disposizioni relative alle modalità di presentazione 
delle istanze concernenti i procedimenti di 
prevenzione incendi e alla documentazione da 
allegare “ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del
DPR 1 agosto 2011, n° 151”

D.M. 14.01.2008
Norme tecniche per le costruzioni

EN 1996-1-2 : 2005
Eurocodici EN – Progettazione di strutture in 
muratura

FOCUS NORMATIVO     FOCUS NORMATIVO    FOCUS NORMATIVO    FOCUS NORMATIVO
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D.P.R. 151 E LE RESPONSABILITÀ
DEL PROGETTISTA
dal 24 settembre 2007

Con il D.P.R. 151 dell’1.08.2011 - “Regolamento recante 
semplifi cazione della disciplina dei procedimenti relativi 
alla prevenzione degli incendi”, aumentano le responsa-
bilità del progettista. Il D.P.R. ha semplifi cato l’iter pro-
cedurale per la prevenzione incendi, suddividendo in tre 
categorie, in base al livello di rischio, le attività soggette 
alla normativa. Solo per la classe di rischio più elevata è 
previsto il rilascio del Certifi cato di Prevenzione Incendi, 
mentre la prima e la seconda categoria sono state eso-
nerate dalla richiesta del C.P.I. Rimane però a carico del 
tecnico la responsabilità di asseverare la rispondenza 
del progetto alla normativa vigente in fatto di preven-
zione incendi.

E.I. NON PIÙ R.E.I.
dal 24 settembre 2007

L’entrata in vigore delle nuove normative, che si appli-
cano a tutti i progetti approvati dal Comando dei Vigili 
del Fuoco dopo il 24 settembre 2007, rivede sostanzial-
mente la classifi cazione e il sistema di calcolo riferito alla 
resistenza al fuoco degli elementi da costruzione.
La resistenza al fuoco degli elementi costruttivi, iden-
tifi cata con la lettera R, si applica esclusivamente alle 
murature portanti, quelle ad esempio che supportano il 
peso di un solaio.
La sigla E.I. (acronimo di ERMETICITÀ AI FUMI e ISOLA-
MENTO termico) si applica invece alle pareti non por-
tanti, cioè quelle che non devono supportare il peso di 
un solaio e, ad esempio, sono inserite in una intelaiatura 
in cemento armato. Inoltre dal 25 Settembre 2012 è sca-
duta la possibilità di utilizzare i vecchi rapporti di prova 
redatti in conformità alla circolare 91/61.

Categoria Livello di
rischio

Parere di
conformità

rilasciato dai VV.F

C.P.I.
rilasciato
dai VV.F

A Basso NO NO

B Medio SÌ NO

C Elevato SÌ SÌ

i-
li 
-
a 

QUALI PROVE

La lett era Circolare del 31.03.2010

Per determinare i valori di R.E.I. ed E.I.,

degli elementi costruttivi la Lettera 

Circolare del 31.03.2010 prevede che la 

classifi cazione venga effettuata per metodo 

tabellare o tramite prove sperimentali.

Per tutte le tipologie di blocchi 

tagliafuoco prodotte da M.V.B., i valori 

di resistenza al fuoco sono stati ottenuti 

da prove di laboratorio e da tabelle 

ministeriali, secondo le più recenti 

normative.

FOCUS NORMATIVO     FOCUS NORMATIVO    FOCUS NORMATIVO    FOCUS NORMATIVO
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TUTTE LE SOLUZIONI 

CON VALENZA E.I. E 

R.E.I. DEVONO ESSERE 

PROGETTATE E VALIDATE 

DA UN PROFESSIONISTA 

ABILITATO

☞

La seguente tabella riporta i valori minimi dello spessore s di murature portanti di blocchi (escluso l’intonaco) 
suffi cienti a garantire i requisiti R.E.I. per le classi indicate, esposte su un lato, con le seguenti limitazioni che 
devono essere rispettate: - rapporto h /s ≤ 20
 - h ≤ 8 m
dove h è l’altezza della parete fra due solai (o elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei 
solai).

Diversamente il valore R.E.I. può essere determinato con prove sperimentali di laboratorio eseguite su murature 
sottoposte a carichi verticali. I risultati delle prove possono essere estesi con un campo di diretta applicazione a 
murature di altezza massima 4 m e lunghezza indeterminata (Rif. EN 1365-1).

PER I MURI PORTANTI 
(Circolare n.1968 del 15.02.2008)

Il valore R.E.I. dei muri portanti viene dedotto con metodo tabellare confrontando le tabelle
della Circolare n. 1968 del 15.02.2008.
Queste tabelle si applicano a murature con altezza ≤ 8 metri e snellezza (altezza/spessore) ≤ 20.

Materiale Tipo blocco 30’ 60’ 90’ 120’ 180’ 240’

Calcestruzzo Pieno, semipieno e forato
(foratura ≤ 55 %) 17 cm 17 cm 17 cm 20 cm 24 cm 30 cm

Calcestruzzo
leggero (**)

Pieno, semipieno e forato
(foratura ≤ 55 %) 17 cm 17 cm 17 cm 20 cm 24 cm 30 cm

(**) massa volumica netta non superiore a 1700 kg/m3
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PER I TAMPONAMENTI
(D.M. 16.02.2007)

Il valore E.I. delle murature non portanti viene dedotto con metodo tabellare 
confrontando le tabelle del D.M. 16.02.2007.

Classe Blocco con fori
monocamera

cm

Blocco con fori 
multicamera o pieno 

cm

Blocco con fori mono o multicamera o pieno

Intonaco normale (*)
cm

Intonaco protettivo antincendio (*)
cm

30’ 12 10 10   8 (**)

60’ 15 12 12 10 (**)

90’ 18 15 15 12 (**)

120’ 24 18 20 15

180’ 28 24 25 18

240’ 34 30 30 20

(*) Intonaco normale: intonaco tipo sabbia e cemento, sabbia cemento e calce, sabbia calce e gesso e simili caratterizzato da una 
massa volumica compresa tra 1.000 e 1.400 kg/m3

Intonaco protettivo antincendio: Intonaco tipo gesso, vermiculite o argilla espansa e cemento o gesso perlite e gesso e simili 
caratterizzato da una massa volumica compresa tra 600 e 1.000 kg/m3

 (**) Solo blocchi pieni (percentuale foratura < 15%) 

La tabella riporta i valori minimi (cm) dello spessore s di murature di blocchi di calcestruzzo normale (escluso 
l’intonaco) suffi cienti a garantire i requisiti E.I. per le classi indicate esposte su un lato che rispettano le seguenti 
limitazioni: 

✓ altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di 
vincolo dei solai non superiore a 4 m.

✓ facciavista o con 10 mm di intonaco su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco. 
(ALLEGATO D cap. 4.2 del D.M. 16 febbraio 2007).

Classe Blocco con fori monocamera
cm

Blocco con fori multicamera o pieno 
cm

30’ 10   8 (**)

60’ 12   8 (**)

90’ 15 10 (**)

120’ 20 15

180’ 24 20

240’ 30 24

(**) Solo blocchi pieni (percentuale foratura < 15%) 

La tabella riporta i valori minimi (cm) dello spessore s di murature di blocchi di calcestruzzo leggero (massa 
volumica netta non superiore a 1.700 kg/m3) suffi cienti a garantire i requisiti E.I. per le classi indicate esposte su un 
lato che rispettano le seguenti limitazioni: 

✓ altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di 
vincolo dei solai non superiore a 4 m (ALLEGATO D cap. 4.3 del D.M. 16 febbraio 2007).

Diversamente  il valore E.I. può essere determinato con prove sperimentali di laboratorio eseguite su murature non 
portanti. I risultati delle prove possono essere estesi con un campo di diretta applicazione a murature di altezza 
massima 4 m e lunghezza indeterminata (Rif. EN 1364-1).



18

La tabella riassume gli elementi con le rispettive classi di 
resistenza al fuoco e il tipo di certifi cazione.
Le certifi cazioni rilasciate, eccetto la certifi cazione tabellare, si riferiscono al singolo prodotto 
e non possono essere estese alla parete in opera realizzata. Per la certifi cazione della 
muratura è necessaria la progettazione da parte di un tecnico abilitato dal Ministero.

Tipo di blocco E.I. Certifi cazione

PERLITECH® Tagliafuoco 8 - 50 x 8 x 20 120’ Sperimentale

PERLITECH® Tagliafuoco 12 - 50 x 12 x 20 180’ Sperimentale

PERLITECH® Tagliafuoco 20 - 50 x 20 x 20 240’ Sperimentale

LE SOLUZIONI
PERLITECH® TAGLIAFUOCO

Tipo di blocco
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495

77

PRESTAZIONI

Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) NPD

Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ UNI EN 1745

λ eq blocco 0,1716 W/mK

Resistenza termica  0,6204 m2K/W

Resistenza a compressione > 1,5 N/mm2 UNI EN 772-1

Massa volumica a secco netta (± 10%) 520 kg/m3 UNI EN 772-13

Massa volumica a secco lorda (± 10%) 810 kg/m3 UNI EN 772-13

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco EI 120

Reazione al fuoco EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco 120

Per pacco m2 12

CAPITOLATO

Fornitura di elementi in calcestruzzo alleggerito vibrocompresso tipo PERLITECH® Tagliafuoco: modello Blocco 8, dimensio-
ni modulari (lungh. x spess. x altezza) 50 x 8 x 20 cm. Gli elementi offrono una eccellente resistenza passiva al fuoco, grazie 
alla particolare tipologia di impasto utilizzato a base di perlite espansa. Prodotti da azienda certifi cata con Sistema di Qualità
UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi conformi alla normativa tecnica UNI EN 771-3, hanno le se-
guenti caratteristiche tecniche: dimensioni modulari (LxSxH) 50 x 8 x 20 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 495 x 77 x 192 mm; 
Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore della cartella esterna 20 mm; Percentuale di foratura 38,5%; Peso medio c.a. 3,8 kg; 
Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) NPD; Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ; λ eq blocco 0,1716 W/mK; 
Resistenza termica 0,6204 m2K/W; Resistenza a compressione > 1,5 N/mm2; Massa volumica a secco netta (± 10%) 520 kg/m3; 
Massa volumica a secco lorda (± 10%) 810 kg/m3; Reazione al fuoco Euroclasse A1; Resistenza al fuoco EI 120. 

DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari 50 x 8 x 20 cm UNI EN 771-3

Dimensioni nominali 495 x 77 x 192 mm UNI EN 771-3

Tolleranza dimensionale Cat. D2  L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) UNI EN 771-3

Spessore della cartella esterna 20 mm

Percentuale di foratura 38,5 %

Peso medio ca. 3,8 kg

Colori

in soli 8 cm
EI 120’

Grigio

8
MURATURA FACCIA A VISTA
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DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari 50 x 12 x 20 cm UNI EN 771-3

Dimensioni nominali 495 x 115 x 192 mm UNI EN 771-3

Tolleranza dimensionale Cat. D2  L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) UNI EN 771-3

Spessore della cartella esterna 22 mm

Percentuale di foratura 47,5 %

Peso medio ca. 5,9 kg

Colori

PRESTAZIONI

Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) NPD

Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ UNI EN 1745

λ eq blocco 0,2316 W/mK

Resistenza termica  0,6675 m2K/W

Resistenza a compressione > 1,5 N/mm2 UNI EN 772-1

Massa volumica a secco netta (± 10%) 450 kg/m3 UNI EN 772-13

Massa volumica a secco lorda (± 10%) 810 kg/m3 UNI EN 772-13

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco EI 180

Reazione al fuoco EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco 96

Per pacco m2 9,6

CAPITOLATO

Fornitura di elementi in calcestruzzo alleggerito vibrocompresso tipo PERLITECH® Tagliafuoco: modello Blocco 12, dimensio-
ni modulari (lungh. x spess. x altezza) 50 x 12 x 20 cm. Gli elementi offrono una eccellente resistenza passiva al fuoco, grazie 
alla particolare tipologia di impasto utilizzato a base di perlite espansa. Prodotti da azienda certifi cata con Sistema di Qualità
UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi conformi alla normativa tecnica UNI EN 771-3, hanno le se-
guenti caratteristiche tecniche: dimensioni modulari (LxSxH) 50 x 12 x 20 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 495 x 115 x 192 mm; 
Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore della cartella esterna 22 mm; Percentuale di foratura 47,5%; Peso medio c.a. 5,9 kg; 
Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) NPD; Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ; λ eq blocco 0,2316 W/mK; 
Resistenza termica 0,6675 m2K/W; Resistenza a compressione > 1,5 N/mm2; Massa volumica a secco netta (± 10%) 450 kg/m3; 
Massa volumica a secco lorda (± 10%) 810 kg/m3; Reazione al fuoco Euroclasse A1; Resistenza al fuoco EI 180. 

495

11
5

Grigio

12
MURATURA FACCIA A VISTA
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DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari 50 x 20 x 20 cm UNI EN 771-3

Dimensioni nominali 495 x 195 x 192 mm UNI EN 771-3

Tolleranza dimensionale Cat. D2  L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) UNI EN 771-3

Spessore della cartella esterna 27 mm

Percentuale di foratura 54,3 %

Peso medio 8,2 kg

Colori

PRESTAZIONI

Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) NPD

Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ UNI EN 1745

λ eq blocco 0,312 W/mK

Resistenza termica  0,7931 m2K/W

Resistenza a compressione > 1,5 N/mm2 UNI EN 772-1

Massa volumica a secco netta (± 10%) 510 kg/m3 UNI EN 772-13

Massa volumica a secco lorda (± 10%) 810 kg/m3 UNI EN 772-13

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco EI 240

Reazione al fuoco EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco 60

Per pacco m2 6

CAPITOLATO

Fornitura di elementi in calcestruzzo alleggerito vibrocompresso tipo PERLITECH® Tagliafuoco: modello Blocco 20, dimensio-
ni modulari (lungh. x spess. x altezza) 50 x 20 x 20 cm. Gli elementi offrono una eccellente resistenza passiva al fuoco, grazie 
alla particolare tipologia di impasto utilizzato a base di perlite espansa. Prodotti da azienda certifi cata con Sistema di Qualità
UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi conformi alla normativa tecnica UNI EN 771-3, hanno le se-
guenti caratteristiche tecniche: dimensioni modulari (LxSxH) 50 x 20 x 20 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 495 x 195 x 192 mm; 
Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore della cartella esterna 27 mm; Percentuale di foratura 54,3 %; Peso medio c.a. 8,2 kg; 
Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) NPD; Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ; λ eq blocco 0,312 W/mK; 
Resistenza termica 0,7931 m2K/W; Resistenza a compressione > 1,5 N/mm2; Massa volumica a secco netta (± 10%) 510 kg/m3; 
Massa volumica a secco lorda (± 10%) 810 kg/m3; Reazione al fuoco Euroclasse A1; Resistenza al fuoco EI 240.

495

19
5

Grigio

20
MURATURA FACCIA A VISTA
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➤ LEGGEREZZA
Facilità nella movimentazione, sia durante 
le fasi di posa in opera sia nel trasporto.

➤ OTTIME PRESTAZIONI TERMICHE
Il blocco, da solo, soddisfa i requisiti 
minimi richiesti dalla normativa.

➤ ECOSOSTENIBILITÀ
Realizzato con perlite (certifi cata ANAB) e 
cemento, il manufatto può essere smaltito 
in discarica senza formulario.

L’innovativo blocco per tamponamenti esterni, a base di

cemento e perlite che rende i manufatti estremamente leggeri

e performanti dal punto di vista termico, rispetto a un elemento 

tradizionale o alleggerito con aggregati espansi.

PERCHÉ SCEGLIERE
PERLITECH® TERMICO

PERLITECH® termico non ha al suo interno 
parti in polistirolo o altri componenti 
diffi cili da smaltire. Imballato con materiali 
riciclabili, quindi meno rifi uti in cantiere.

➤ LA POSA A COLLA riduce i tempi di posa 
e facilita l’esecuzione della stessa.

➤ RETTIFICATO
Questa lavorazione aumenta di circa il
20% le prestazioni termiche e meccaniche 
della muratura.

➤ La SOLUZIONE DEL CAPPOTTO 
ESTERNO riduce in modo quasi assoluto 
l’effetto dei ponti termici causati da 
imperfezioni di posa della muratura, 
dei ponti termici su spalle e voltini, 
delle aperture, dei ponti termici in 
corrispondenza delle solette. Inoltre la 
possibilità di creare cappotti con svariate 
tipologie di isolante e di applicare 
molteplici fi niture, tra cui mattoni 
paramano, rendono questa soluzione 
adattabile a qualsiasi tipo di edifi cio
e a ogni esigenza del cliente.

➤ ISOLAMENTO AL FUOCO
Ottime prestazioni di resistenza al fuoco.

➤ NON SFARINA

➤ Contribuisce all’ OTTENIMENTO DEI
CREDITI LEED®
(EAp2 - Minimum Energy Performance)
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CONDUCIBILITÀ E
INERZIA TERMICA AL TOP
Comfort abitativo e risparmio energetico, questi i due obiettivi del costruire 

moderno che si basa su una produzione consapevole di prodotti di qualità

e adatti allo scopo.

Non bisogna dimenticare che l’80% del nostro tempo 
lo viviamo all’interno di edifi ci chiusi, casa o uffi cio, 
che devono, soprattutto alla luce delle nuove norma-
tive, garantire una qualità del vivere elevata.

Signifi ca che l’involucro edilizio deve rispettare 
degli standard prestazionali molto severi e offrire 
un’inerzia termica, oltre alla trasmittanza, che per-
metta quegli sfasamenti di trasmissione del calore 
riducendo le fl uttuazioni di temperatura all’interno 
dell’edifi cio, soprattutto in presenza di forti escursio-
ni climatiche. 

Solo materiali “pesanti” e con valori ridotti di condu-
cibilità termica, come i blocchi PERLITECH® termico, 
garantiscono il raggiungimento di questi obiettivi. INERZIA TERMICA

ESTERNO
– 5°

INTERNO
+ 20°
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GLI EDIFICI DEL FUTURO
A ENERGIA QUASI ZERO
Con la direttiva 2010/31/UE entro il 31 dicembre 2020 
tutti gli edifi ci dovranno garantire degli elevatissimi 
standard di risparmio energetico. Si parla di “energia 
quasi zero”, che vuol dire non solo risparmio economico 
in termini energetici ma anche approccio consapevole 
alle problematiche ambientali.

Le soluzioni si trovano nella gamma degli impianti delle 
energie rinnovabili ma prima ancora nel creare un fi ltro 
tra esterno e interno altamente prestazionale. La prima 
cosa da fare è quindi lavorare sull’involucro edilizio che 
diventa strategico per garantire la qualità dell’ambiente 
indoor.

In quest’ottica i blocchi PERLITECH® Termico, con la loro 
conducibilità migliorata, ottimizzano le prestazioni del 
prodotto, grazie all’utilizzo esclusivo di materie prime 
selezionate ed ecosostenibili come la perlite espansa. 

L'80% DEL 
TEMPO 

LO TRASCO
RRIAMO 

IN AMBIENT
I CHIUSI

DICEMBRE 2020: 

TUTTI A ENERGIA 

QUASI ZERO

PRIMA DI TUTTO LAVORARE SULL’INVOLUCRO ESTERNO 
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FOCUS NORMATIVO
RISPARMIO ENERGETICO

Nel 1997 viene stilato da 160 Paesi il Protocollo di Kyoto, 
un documento programmatico in cui i Paesi aderenti si im-
pegnano a raggiungere un obiettivo comune entro il 2012 
per l’effi cienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabi-
li, la riduzione dell’emissione in atmosfera di gas inquinanti.

Il protocollo entra in vigore nel febbraio 2005. Purtroppo, 
dal rapporto Saie Energia redatto dal Cresme nel 2010, ri-
sulta che l’Italia non rientra tra i Paesi che raggiungeranno 
gli obiettivi prefi ssati. E, a oggi, il protocollo è stato disat-
teso nel nostro Paese. Per questo motivo ancora di più è 
necessario l’impegno comune in questa direzione.

È dalla fi ne degli anni ’80 che il tema 
risparmio energetico è tornato a 
essere al centro del dibattito scientifi co 
internazionale.

Oltre il 40% del consumo di energia totale della Co-
munità Europea è da imputare a edifi ci residenziali e 
terziari e destinato ad aumentare. La Comunità Euro-
pea, a seguito del Protocollo di Kyoto e per far fronte 
a questo dato, interviene nel 2002 emanando la Diret-
tiva 2002/91/CE EPBD - Energy Performance Building 
Directive, in cui vengono date delle indicazioni agli Stati 
membri per ridurre i consumi delle risorse naturali e per 
gestire il risparmio energetico.
L’Italia recepisce la Direttiva con il D.Lgs. 19 agosto 2005 
n. 192 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa 
al rendimento energetico nell’edilizia”, poi modifi cato 
e integrato dal D.Lgs. 311/06 “Disposizioni correttive e 
integrative al decreto legislativo 19/08/2005 n. 192 “.
Il D.Lgs. 192 prevede la pubblicazione di decreti attuati-
vi, il primo dei quali è il DPR 59/09 che introduce nuove 
disposizioni in sostituzione delle norme transitorie previ-
ste dal D. Lgs. 192.
Nel giugno 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Uf-
fi ciale dell’Unione Europea la Direttiva 2010/31/UE, la 

LA NORMATIVA EUROPEA
E IL RECEPIMENTO ITALIANO

nuova Energy Performance Building Directive che sosti-
tuisce la precedente Direttiva 2002/91/CE.
Questo comporterà un nuovo recepimento italiano che 
andrà a sostituire il corpo legislativo costituito dal D.Lgs. 
192/2005 e le sue integrazioni e modifi che.

➤ 8 ottobre 2005
 D.Lgs. 192 - Recepimento Direttiva 

2002/91/CE

➤ 2 febbraio 2007
 D.Lgs. 311 - Disposizioni correttive

e integrative al D. Lgs. 192/2005

 D.P.R. 59/09 - Decreto attuativo del
D.Lgs. 192/2005

➤ Dicembre 2002
 Direttiva 2002/91/CE

rendimento energetico edifi ci
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✓ Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifi ci di 
nuova costruzione dovranno essere a “energia 
quasi zero”, per gli edifi ci pubblici la dead line 
viene anticipata al 31 dicembre 2018.

✓ Incentivazione a trasformare gli edifi ci esistenti 
in edifi ci a “energia quasi zero”.

LA DIRETTIVA 2010/31/UE IN PILLOLE
✓ Gli Stati membri devono prevedere dei Piani Na-

zionali in cui vengano enunciati degli obiettivi in-
termedi per quanto riguarda la prestazione degli 
edifi ci entro il 2015.

✓ Ogni Stato membro deve pubblicare una relazio-
ne sullo stato di avanzamento lavori orientato al 
risparmio energetico.

I comuni italiani sono suddivisi in sei zone cli-
matiche, dalla A alla F, a secondo dei gradi 
giorno (GG) di riferimento.

I GG sono un indicatore convenzionale che 
defi nisce il fabbisogno di energia necessaria 
per riscaldare un edifi cio e sono la differen-
za, calcolata su un anno, tra la temperatura 
dell’ambiente esterno e il valore di tempera-
tura interno a un edifi cio convenzionalmente 
fi ssata a 20°.

Più è basso il valore di GG, più è mite la zona 
climatica.

L’ITALIA SUDDIVISA
IN ZONE CLIMATICHE 
(D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993)

ZONA GRADI GIORNO ESEMPIO

A Fino a 600 Lampedusa, Linosa

B Da oltre 600 a 900 Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo,
Reggio Calabria, Siracusa, Trapani

C Da oltre 900 a 1400 Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro,
Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa,
Salerno, Sassari, Taranto

D Da oltre 1400 a 2100 Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, 
Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, 
Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro e Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, 
Savona, Siena, Teramo, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo

E Da oltre 2100 a 3000 Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, 
Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Cesena, Frosinone, Gorizia, 
L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, 
Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, 
Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, 
Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza

F Oltre 3000 Belluno, Cuneo

risparmio energetico.

e cli-
radi 
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I VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA
LIMITE ATTUALMENTE IN VIGORE
PER LE STRUTTURE OPACHE VERTICALI
(D. Lgs. 311/2006)

Zona climatica
Dall’1 gennaio 2006

U (W/m2K)
Dall’1 gennaio 2008

U (W/m2K)
Dall’1 gennaio 2010

U (W/m2K)

A 0,85 0,72 0,62

B 0,64 0,54 0,48

C 0,57 0,46 0,40

D 0,50 0,40 0,36

E 0,46 0,37 0,34

F 0,44 0,35 0,33
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ESEMPI DI SOLUZIONI CON
PERLITECH® TERMICO

PANNELLO DI SUGHERO
Spessore 5 cm

INTERCAPEDINE D’ARIA
Spessore 5 cm

PERLITECH® TERMICO
Spessore 30 cm

SOLUZIONE 1

SOLUZIONE 2

ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Spessore 10 cm

ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Spessore 10 cm

PERLITECH® TERMICO
Spessore 30 cm

INTONACO DI GESSO
Spessore 1,5 cm

PANNELLO CARTONGESSO
Spessore 1,2 cm

N.B. Le soluzioni proposte sono a titolo totalmente esemplifi cativo. Con i blocchi PERLITECH® Termico
è possibile la realizzazione di svariate soluzioni esecutive.

SFASAMENTO
Lo sfasamento è la differenza di tempo che intercorre 
tra l’ora in cui si ha la massima temperatura all’esterno 
e l’ora in cui si ha la massima temperatura all’interno, e 
non deve essere inferiore alle 8/12 ore.

SMORZAMENTO/ATTENUAZIONE
Lo smorzamento esprime il rapporto tra la variazione 
massima della temperatura esterna ΔTe e quella della 
temperatura interna ΔTi in riferimento alla temperatura 
media della superfi cie interna.
In pratica. Lo sfasamento e lo smorzamento dell’onda 
termica combinate garantiscono l’ottimale protezione 

dalle escursioni termiche sia in estate che in inverno, ot-
tenendo così il massimo comfort abitativo.

TRASMITTANZA TERMICA
La trasmittanza termica U è una grandezza che misura la 
quantità di calore scambiato da un materiale per unità di 
superfi cie e unità di temperatura. Più basso è il valore di 
U, maggiore è la capacità isolante del materiale. 

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA
È la trasmittanza termica calcolata in un regime dinami-
co tenendo conto delle variabili climatiche al contorno 
dell’involucro. 

CHE COSA SONO?

DATI TECNICI
Spessore muratura 45 cm

Trasmittanza termica    U 0,192 W/m2 K

Resistenza totale 5,213 m2 K/W

Trasmittanza periodica 0,023 W/m2 K

Attenuazione 0,125

Sfasamento 12h 45m

DATI TECNICI
Spessore muratura 53 cm

Trasmittanza termica    U 0,150 W/m2 K

Resistenza totale 6,690 m2 K/W

Trasmittanza periodica 0,008 W/m2 K

Attenuazione 0,052

Sfasamento 15h 13m
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STIAMO REALIZZANDO CON...
PERLITECH® TERMICO

PERLITECH® Termico, il sistema costruttivo altamen-
te innovativo, a base di perlite espansa e cemento, 
per sei palazzine a destinazione residenziale e com-
merciale ad Albate in provincia di Como. Il tutto in 
classe A, grazie alle soluzioni costruttive e agli ac-
corgimenti tecnici adottati: tra i più performanti sul 
mercato per garantire un confort abitativo al top.

I quattro piani fuori terra, con piano attico, sono ca-
ratterizzati da accorgimenti formali che ne qualifi ca-
no l’aspetto architettonico con balconi con parapetti 
vetrati alternati a logge, modanature a coronamento 
delle fi nestre, elementi decorativi e gronde sagoma-
te. Ampi terrazzi e una copertura a vela completano 
l’intervento con leggerezza ed eleganza.

31

Il tuo blocco
per la classe AIl tuo blocco
per la classe A
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Il blocco rettifi cato si posa a colla, riducendo i tempi e 
facilitando le operazioni di cantiere.
Inoltre la rettifi ca del blocco aumenta di circa il 20% le 
prestazioni termiche e meccaniche della  muratura.
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Grigio

25
RETTIFICATO

PRESTAZIONI

Permeabilità al vapore acqueo 7,5 μ UNI EN 1745

Aderenza al taglio 0,15 N/mm2

Resistenza a compressione media > 1,5 N/mm2 UNI EN 772-1

Massa volumica a secco netta (± 10%) 540 kg/m3 UNI EN 772-13

Massa volumica a secco lorda (± 10%) 420 kg/m3 UNI EN 772-13

Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) < 3 mm/m

λ eq blocco 0,124 W/mK

Trasmittanza termica blocco U = 0,45 W/m2 K

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco EI 240

Reazione al fuoco EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco 75

Per pacco m2 3,75

Pezzi m2 20

CAPITOLATO

Muratura Faccia Vista in elementi di calcestruzzo alleggerito vibrocompresso tipo PERLITECH® Termico 25 rettifi cato, colore 
grigio. Gli elementi offrono un eccellente comportamento termico, grazie alla particolare tipologia di impasto utilizzato a base 
di perlite espansa. Prodotti da azienda certifi cata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3.
Gli elementi, conformi alla normativa tecnica UNI EN 771-3, hanno le seguenti caratteristiche tecniche: dimensioni modulari 
(LxSxH) 26 x 25 x 20 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 260 x 238 x 190 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore minimo 
cartella 19 mm; Percentuale di foratura 22,6%; Peso medio c.a. 4,5 kg; Permeabilità al vapore acqueo 7,5 μ; Aderenza al taglio 
0,15 N/mm2 ; Resistenza a compressione media > 1,5 N/mm2; Massa volumica a secco netta (± 10%) 540 kg/m3; Massa volumica 
a secco lorda (± 10%) 420 kg/m3; λ eq blocco 0,124 W/mK;Trasmittanza termica blocco U = 0,45 W/m2K; Stabilità dimensionale 
(spostamenti dovuti all’umidità) < 3 mm/m; Reazione al fuoco Euroclasse A1; Resistenza al fuoco EI 240. 

DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari 26 x 25 x 20 cm UNI EN 771-3

Dimensioni nominali 260 x 238 x 190 mm UNI EN 771-3

Tolleranza dimensionale Cat. D2  L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) UNI EN 771-3

Spessore minimo cartella 19 mm

Percentuale di foratura 22,6 %

Peso medio ca. 4,5 kg

Colori

238

26
0

U=0,45
W/m2K
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Grigio

30
RETTIFICATO

PRESTAZIONI

Permeabilità al vapore acqueo 7,5 μ UNI EN 1745

Resistenza a compressione > 1,5 N/mm2 UNI EN 772-1

Massa volumica a secco netta (± 10%) 540 kg/m3 UNI EN 772-13

Massa volumica a secco lorda (± 10%) 420 kg/m3 UNI EN 772-13

Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) < 3 mm/m

λ eq blocco 0,132 W/mK

λ 10 dry 0,128 W/mK

Trasmittanza termica blocco U = 0,30 W/m2 Ki

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco EI 240

Reazione al fuoco EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco 60

Per pacco m2 3,60

Pezzi m2 17

CAPITOLATO

Muratura Faccia Vista in elementi di calcestruzzo alleggerito vibrocompresso PERLITECH® Termico 30 rettifi cato, colore grigio.
Gli elementi offrono un eccellente comportamento termico, grazie alla particolare tipologia di impasto utilizzato a base di perlite 
espansa. Prodotti da azienda certifi cata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3.
Gli elementi,  conformi alla normativa tecnica UNI EN 771-3, hanno le seguenti caratteristiche tecniche: dimensioni modulari 
(LxSxH) 25 x 30 x 23 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 255 x 298 x 230 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore minimo 
cartella 22 mm; Percentuale di foratura 23%; Peso medio c.a. 9 kg; Permeabilità al vapore acqueo 7,5 μ; λ eq blocco 0,132 W/mK; 
Resistenza a compressione > 1,5 N/mm2; Massa volumica a secco netta (± 10%) 540 kg/m3; Massa volumica a secco lorda (± 10%) 
420 kg/m3; Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) < 3 mm/m; λ 10 dry 0,128 W/mK; Trasmittanza termica blocco 
U = 0,30 W/m2 K; Reazione al fuoco Euroclasse A1; Resistenza al fuoco EI 240. 

DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari 25 x 30 x 23 cm UNI EN 771-3

Dimensioni nominali 255 x 298 x 230 mm UNI EN 771-3

Tolleranza dimensionale Cat. D2  L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) UNI EN 771-3

Spessore minimo cartella 22 mm

Percentuale di foratura 23 %

Peso medio ca. 9 kg

Colori

* 

298

25
5

U=0,30
W/m2K
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Tanto è importante il contenimento energetico
quanto lo è il tema dell’acustica in edilizia, un parametro 
fondamentale per garantire il comfort abitativo.
M.V.B. con PERLITECH® Termoacustico risponde 
perfettamente alle esigenze acustiche, nel rispetto 
della normativa vigente, di edifi ci residenziali, 
commerciali e industriali.
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FOCUS NORMATIVO
ISOLAMENTO ACUSTICO

LE CATEGORIE DEGLI EDIFICI
Il D.P.C.M. suddivide gli edifi ci in sette categorie (Tabella A), e a ogni categoria
attribuisce delle prestazioni acustiche misurate in Decibel (Tabella B).

LA NORMATIVA
Legge 447 del 26.10.1995 - La Legge Quadro
La Legge 447 è la legge quadro sull’isolamento acustico 
in edilizia in Italia. La Legge defi nisce gli attori che devo-
no intervenire in materia, citando quindi Stato, Regioni, 
Provincie e Comuni. Non indica limiti da rispettare, che 
vengono demandati al D.P.C.M. 5.12.1997.

Il D.P.C.M. 5.12.1997 - Determinazione dei 
requisiti acustici passivi degli edifi ci
Il Decreto stabilisce le prestazioni che devono avere gli 
edifi ci rispetto ai rumori provenienti dall’esterno, da al-
tre unità immobiliari, rispetto ai rumori da calpestio e 
quelli che provengono dagli impianti. Inoltre stabilisce 
che tutte le prestazioni debbano essere VERIFICATE IN 
OPERA a edifi cio fi nito.

TABELLA A  - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

Categorie

A Edifi ci adibiti a residenza o assimilabili

B Edifi ci adibiti ad uffi ci e assimilabili

C Edifi ci adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili

D Edifi ci adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed attività assimilabili

E Edifi ci adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

F Edifi ci adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

G Edifi ci adibiti ad attività commerciali o assimilabili

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

INDICE VALUTAZIONE RUMOROSITÀ
CATEGORIE
DI CUI ALLA
TABELLA A

Potere
fonoisolante

apparente (*)

Isolamento
acustico standard

di facciata

Livello
di rumore

di calpestio

Max servizi
a funzionamento

discontinuo

Max servizi
a funzionamento

continuo

R’
w D2m, nT, w L’

n, w L’
ASmax LAeq

D
Ospedali,
case di cura,
cliniche e assimilabili

55 45 58 35 25

A, C
Residenze, alberghi,
pensioni e assimilabili

50 40 63 35 35

E
Attività scolastiche
di tutti i livelli

50 48 58 35 25

B, F, G
Uffi ci, attività ricreative,
di culto, attività commerciali
o assimilabili

50 42 55 35 35

* Valori di R’w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.
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A B C D E

CLASSI

Isolamento
acustico

normalizzato
di facciata

Potere fonoisolante
apparente di divisori

fra ambienti di
differenti unità

immobiliari

Livello sonoro di
calpestio normalizzato 

fra ambienti di
differenti unità

immobiliari

Livello sonoro
massimo immesso

da impianti
a funzionamento

continuo

Livello sonoro
massimo immesso

da impianti
a funzionamento

discontinuo

D2m,nT,w R’
w L’nw LAeq, nT LASmax, nT

dB dB dB dB dB

I ≥ 43 ≥ 56 ≤ 53 ≤ 25 ≤ 30

II ≥ 40 ≥ 53 ≤ 58 ≤ 28 ≤ 33

III  ≥ 37 ≥ 50 ≤ 63 ≤ 32 ≤ 37

IV ≥ 32 ≥ 45 ≤ 68 ≤ 37 ≤ 42

LA UNI 11367
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DELLE UNITÀ IMMOBILIARI
A titolo informativo riportiamo le indicazioni della 
presente Norma UNI emanata nel luglio 2010.
La norma indica come determinare la Classe 
acustica degli edifi ci a seguito di misurazioni 
fonoisometriche in opera, quindi a lavori fi niti.
La norma a oggi (anno 2013) non è ancora 
cogente ma solo volontaria.

CLASSI ACUSTICHE

Le classi acustiche sono quattro, dalla prima alla quarta, in ordine decrescente per quanto riguarda la prestazione. 
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➤ Ottimi valori di ISOLAMENTO 
ACUSTICO: circa 50 dB
(maggiore di 40 dB, indice di isolamento 
acustico di facciata imposto dalla 
normativa - Legge Quadro Inquinamento 
acustico n. 447/1995 e D.P.C.M. 5.12.1997. 
Requisiti acustici passivi degli edifi ci, 
dei loro componenti e degli impianti 
tecnologici)

PERCHÉ SCEGLIERE
PERLITECH® TERMOACUSTICO

➤ Ottime prestazioni di
RESISTENZA AL FUOCO (EI 240)

➤ LEGGEREZZA
Facilità nella movimentazione, sia durante le 
fasi di posa in opera sia nel trasporto

➤ PRESTAZIONI TERMICHE ideale per 
realizzare divisori tra diverse unità 
immobiliari

➤ ECOSOSTENIBILITÀ
Realizzato con perlite (certificata ANAB)
e  cemento, il manufatto può essere smaltito
in discarica senza formulario.
PERLITECH®  Termoacustico non ha al suo 
interno parti in polistirolo o altri componenti 
diffi cili da  smaltire. Imballato con materiali 
riciclabili, quindi meno rifiuti in cantiere

➤ NON SFARINA
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DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari 26 x 25 x 20 cm UNI EN 771-3

Dimensioni nominali 260 x 238 x 190 mm UNI EN 771-3

Tolleranza dimensionale Cat. D2  L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) UNI EN 771-3

Spessore minimo cartella 19 mm

Percentuale di foratura 22,6 %

Peso medio ca. 12,5 kg

Colori

PRESTAZIONI

Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ UNI EN 1745

Aderenza al taglio 0,15 N/mm2

Resistenza a compressione media > 4 N/mm2 UNI EN 772-1

Massa volumica a secco netta (± 10%) 1550 kg/m3 UNI EN 772-13

Massa volumica a secco lorda (± 10%) 1250 kg/m3 UNI EN 772-13

Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) < 3 mm/m

Trasmittanza termica blocco U < 0,80 W/m2 K

Potere fonoisolante > 50 dB

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco EI 240

Reazione al fuoco EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco 75

Per pacco m2 3,75

Pezzi m2 20

CAPITOLATO

Muratura Faccia Vista  in elementi di calcestruzzo alleggerito vibrocompresso tipo PERLITECH® Termoacustico 25, colore grigio.
Gli elementi offrono una eccellente comportamento termico e acustico, grazie alla particolare tipologia di impasto utilizzato a 
base di perlite espansa. Prodotti da azienda certifi cata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-
3.  Gli elementi, conformi alla normativa tecnica UNI EN 771-3, hanno le seguenti caratteristiche tecniche: dimensioni modulari 
(LxSxH) 26 x 25 x 20 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 260 x 238 x 190 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore minimo 
cartella 19 mm; Percentuale di foratura 22,6%; Peso medio c.a. 12,5 kg; Permeabilità al vapore acqueo  5/15 μ;  Aderenza al 
taglio 0,15 N/mm2 ; Resistenza a compressione media > 4 N/mm2; Massa volumica a secco netta (± 10%) 1550 kg/m3; Massa vo-
lumica a secco lorda (± 10%) 1250 kg/m3; Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) < 3 mm/m; Trasmittanza termica 
blocco U < 0,80 W/m2 K; Potere Fonoisolante >50 dB; Reazione al fuoco Euroclasse A1; Resistenza al fuoco EI 240. 

Grigio

25
FACCIA A VISTA

238

26
0
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DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari 25 x 30 x 23 cm UNI EN 771-3

Dimensioni nominali 255 x 298 x 230 mm UNI EN 771-3

Tolleranza dimensionale Cat. D2  L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) UNI EN 771-3

Spessore minimo cartella 22 mm

Percentuale di foratura 23 %

Peso medio ca. 19,5 kg

Colori

PRESTAZIONI

Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ UNI EN 1745

Aderenza al taglio 0,15 N/mm2

Resistenza a compressione media > 4 N/mm2 UNI EN 772-1

Massa volumica a secco netta (± 10%) 1600 kg/m3 UNI EN 772-13

Massa volumica a secco lorda (± 10%) 1250 kg/m3 UNI EN 772-13

Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) < 3 mm/m

Trasmittanza termica blocco U < 0,80 W/m2 K

Potere fonoisolante > 50 dB

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco EI 240

Reazione al fuoco EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco 60

Per pacco m2 3,60

Pezzi m2 17

CAPITOLATO

Muratura Faccia Vista  in elementi di calcestruzzo alleggerito vibrocompresso tipo PERLITECH® Termoacustico 30, colore grigio.
Gli elementi offrono una eccellente comportamento termico e acustico, grazie alla particolare tipologia di impasto utilizzato a 
base di perlite espansa. Prodotti da azienda certifi cata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-
3.  Gli elementi, conformi alla normativa tecnica UNI EN 771-3, hanno le seguenti caratteristiche tecniche: dimensioni modulari 
(LxSxH) 25 x 30 x 23 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 255 x 298 x 230 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore minimo 
cartella 22 mm; Percentuale di foratura 23%; Peso medio c.a. 19,5 kg; Permeabilità al vapore acqueo  5/15 μ;  Aderenza al taglio 
0,15 N/mm2 ; Resistenza a compressione media > 4 N/mm2; Massa volumica a secco netta (± 10%) 1600 kg/m3; Massa volumica a 
secco lorda (± 10%) 1250 kg/m3; Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) < 3 mm/m; Trasmittanza termica blocco 
U < 0,80 W/m2 K; Potere Fonoisolante >50 dB; Reazione al fuoco Euroclasse A1; Resistenza al fuoco EI 240. 

Grigio

30
FACCIA A VISTA

5 x 30 x 23 cm UNI EN 771

298

25
5
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FOCUS NORMATIVO     FOCUS NORMATIVO    FOCUS NORMATIVO    FOCUS NORMATIVO50

FOCUS NORMATIVO
SI DEFINISCE PORTANTE…
(Norme Tecniche delle Costruzioni - D.M. 14/01/2008)

LO SPESSORE DEI MURI
Lo spessore dei muri portanti non può essere
inferiore ai seguenti valori:

Muratura in elementi resistenti artifi ciali pieni 150 mm

Muratura in elementi resistenti artifi ciali semipieni 200 mm

Muratura in elementi resistenti artifi ciali forati 240 mm

Muratura di pietra squadrata 240 mm

Muratura di pietra listata 400 mm

Muratura di pietra non squadrata 500 mm

(§ 4.5.4 ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE- D.M. 14/01/2008)

LA PERCENTUALE DI FORATURA
E LE RESISTENZE CARATTERISTICHE
Gli elementi da utilizzare per costruzioni in muratura portante debbono essere tali da evitare rotture eccessivamente 
fragili. A tal fi ne gli elementi debbono possedere i requisiti indicati nel § 4.5.2 del D.M. 14/01/2008 con le seguenti 
ulteriori indicazioni:

➤ Percentuale volumetrica degli eventuali vuoti non superiore al 45% del volume totale del blocco

➤ Eventuali setti disposti parallelamente al piano del muro continui e rettilinei; le uniche interruzioni ammesse 
sono quelle in corrispondenza dei fori di presa o per l’alloggiamento delle armature

➤ Resistenza caratteristica a rottura nella direzione portante (fbk), calcolata sull’area al lordo delle forature,
non inferiore a 5 N/mm2 (5 MPa)

➤ Resistenza caratteristica a rottura nella direzione perpendicolare a quella portante
ossia nel piano di sviluppo della parete (fbk), calcolata nello stesso modo,
non inferiore a 1,5 N/mm2 (1,5 MPa)

La malta di allettamento per la muratura ordinaria deve avere
resistenza media non inferiore a 5 N/mm2 (5 MPa)
e i giunti verticali debbono essere riempiti con malta.
(§7.8.1.2 MATERIALI - D.M. 14/01/2008)
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➤ Ottimi valori di ISOLAMENTO 
ACUSTICO: circa 50 dB
(maggiore di 40 dB, indice di isolamento 
acustico di facciata imposto dalla 
normativa - Legge Quadro Inquinamento 
acustico n. 447/1995 e D.P.C.M. 5.12.1997. 
Requisiti acustici passivi degli edifi ci, 
dei loro componenti e degli impianti 
tecnologici)

➤ FACILITÀ E RIDUZIONE DEI TEMPI DI 
POSA: nei tamponamenti la malta può 
essere applicata solo sul piano orizzontale

➤ Ottimo comportamento al fuoco (EI 240)

➤ Stabilità chimica e meccanica della perlite 
espansa che garantisce i CONTENIMENTI 
DELLE DILATAZIONI dovute al variare 
della temperatura e dell’umidità

➤ Il sistema ha un’OTTIMA INERZIA 
TERMICA, grazie alla massa elevata 
maggiore di 230 kg/m2, come previsto 
dalla normativa vigente

➤ È un SISTEMA COSTRUTTIVO che 
permette di realizzare edifi ci senza il getto 
di travi e pilastri di tipo tradizionale ma 
utilizzando i casseri pilastro e architrave. 
È inoltre possibile assemblare l’edifi cio 
piano per piano, predisponendo 
all’interno del blocco cassero le gabbie 
d’armatura, gettando un’unica volta 
pilastri, corree e solaio

➤ L’utilizzo di elementi speciali per realizzare 
travi e pilastri RIDUCE I PONTI TERMICI 

PERCHÉ SCEGLIERE
PERLITECH® PORTANTE

➤ Il sistema può essere rivestito con 
soluzioni di isolamento “a cappotto”, 
ELIMINANDO COMPLETAMENTE 
LE DISPERSIONI di calore causate da 
imperfezioni di posa, da ponti termici in 
corrispondenza di spalle, voltini e delle 
solette. La superfi cie del blocco grezza 
garantisce un OTTIMO AGGRAPPO AI 
PANNELLI DI ISOLANTE che possono 
non essere tassellati

➤ Il sistema può essere fi nito anche con 
FACCIATE VENTILATE ancorando la 
sottostruttura metallica DIRETTAMENTE 
ALLA MURATURA IN BLOCCHI, data 
l’elevata portanza degli stessi

➤ PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN TUTTE 
LE ZONE SISMICHE. Per i calcoli statici 
e verifi che progettuali si rimanda a un 
professionista abilitato

➤ NON SFARINA
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TECNOLOGIE LEGGERE 
EVOLUTE E SOSTENIBILI
PERLITECH® Portante è un blocco alleggerito costituito da perlite espansa e 

cemento (conforme al D.M. 14.01.2008). Nonostante il peso ridotto, che ne facilita 

la movimentazione e la posa, il blocco è portante e quindi è  possibile realizzare 

edifi ci di due/tre piani fuori terra senza realizzare travi e pilastri tradizionali, con 

enormi vantaggi dal punto di vista delle prestazioni termiche complessive.

PERLITECH® Portante, più che un blocco, è un vero e proprio sistema costruttivo 

leggero e portante per la realizzazione dell’involucro dell’edifi cio.
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LE PRESTAZIONI
La presenza della perlite espansa 
nell’impasto conferisce al blocco leg-
gerezza ma anche una resistenza ter-
mica molto elevata per elementi di 
questo tipo.
L’utilizzo della perilte espansa evita i 
problemi tipici di altri prodotti utilizzati 
per l’alleggerimento dei blocchi, come 
ad esempio l’elevato assorbimento 
d’acqua. La perlite espansa inoltre ga-
rantisce stabilità e inerzia dal punto di 
vista chimico. L’ottimo comportamen-
to isolante di PERLITECH® Portante è 
dato anche dalla particolare sezione 
del blocco formata da vuoti e pieni di-
sposti in modo tale da aumentarne le 
prestazione.

Blocco alleggerito 
costituito da perlite 
espansa e cemento. 
Nonostante il peso 
ridotto, che ne facilita 
la movimentazione 
e la posa, il blocco 
è portante e quindi 
è  possibile realizzare 
edifi ci di due/tre piani 
fuori terra.
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I COMPONENTI

BLOCCO 25 BLOCCO 30 CASSERO PER PILASTRO
SPESSORE 30 cm

ELEMENTO DIVISIBILE A 25 E 30 cm ARCHITRAVE DA 25 E 30 cm

SPESSORE 25 cm SPESSORE 30 cm
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1

2

Blocco 301

Cassero per pilastro2

Architrave3

3

LA FORZA DEL SISTEMA

ESEMPI CON 
PARETE VENTILATA 
E ISOLAMENTO
A CAPPOTTO

Sistema realizzato con blocco 
PERLITECH® Portante, strato di 
isolamento e parete ventilata.

Sistema realizzato con blocco 
PERLITECH® Portante, pannello 
isolante esterno e intonaco.

Elemento cassero per 
pilastro con gabbia 
d’armatura

Per le soluzioni portanti 
il blocco deve essere 
posato, come da 
indicazioni normative, 
con giunti di malta sia 
in orizzontale che in 
verticale.

La profonda conoscenza del comportamento statico 
delle facciate in muratura in blocchi ci permette 
di offrire una serie di particolari dei principali nodi 
costruttivi. Inoltre l’ampia disponibilità di accessori  
favorisce la soluzione di ogni esigenza architettonica. 

Per approfondimenti M.V.B. mette a disposizione
il proprio staff tecnico.

1 Angolare S1
2 Isolamento in polistirene espanso 

battentato
3 PERLITECH® Portante
4 Lastra in cemento vibrocompresso

1 Intonaco
2 PERLITECH® Portante
3 Pannello isolante esterno
4 Intonaco

4

1

2

3

4

1

2

3
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DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari 26 x 25 x 20 cm UNI EN 771-3

Dimensioni nominali 260 x 238 x 190 mm UNI EN 771-3

Tolleranza dimensionale Cat. D2  L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) UNI EN 771-3

Spessore minimo cartella 19 mm

Percentuale di foratura 22,6 %

Peso medio ca. 14 kg

Colori

PRESTAZIONI

Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ UNI EN 1745

Aderenza al taglio 0,15 N/mm2

Resistenza a compressione media > 5 N/mm2 UNI EN 772-1

Resistenza a trazione > 1,5 N/mm2

Massa volumica a secco netta (± 10%) 1700 kg/m3 UNI EN 772-13

Massa volumica a secco lorda (± 10%) 1330 kg/m3 UNI EN 772-13

Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) < 5 mm/m

Potere fonoisolante > 50 dB

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco EI 240

Reazione al fuoco EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco 75

Per pacco m2 3,75

Pezzi m2 20

CAPITOLATO

Muratura portante anche in zona sismica in elementi di calcestruzzo vibrocompresso tipo PERLITECH® Portante 25, colore Grigio, 
a base di perlite espansa e cemento, prodotti da azienda certifi cata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE 
UNI EN 771-3. Gli elementi, conformi alla normativa tecnica UNI EN 771-3, hanno le seguenti caratteristiche tecniche: dimensioni 
modulari (LxSxH) 26 x 25 x 20 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 260 x 238 x 190 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore 
minimo cartella 19 mm; Percentuale di foratura 22,6%; Peso medio ca. 14 kg; Permeabilità al vapore acqueo  5/15 μ;  Aderenza 
al taglio 0,15 N/mm2 ; Resistenza a compressione media > 5 N/mm2; Resistenza a trazione > 1,5 N/mm2 ; Massa volumica a secco 
netta (± 10%) 1700 kg/m3; Massa volumica a secco lorda (± 10%) 1330 kg/m3; Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umi-
dità) < 5 mm/m; Potere Fonoisolante >50 dB; Reazione al fuoco Euroclasse A1; Resistenza al fuoco EI 240. 

Grigio

25

0 cm UNI EN 771-3

238

26
0
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DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari 25 x 30 x 23 cm UNI EN 771-3

Dimensioni nominali 255 x 298 x 230 mm UNI EN 771-3

Tolleranza dimensionale Cat. D2  L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) UNI EN 771-3

Spessore minimo cartella 22 mm

Percentuale di foratura 23 %

Peso medio ca. 20,5 kg

Colori

PRESTAZIONI

Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ UNI EN 1745

Aderenza al taglio 0,15 N/mm2

Resistenza a compressione media > 5 N/mm2 UNI EN 772-1

Resistenza a trazione > 1,5 N/mm2

Massa volumica a secco netta (± 10%) 1700 kg/m3 UNI EN 772-13

Massa volumica a secco lorda (± 10%) 1300 kg/m3 UNI EN 772-13

Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umidità) < 5 mm/m

Potere fonoisolante > 50 dB

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco EI 240

Reazione al fuoco EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco 60

Per pacco m2 3,60

Pezzi m2 17

CAPITOLATO

Muratura portante anche in zona sismica in elementi di calcestruzzo vibrocompresso tipo PERLITECH® Portante 30, colore Grigio, 
a base di perlite espansa e cemento, prodotti da azienda certifi cata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE 
UNI EN 771-3.  Gli elementi, conformi alla normativa tecnica UNI EN 771-3, hanno le seguenti caratteristiche tecniche: dimensio-
ni modulari (LxSxH) 25 x 30 x 23 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 255 x 298 x 230 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore 
minimo cartella 22 mm; Percentuale di foratura 23%; Peso medio ca. 20,5 kg; Permeabilità al vapore acqueo  5/15 μ;  Aderenza 
al taglio 0,15 N/mm2 ; Resistenza a compressione media > 5 N/mm2; Resistenza a trazione > 1,5 N/mm2 ; Massa volumica a secco 
netta (± 10%) 1700 kg/m3; Massa volumica a secco lorda (± 10%) 1300 kg/m3; Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all’umi-
dità) < 5 mm/m; Potere Fonoisolante >50 dB; Reazione al fuoco Euroclasse A1; Resistenza al fuoco EI 240. 

Grigio

30 298

25
5
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Via E. Mattei, 6 - 22070 Bregnano (CO)
Tel. +39 031 773554 - Fax +39 031 774339
www.mvb-bregnano.it - info@mvb-bregnano.it

CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008

Alzaia Trento, 7 - 20094 Corsico (MI) - Italia
Tel. +39 02 4407041 - Fax. +39 02 4401861
www.perlite.it - info.com@perlite.it
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