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SCHEDA TECNICA 
Cordolo stradale 

8 x 8 x 25 Codice prodotto 15.10.001 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 

Descrizione Voce di capitolato 

Cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso  per  
delimitazione di strade, parcheggi, aree pavimentate, verde 
attrezzato.  Sezione trasversale rettangolare con  bordo  
superiore esterno   smussato.  Finitura a sformatura rapida, 
antisdrucciolevole,  di  colore  grigio - cemento naturale. 
Prodotti  in  Stabilimento  di  prefabbricazione con procedure 
di qualità ISO 9001,  certificate,  utilizzando:  impianti   fissi   
a   controllo    automatico, con inerti di appropriata 
granulometria , basso rapporto acqua/cemento (< 0.5) e    
ciclo   di    produzione   costituito  dalle  seguenti  fasi: 
confezionamento e compattazione  per vibrocompressione in 
stampi di acciaio tornito, maturazione  naturale in apposite 
celle di stagionatura, collaudo  a    campione    del    prodotto   
finito. 

 

Caratteristiche: fisiche / geometriche 

- Lunghezza: L mm 1000  

- Altezza: H mm 250 
 

- Larghezza alla base: B mm 80 
- Larghezza alla testa: b mm 80 

 

  - Peso del manufatto: P kg 47  

Cordoni per marciapiedi in conglomerato 
cementizio vibrocompresso, posti in opera, 
escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto 
di fondazione in conglomerato di cemento, ed 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d’arte, misurato secondo l’asse del 
ciglio. 
 
 

 
Caratteristiche prestazionali 

 
Certificazioni e Attestazioni 

- Resistenza alla rottura: 
Conforme a quanto previsto 
in ’appendice K.6 della UNI 
EN 1340 : 2004 

- Resistenza al fuoco: Reazione di classe A1 

- Assorbimento d’acqua: (in   massa) ≤ 6 %  

- Emissioni di amianto: 
Non sono utilizzati 
materiali contenenti 
amianto 

- Resistenza all’abrasione: 
Conforme a quanto previsto 
in appendice H della UNI EN 
1340 : 2004 

 

Sede legale, uffici e stabilimento: Via Scafa, 18 – 81011 Alife (CE) 
Tel: 0823 918322 r.a. (6 linee) – Fax: 0823918406 – www.ipiemmeprefabbricati.it 

email: info@ipiemmeprefabbricati.it 

Associazione delle Piccole e Medie Industrie 
della Provincia di Caserta 
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