




La Linea GRIGLIATA permette di realizzare una pavimentazione continua facendo da trama portante al 
tappeto verde che può svilupparsi attraverso i fori ricavati nei masselli e tra i masselli contigui. E' 
importante operare un idoneo drenaggio del sottofondo per ottenere un buon inerbamento della 
super�cie pavimentata. Adatta a qualsiasi tipo di tra�co, zone di stazionamento in parcheggi di 
autovetture, cortili di abitazioni private, marciapiedi, zone circostanti edi�ci, sentieri di parchi, lati piscine 
o piazze esclusivamente pedonali.

Masselli a “impasto unico”, tipologia MATTONE, ottenuti mediante vibrocompressione di calcestruzzo, 
realizzati secondo le normative UNI 1338, scegliendo cementi ad alte prestazioni e inerti selezionati. La 
super�cie si presenta più granulosa rispetto alle �niture doppio strato; ciò non costituisce difetto ma 
bensì una caratteristica del massello stesso.

La particolarità di MATTONE FILTRANTE  è la permeabilità data dalla sua struttura porosa che permette 
l’alimentazione naturale delle falde acquifere ripristinando le condizioni di equilibrio precedenti alle fasi 
di urbanizzazione, inoltre questo massello �ltrante riduce l’a�usso delle acque meteoriche che vanno a 
gravare sulla rete di scolo.

Masselli in "Doppio Strato”, sono ottenuti mediante vibrocompressione di calcestruzzo, realizzati 
secondo le normative UNI 1338, scegliendo cementi di alte prestazioni e inerti selezionati.
Lo strato di riporto  sarà realizzato attraverso l’utilizzo di quarzi selezionatissimi e in grado di conferire al 
massello una maggiore resistenza all’abrasione, nonché alle sollecitazioni provocate dal fenomeno del 
“gelo/disgelo”. Le elevate prestazioni di tale �nitura garantiscono ai colori del massello una maggior 
brillantezza nel tempo.

I Masselli Autobloccanti "Antichizzati" sono sottoposti ad un particolare trattamento chiamato "processo 
di burattatura" che dona al massello un aspetto vissuto, mentre la particolare colorazione raggiunta 
attraverso una accurata ricerca di pigmenti colorati, ne de�niscono l'originalità ed il fascino di un'antica 
bellezza. 

La linea PALLINATA è una linea di masselli autobloccanti in cls vibro compresso ad alta resistenza con 
�nitura super�ciale pregiata in multistrato di granito e quarzite. Un processo di pallinatura calibrata 
conferisce alla mattonella un elevato standad qualitativo esaltandone le caratteristiche cromatiche che 
rendono la pavimentazione unica e pregiata. 

La Linea Amazzonia è una speciale gamma di pavimenti innovativi prodotti con 
cemento fotocatalitico.
TUTTI I MASSELLI IN DOPPIO STRATO SONO DISPONIBILI, su richiesta, nella �nitura 
fotocatalitica AMAZZONIA, sostituendo al cemento normale il cemento TX Aria della 
Italcementi.
Attraverso il meccanismo naturale della fotocatalisi, gli agenti inquinanti, quali le 
polveri sottili prodotti dalt ra�co 
veicolare e dai gas di scarico degli impianti di riscaldamento, vengono trasformati in 
sali solubili non tossiche per l'uomo e non nocivi per l'ambiente, contribuendo alla 

riduzione del problema dell'inquinamento atmosferico e delle malattie dell'uomo.

Il processo è attivato dalla luce solare anche quando il cielo è coperto;
I masselli Amazzonia sono realizzati in doppio strato con cemento fotocatalitico TX Active al biossido di titanio (Ti02) brevettato della Italcementi e sono in 
grado di ridurre, in modo signi�cativo le % di agenti inquinanti; è stato sperimentato che 1.000 mq di super�cie fotocatalitica depurano circa 200.000 m3 
di aria in 10 ore di irraggiamento.
Il Ministero dell'Ambinte Italiano ha emanato un Decreto (Gazzetta U�ciale n. 84 del 09/04/04) in cui è riconosciuto come sistema innovativo per la 
mitigazione dell'inquinamento ambietale.
I masselli autobloccanti fotocatalitici hanno le stesse proprietà dei masselli prodotti con cemento normale, e inoltre sono:
•   Antismog: abbattono gli inquinanti organici ed inorganici, puri�cando l'aria;
•   Antimu�a: la decomposizione del biossido e monossido di azoto (NOx) previene la formazione di mu�e e di odori sgradevoli;
•   Antibatteriche: la decomposizione dei sali e dei nitriti, non permette la riproduzione dei batteri e dei funghi che potrebbero intaccare la super�cie del 
     massello.
•   Autopulenti: il vento e la pioggia distruggono Io sporco proveniente dalla decomposizione, lasciando la pavimentazione più a lungo, brillante e pulita, 
conservando nel tempo la qualità estetica dei masselli.

I laboratori del Centro Tecnico di Gruppo Italcementi hanno accertato che il massello grigio trattato con cemento TX Aria contenente il principio TX Active, 
è in grado di abbattere più del 60% di NOx.



POSA
Non è possibile metterli 
in sequenza Grande/Medio/Piccolo

POSA
Non è possibile metterli 
in sequenza Grande/Medio/Piccolo



POSA
Non è possibile metterli 
in sequenza Grande/Medio/Piccolo



POSA
Non è possibile metterli 
in sequenza Grande/Medio/Piccolo



/

/ Lastrone

60x120

bi
an

co

gi
al

lo

gr
ig

io

4

POSA
Non è possibile metterli 
in sequenza Grande/Medio/Piccolo



POSA
Non è possibile metterli 
in sequenza Grande/Medio/Piccolo





sottofondo

cordolo in cls

cls massello sabbia 4 cm geotessile









Colori disponibili

LISCIO O PALLINATO

Bianco Giallo Grigio

RETTO. BxH: 60X33,5 cm
Spes: min 3 cm / max 6 cm

ANGOLO. BxH: 38X38 cm
Spes: min 3 cm / max 6 cm

RAGGIO. BxH: 65X33 cm
Spes: min 3 cm / max 6 cm
Raggio: 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0

Realizzata in marmo resine
compresso di resinatura per gli esterni
Dimensione
Retto BxH 25x50 spess. 3 cm.
Angolo 55 esterno 30x30 interno
Larghezza Sperrore3 cm.

Bordi piscina Francionda
Bordi Piscina

Bordi piscina Filo Pavimento

Griglia per piscina a s�oro

CONSIGLI DI POSA
Sono rivestimenti per interni che 
nascono grezzi, ovvero privi di 
verniciatura. Questo permette in 
fase di applicazione del prodotto 
di ripristinare ogni imperfezione o 
scheggiatura che può avvenire 
durante il montaggio stesso.
La posa in opera avviene tramite 
incollaggio con apposito adesivo 
per basi in gesso. Posata l’intera 
parete si procede con il ripulire le 
giunture dalla colla in eccesso per 
proseguire con la stuccatura. Con 
l’aiuto della carta vetrata a grana 
�ne si levigano le stuccature. Una 
volta completato il montaggio si 
procede alla pitturazione di 
proprio gradimento. Per i prodotti 
già colorati si consiglia dopo l’appl-
icazione una passata generale di 
vetri�cante lucido od opaco.



Lecablocco Supertermico è un blocco unico, 
all’interno del quale viene inserito un pannello 
isolante in polistirene ad alta densità con 
gra�te. Rispetto alla soluzione “a cappotto”, con 
Supertermico lo strato isolante è protetto dalle 
intemperie, dall’attacco di animali e dalle 
escursioni termiche. Questo perchè il pannello 
in polistirene espanso ad alta densità con 
gra�te è all’interno di un blocco in argilla 
espansa che conferisce alla parete solidità, 
robustezza e durabilità nel tempo.











Blocco Lego

I blocchi presentano un sistema ad incastro tipo “LEGO”, sono quindi saldamente interbloccati grazie a 
prismi quadrangolari sulla parte superiore e alle nicchie sulla base inferiore, assicurando così una sovrapposi-
zione stabile e riposizionabile con espandibilità rilevante. Il sistema di incastro maschio-femmina è il valore 
aggiunto rispetto a semplici blocchi squadrati dove la resistenza allo scorrimento è a�data all’attrito del 
calcestruzzo. 
Posa in opera 
La posa in opera dei blocchi è a secco, il che assicura vantaggi in termini di �essibilità, velocità nella posa in 
opera e pressoché assenza di manutenzione. Infatti, i blocchi, non avendo un’armatura interna, escludono 
l’innesto di fenomeni corrosivi e quindi di degrado del calcestruzzo. 
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