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La gamma produttiva in calcestruzzo ae-
rato autoclavato (calcestruzzo cellulare o 
cemento cellulare) AIRBETON permette di 
progettare pareti monostrato con elevate 
performance conformi alle normative vigen-
ti, realizzando tamponamenti di strutture 
intelaiate in c.a. o acciaio, murature portanti 
ordinarie in zone a bassa sismicità e divisori 
interni. La risposta ottimale sia per nuove 
costruzioni che ristrutturazioni di edifici re-
sidenziali e pubblici.

Materie prime naturali di facile reperibilità 
ed estrazione, ciclo produttivo concepito per 
contenere al massimo i consumi energetici 
e le emissioni nocive in atmosfera, prodotto 
finito simile ad una “pietra naturale” con 
ottime caratteristiche fisiche e meccaniche, 
realizzazione murature performanti per 
edifici ad elevato rendimento energetico e 
comfort ambientale, possibilità di sfruttare 
al meglio i trasporti riducendo l’inquina-
mento atmosferico, gestione del cantiere 
semplificata: la visione d’insieme di queste 
indiscusse qualità fanno del calcestruzzo 
aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o 
cemento cellulare) AIRBETON un “materiale 
a misura d’ambiente”.

Specifiche ricerche scientifiche hanno 
ampiamente dimostrato e consolidato, con 
riferimento alle raccomandazioni comunita-
rie in materia, che il calcestruzzo aerato au-
toclavato (calcestruzzo cellulare o cemento 
cellulare), quindi anche AIRBETON, è una 
materiale da costruzione con un indice di 
radioattività trascurabile e nettamente infe-
riore rispetto ai materiali tradizionali, garan-
tendo la massima salubrità degli ambienti e 
la salvaguardia della salute.

Il rispetto dell’ambiente è garantito dall’inte-
ro ciclo vitale di un materiale: il calcestruzzo 
aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o 
cemento cellulare) AIRBETON è riciclabile 
al 100% considerando il totale recupero 
(in parte rimesso nel ciclo produttivo ed 
in parte trasformato per altri usi) sia degli 
scarti di produzione che delle demolizioni, 
con la possibilità di conferire eventuali rifiuti 
nelle normali discariche per materiali non 
pericolosi.

TRASCURABILI 
EMISSIONI NOCIVESOSTENIBILITÀ RICICLABILITÀ QUALITÀRAZIONALITÀ

L’attenta scelta delle materie prime ed il 
rigoroso controllo del processo produttivo 
in fabbrica, costantemente verificati da un 
ente notificato esterno, hanno permesso di 
ottenere il marchio CE secondo il più rigido 
sistema di attestazione della conformità 2+ 
richiesto dalla normativa di prodotto (UNI 
EN 771-4). Il risultato di queste continui test 
e controlli di qualità fanno del calcestruzzo 
aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o 
cemento cellulare) AIRBETON un prodotto 
con un elevato standard qualitativo.

Progettare e costruire in modo razionale è uno degli 
elementi principali della progettazione e realizzazione 
di una costruzione; diventa quindi di fondamentale im-
portanza che i materiali utilizzati siano prodotti in modo 
ecologico e contribuiscano alla tutela dell’ambiente, 
garantendo costi ridotti e compatibilità con le normati-
ve vigenti. Il rispetto delle rigide limitazioni imposte con 
il costante sviluppo ed aggiornamento della normativa 
sul risparmio energetico, ha indirizzato la progettazione 
delle murature verso soluzioni realizzate accostando tra 
loro materiali eterogenei, in grado di soddisfare i requi-
siti di legge a costi accettabili; un studio approfondi-
to della stratigrafia, collegato alla compatibilità tra le 
caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali uti-
lizzati (elasticità, solidità, reazione alla temperatura ed 
all’umidità), garantiscono indubbiamente delle valide 
prestazioni, ma l’eventuale errata stratigrafia della mu-
ratura e l’incompatibilità tra i prodotti utilizzati può com-
portare l’insorgenza di patologie e/o il manifestarsi di 
danni agli edifici, con conseguente aggravio dei costi 
e riduzione del comfort abitativo.

È quindi molto più vantaggioso progettare delle mu-
rature con un unico materiale, senza ricorrere ad ul-
teriori prodotti isolanti aggiuntivi, con un conseguen-
te abbattimento dei costi a fronte di una prestazione 
globale efficiente e performante: il calcestruzzo aera-
to autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cel-
lulare) AIRBETON ha tutte le qualità necessarie per 
renderlo particolarmente adatto alla realizzazione di 
murature monostrato portanti e di tamponamento, 
sia perimetrali che interne. Le eccellenti prestazioni 
di isolamento termico e acustico, resistenza al fuoco, 
resistenza meccanica, facilità e velocità di posa, co-
sti ridotti e basso impatto ambientale fanno di questo 
materiale la risposta ottimale a tutte le richieste nor-
mative. Il sistema costruttivo in calcestruzzo aerato 
autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellu-
lare) AIRBETON è caratterizzato da blocchi di grande 
formato con diversi spessori e diverse densità, pezzi 
speciali di varie dimensioni (architravi, blocchi forati 
e blocchi canaletta), malte specifiche per la posa in 
opera e la finitura delle murature.

Progettare e costruire 
in modo razionale 
con il calcestruzzo aerato 
autoclavato (calcestruzzo 
cellulare o cemento 
cellulare) AIRBETON 
è un vantaggio per:

IL PROGETTISTA
vasta scelta di possibilità 
tecniche e creative;

L’IMPRESA
elevato grado di 
razionalizzazione ed 
esecuzione facile e rapida, 
con conseguente riduzione 
di tempi e costi;

L’UTENTE FINALE
elevato comfort abitativo 
interno e riduzione dei costi 
per la climatizzazione 
invernale ed estiva.

L’elevato standard qualitativo e prestazionale del calcestruzzo aerato autoclavato (calce-
struzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON offre la possibilità di utilizzare un valido 
sistema costruttivo in grado di assicurare indiscutibili benefici in termini di progettazione, 
esecuzione ed utilizzo di edifici ad elevata efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

I vantaggi offerti dal sistema costruttivo in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo 
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON si possono sintetizzare nelle seguenti qualità.



La massa volumica omogenea composta da 
microcellule chiuse contenti aria conferisce al 
calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo 
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON 
ottimi valori di conducibilità termica (λ10,dry 
compreso tra 0,072 e 0,120 W/mK, variabile 
in funzione della massa volumica) ed elevata 
inerzia termica (combinazione tra massa volu-
mica, conducibilità termica e calore specifico). 
Di conseguenza le murature monostrato AIR-
BETON assicurano ottimi valori di trasmittanza 
termica stazionaria (inverno) e periodica 
(estate), assolutamente performanti rispetto 
ai limiti imposti dalla normativa vigente. Grazie 
a queste caratteristiche le murature in calce-
struzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cel-
lulare o cemento cellulare) AIRBETON hanno 
contemporanemante un’elevata capacità di 
isolare ed accumulare calore, raffreddandosi 
lentamente e rilasciando energia negli am-
bienti interni: in tutte le stagioni questo effetto 
combinato assicura uniformità, costanza ed 
equilibrio tra le temperature superficiali delle 
murature AIRBETON e quelle ambientali, ridu-
cendo notevolmente i consumi energetici per 
la climatizzazione a fronte di un ideale livello 
di comfort interno.

La peculiarità di contenere microcellule 
d’aria rende il calcestruzzo aerato autocla-
vato (calcestruzzo cellulare o cemento cel-
lulare) AIRBETON un materiale altamente 
traspirante (μ = 5/10) ed igro-regolatore, 
garantendo un perfetto equilibrio tra tempe-
ratura ed umidità dell’aria interna evitando 
così possibili condensazioni superficiali 
(niente più muffa). Le murature monostrato 
AIRBETON annullano inoltre la possibile 
insorgenza di condensazioni interstiziali 
tipiche dei sistemi isolanti a cappotto, non 
dovendo quindi ricorrere a sistemi di venti-
lazione meccanica controllata.

ISOLAMENTO 
TERMICO TRASPIRABILITÀ

La presenza del cemento nella miscela di 
sabbia, calce ed acqua conferisce al cal-
cestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo 
cellulare o cemento cellulare) AIRBETON 
una buona resistenza meccanica. L’omo-
geneità, l’isotropia e l’elevata precisione di-
mensionale dei blocchi permettono la posa 
in opera con idonea malta a “giunto sottile” 
e spessore costante, annullando pericolose 
eccentricità costruttive tipiche dei sistemi 
tradizionali e garantendo l’esecuzione di 
murature monolitiche, stabili e durevoli. 
Queste peculiarità fanno di AIRBETON 
un’ottima soluzione per la progettazione 
di murature portanti ordinarie nelle zone a 
bassa sismicità, nel totale rispetto delle con-
dizioni imposte dalle NTC 2008 e dall’EC 6.

La natura minerale delle materie prime che 
compongono il calcestruzzo aerato autocla-
vato (calcestruzzo cellulare o cemento cel-
lulare) AIRBETON rendono il prodotto asso-
lutamente incombustibile (Euroclasse A1) 
ed i test condotti presso laboratori ufficiali 
ne hanno certificato le ottime caratteristiche 
di resistenza al fuoco (EI 120 a partire dallo 
spessore 80 mm) in conformità alla legisla-
zione nazionale vigente in materia; le pareti 
tagliafuoco in AIRBETON sono quindi una 
soluzione ideale per l’esecuzione di com-
partimentazioni antincendio.

Le struttura omogenea ed isotropa caratte-
rizzata da microcellule confinate contenenti 
aria, nonostante la ridotta massa volumica, 
assicurano alle murature monostrato in 
calcestruzzo aerato autoclavato (calce-
struzzo cellulare o cemento cellulare)
AIRBETON buoni valori di isolamento acu-
stico in conformità a quanto richiesto dalla 
legislazione vigente, aumentandone le per-
formance se correttamente progettate ed 
eseguite in accoppiamento con altri mate-
riali fonoisolanti.

ISOLAMENTO 
ACUSTICO

PROTEZIONE 
ANTINCENDIO

RESISTENZA 
MECCANICA

La ridotta massa volumica del calcestruzzo 
aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare 
o cemento cellulare) AIRBETON, collegata 
alla buona resistenza meccanica, permette 
di adottare soluzioni costruttive con mura-
ture perimetrali di tamponamento e divisori 
interni che riducono notevolmente le solle-
citazioni statiche e dinamiche sulle strutture 
portanti, integrandosi alla perfezione negli 
interventi di nuova costruzione e di ristrut-
turazione. La leggerezza dei blocchi AIR-
BETON garantisce inoltre enormi vantaggi 
durante la posa in opera, assicurando tempi 
ridotti e sforzi contenuti nella movimentazio-
ne manuale.

I blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato 
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) 
AIRBETON sono considerati “rettificati” per 
l’elevata precisione dimensionale (tolle-
ranza millimetriche inferiori ai 3 mm) che 
ne permette la posa in opera con giunti di 
malta a strato sottile, riducendo così note-
volmente i ponti termici ed acustici tipici dei 
sistemi costruttivi tradizionali. La perfetta 
planarità delle murature AIRBETON assicu-
ra inoltre l’applicazione a basso spessore 
di innumerevoli finiture superficiali (intona-
ci di fondo, rasature, etc.) diminuendone 
sensibilmente i consumi. La particolare 
configurazione con profilo verticale ma-
schio/femmina e maniglie di sollevamento 
aumentano considerevolmente precisione e 
maneggevolezza durante la posa in opera.

Le murature AIRBETON offrono un sistema 
costruttivo completo caratterizzato da blocchi 
di diverso spessore e densità, da un’ampia 
gamma di pezzi speciali (architravi, blocchi 
forati, blocchi canaletta) e da innumerevoli 
malte e finiture superficiali: l’elevata duttilità 
offerta dal sistema costruttivo assicura la rea-
lizzazione di soluzioni integrabili in qualsiasi 
tipologia di intervento. I blocchi in calcestruz-
zo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare 
o cemento cellulare) AIRBETON sono facilis-
simi da tagliare, sagomare, scanalare e per-
forare grazie a comuni attrezzature (manuali 
o meccaniche) reperibili presso qualsiasi 
rivenditore di materiale edile e/o ferramenta. 
Inoltre i maggiori produttori di sistemi di fis-
saggio dispongono di una vasta gamma di 
chiodi, tasselli ed ancoranti chimici idonei e 
certificati per qualsiasi tipo di applicazione 
su calcestruzzo aerato autoclavato (calce-
struzzo cellulare o cemento cellulare).

Grazie ai molteplici e connessi vantaggi di 
leggerezza, precisione dimensionale (tolle-
ranze millimetriche e malta a giunto sottile), 
configurazione (profilo verticale maschio/
femmina e maniglie di sollevamento) e dut-
tilità le murature realizzate con blocchi in 
calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruz-
zo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON 
assicurano una posa in opera facile, precisa, 
pulita e veloce, semplificando notevolmente 
l’intera logistica di cantiere.

Grazie a tutti questi benefici il sistema co-
struttivo in calcestruzzo aerato autoclavato 
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) 
AIRBETON assicura un’effettiva riduzione 
dei costi collegati all’intero ciclo vitale di 
un edificio.

LEGGEREZZA PRECISIONE DUTTILITÀSEMPLICITÀ ECONOMICO



CARATTERISTICHE TECNICHE Unità di misura AIRBETON 300-325
Massa volumica lorda a secco ρ kg/m3 325 300

Conducibilità termica a secco λ10,dry W/mK ≤ 0,078 ≤ 0,072

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ adimensionale 5 (campo umido) – 10 (campo secco)
Permeabilità al vapore δ kg/msPa 3,86*10-11 (campo umido) – 1,93*10-11 (campo secco)
Capacità termica c kJ/kgK 1,00

Prestazioni AIRBETON 300-325 SP mm 240 300 365 400 450 480

ISOLAMENTO TERMICO

Trasmittanza termica stazionaria U W/m2K 0,31 0,25 0,21 0,17 0,16 0,15

Trasmittanza termica periodica YIE W/m2K 0,13 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01

Inerzia termica
Sfasamento S ore 8,8 11,6 14,7 16,3 18,6 20,0

Attenuazione fa adimensionale 0,39 0,23 0,12 0,09 0,05 0,04

ISOLAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante Rw dB 43 45 47 48 49 50

PRESTAZIONI ANTINCENDIO

Reazione al fuoco Euroclasse A1 (Incombustibile - ex Classe 0)

Resistenza al fuoco
Pareti non portanti EI minuti 240 240 240 240 240 240

Pareti portanti REI minuti – – – – – –

AIRBETON 500-450AIRBETON 300-325
La gamma produttiva AIRBETON 300-325 è caratterizzata da un elevato standard qualitativo e prestazionale in grado di assicurare contemporaneamente ele-
vato isolamento termico invernale ed estivo, traspirabilità, ottimo isolamento acustico, buona resistenza meccanica e notevoli prestazioni antincendio. Inoltre i 
blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON 300-325 si contraddistinguono per elevata leggerezza e tolle-
ranze dimensionali millimetriche, con una particolare configurazione caratterizzata da profili verticali maschio/femmina e maniglie di sollevamento, assicurando 
semplicità e velocità di posa in opera mediante apposita malta collante per strati sottili. L’effetto combinato di tutte queste peculiarità assicurano flessibilità nella 
progettazione, semplicità nella gestione del cantiere e ridotti consumi energetici per la climatizzazione degli edifici a fronte di un elevato comfort ambientale: 
per l’utente finale un indiscutibile risparmio economico collegato all’intero ciclo vitale dell’edificio. Le prestazioni ed i dettagli della gamma produttiva AIRBETON 
300-325 sono riassunti nelle seguenti tabelle.

SOLUZIONE COSTRUTTIVA PER MURATURE DI TAMPONAMENTO MONOSTRATO SENZA L’AGGIUNTA 
DI ULTERIORI MATERIALI ISOLANTI, IDEALE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI EDIFICI ENERGETICAMENTE 
EFFICIENTI E CONFORTEVOLI.

PRESTAZIONI AIRBETON 300-325

GAMMA PRODUTTIVA 
AIRBETON 300-325

BLOCCHI PER 
TAMPONAMENTI ESTERNI 
AD ELEVATO ISOLAMENTO 
TERMICO

Articolo Dimensioni blocchi Densità Profilo verticale Quantità a pallet Pesi
L SP H

Codice mm kg/m3 Liscio Maschiato Maniglie pz/plt m2/plt m3/plt kg/pz kg/plt

BM240325 600 240 250 325 • • 40 6,00 1,440 15,7 660
BM300325 600 300 250 325 • • 32 4,80 1,440 19,7 660
BM365325 600 365 250 325 • • 24 3,60 1,314 24,0 610

Articolo Dimensioni blocchi Densità Profilo verticale Quantità a pallet Pesi
L SP H

Codice mm kg/m3 Liscio Maschiato Maniglie pz/plt m2/plt m3/plt kg/pz kg/plt

BM400300 600 400 250 300 • • 24 3,60 1,440 24,3 610
BM450300 600 450 250 300 • • 16 2,40 1,080 27,3 470
BM480300 600 480 250 300 • • 16 2,40 1,152 29,1 500



CARATTERISTICHE TECNICHE Unità di misura AIRBETON 500-450
Massa volumica lorda a secco ρ kg/m3 500 450

Conducibilità termica a secco λ10,dry W/mK ≤ 0,120 ≤ 0,108

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ adimensionale 5 (campo umido) – 10 (campo secco)
Permeabilità al vapore δ kg/msPa 3,86*10-11 (campo umido) – 1,93*10-11 (campo secco)
Capacità termica c kJ/kgK 1,00

Prestazioni AIRBETON 500-450 sp. mm 50 80 100 120 150 200 240 300 365 400

ISOLAMENTO TERMICO

Trasmittanza termica stazionaria U W/m2K 1,70 1,19 0,99 0,85 0,70 0,54 0,41 0,33 0,28 0,25

Trasmittanza termica periodica YIE W/m2K 1,68 1,14 0,90 0,72 0,51 0,27 0,15 0,07 0,03 0,02

Inerzia termica
Sfasamento S ore 0,8 1,7 2,5 3,4 4,8 7,2 9,0 11,8 14,9 16,5

Attenuazione fa adimensionale 0,99 0,95 0,91 0,85 0,72 0,51 0,38 0,22 0,12 0,08

ISOLAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante Rw dB 33 36 38 40 42 45 47 49 51 52

PROTEZIONE ANTINCENDIO

Reazione al fuoco Euroclasse A1 (Incombustibile - ex Classe 0)

Resistenza al fuoco
Pareti non portanti EI minuti – 120 240 240 240 240 240 240 240 240

Pareti portanti REI minuti – – – – – 120 180 240 240 240

RESISTENZA MECCANICA

Resistenza a compressione degli 
elementi per muratura in direzione 
dei carichi verticali

Media fbm N/mm2

≥ 3,40 ≥ 3,00
Normalizzata fb N/mm2

AIRBETON 500-450
La peculiarità del calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) è quella di avere una massa volumica omogenea “porosa” in gran 
parte costituita da microcellule chiuse contenenti aria: il migliore isolante termico naturale. Aumentare la densità significa diminuire le dimensioni delle “microporo-
sità” riducendo il volume d’aria presente all’interno della massa, ottenendo ugualmente un materiale leggero con valide prestazioni termiche, ma migliorandone 
contemporanemante le performance acustiche e di resistenza meccanica, assicurando elevata protezione antincendio. I blocchi AIRBETON 500-450 sono leggeri, 
resistenti e precisi (tolleranze millimetriche) offrendo un’ampia possibilità di scelta in termini di spessore con configurazione variabile (liscio o maschiato), confer-
mando l’elevato standard qualitativo caratteristico della nostra produzione. La gamma produttiva AIRBETON 500-450 racchiude in un unico prodotto tutti questi 
vantaggi, rendendolo assolutamente performante per la progettazione e realizzazione di divisori interni fonoisolanti, murature portanti ordinarie in zona simica 4 e 
compartimentazioni antincendio in edifici privati e pubblici, rispettando ampiamente in tutte le zone climatiche i requisiti termici richiesti dalla legislazione vigente. 
Le prestazioni ed i dettagli della gamma produttiva AIRBETON 500-450 sono riassunti nelle seguenti tabelle.

SOLUZIONE COSTRUTTIVA IDEALE PER DIVISORI INTERNI, 
MURATURE PORTANTI ORDINARIE ISOLANTI IN ZONA SISMICA 4 E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO.

PRESTAZIONI AIRBETON 500-450

GAMMA PRODUTTIVA 
AIRBETON 500-450

BLOCCHI ISOLANTI PER 
TAMPONAMENTI ESTERNI 
E MURATURE PORTANTI 
IN ZONA SISMICA 4

BLOCCHI PER 
DIVISORI INTERNI

TAVELLE 
PER FODERE

Articolo Dimensioni blocchi Densità Profilo verticale Quantità a pallet Pesi
L SP H

Codice mm kg/m3 Liscio Maschiato Maniglie pz/plt m2/plt m3/plt kg/pz kg/plt

BM240450 600 240 250 450 • • 40 6,00 1,440 21,8 900
BM300450 600 300 250 450 • • 32 4,80 1,440 27,3 900
BM365450 600 365 250 450 • • 24 3,60 1,314 33,2 830
BM400450 600 400 250 450 • • 24 3,60 1,440 36,4 900

Articolo Dimensioni blocchi Densità Profilo verticale Quantità a pallet Pesi
L SP H

Codice mm kg/m3 Liscio Maschiato Maniglie pz/plt m2/plt m3/plt kg/pz kg/plt

BL056 (1)
600 50

250 500 •
160 24,00

1,440 5,0 1.000
600 100 16 2,40

BL086 600 80 250 500 • 120 18,00 1,440 8,1 1.000
BM086 600 80 250 500 • 120 18,00 1,440 8,1 1.000
Nota 1 – Composizione bancale: nr. 1 fila blocchi sp. 100 mm alla base - nr. 10 file blocchi sp. 50 mm - nr. 1 fila blocchi sp. 100 mm intermedia - nr. 10 file blocchi sp. 50 mm

Articolo Dimensioni blocchi Densità Profilo verticale Quantità a pallet Pesi
L SP H

Codice mm kg/m3 Liscio Maschiato Maniglie pz/plt m2/plt m3/plt kg/pz kg/plt

BL106 600 100 250 500 • 96 14,40 1,440 10,1 1.000
BM106 600 100 250 500 • 96 14,40 1,440 10,1 1.000
BL126 600 120 250 500 • 80 12,00 1,440 12,1 1.000
BM126 600 120 250 500 • 80 12,00 1,440 12,1 1.000
BM156 600 150 250 500 • 64 9,60 1,440 15,1 1.000
BM206 600 200 250 500 • 48 7,20 1,440 20,2 1.000



Per la realizzazione dei vuoti per porte e finestre il sistema costruttivo AIRBETON offre la possibilità di utilizzare specifici architravi in calcestruzzo aerato autoclavato 
(calcestruzzo cellulare o cemento cellulare), appositamente progettati con un’adeguata armatura aggiuntiva che assicura il corretto comportamento statico 
della muratura, garantendo contemporaneamente pesi contenuti, elevata maneggevolezza e semplicità di posa in opera. In particolare gli elementi ribassati 
sono prodotti in due sole larghezze (11,5 cm e 15,0 cm) rendendoli facilmente accoppiabili tra loro per eseguire gli architravi dei tamponamenti esterni ad 
elevato spessore. La gamma produttiva degli archiviati AIRBETON è riassunta nelle seguente tabelle. Per progettare architravi strutturali nelle murature portanti ed 
irrigidimenti nelle pareti di tamponamento si possono utilizzare i blocchi forati ed i blocchi canaletta AIRBETON, espressamente studiati per permettere l’inserimento 
in opera di idonee nervature in c.a. I pezzi speciali AIRBETON offrono il vantaggio di realizzare l’intera muratura con lo stesso materiale, riducendo le dispersioni 
energetiche legate ai ponti termici ed annullando le possibili fessurazioni degli intonaci, tipiche delle zone di sovrapposizione tra materiali eterogenei.
La gamma produttiva dei pezzi speciali AIRBETON è riassunta nelle seguenti tabelle.

FUNZIONALI ELEMENTI COMPLEMENTARI AL SISTEMA COSTRUTTIVO COMPLETO 
IN CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO AIRBETON

ARCHITRAVI RIBASSATI PER TAMPONAMENTI PERIMETRALI DI GROSSO SPESSORE

ARCHITRAVI NON PORTANTI PER DIVISORI INTERNI

BLOCCHI CANALETTA PER CORDOLI ARMATI E GETTATI IN OPERA CON FUNZIONE DI IRRIGIDIMENTO ORIZZONTALE

BLOCCHI FORATI PER PILASTRINI ARMATI E GETTATI IN OPERA CON FUNZIONE DI IRRIGIDIMENTO VERTICALE

PEZZI SPECIALI MALTE-INTONACI-RASANTI

Per progettare architravi strutturali nelle murature portanti ed irrigidimenti nelle pareti di tamponamento si possono utilizzare i blocchi forati ed i blocchi canaletta 
in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON, espressamente studiati per permettere l’inserimento in opera di idonee 
nervature in c.a. I pezzi speciali AIRBETON offrono il vantaggio di realizzare l’intera muratura con lo stesso materiale, riducendo le dispersioni energetiche legate 
ai ponti termici ed annullando le possibili fessurazioni degli intonaci, tipiche delle zone di sovrapposizione tra materiali eterogenei. La gamma produttiva dei pezzi 
speciali AIRBETON è riassunta nelle seguenti tabelle.

Articolo Dimensioni blocchi Densità Appoggio Luce netta Carico ammissibile Quantità a pallet
L SP H Min. per lato Foro max

Codice mm kg/m3 mm mm kN/m pz/plt kg/pz kg/plt

ANP075 1.250 75 250 600 125 1.000 2,0 48 24 1.170
ANP100 1.250 100 250 600 125 1.000 2,0 36 32 1.170

Articolo Dimensioni blocchi Densità Appoggio Luce netta Carico ammissibile Quantità a pallet
L SP H Min. per lato Foro max

Codice mm kg/m3 mm mm kN/m pz/plt kg/pz kg/plt

AR1400115 1.400 115 124 600 200 1.000 2,0 24 15 380
AR2000115 2.000 115 124 600 250 1.500 2,0 24 21 520
AR2500115 2.500 115 124 600 250 2.000 0,6 24 26 640
AR3000115 3.000 115 124 600 250 2.500 0,6 24 32 790
AR1400150 1.400 150 124 600 200 1.000 2,0 24 20 500
AR2000150 2.000 150 124 600 250 1.500 2,0 24 27 670
AR2500150 2.500 150 124 600 250 2.000 0,6 24 34 840
AR3000150 3.000 150 124 600 250 2.500 0,6 24 42 1.030

Articolo Dimensioni blocchi Densità Foro Profilo verticale Quantità a pallet Pesi
L SP H Diametro

Codice mm kg/m3 mm Liscio Maschiato Maniglie pz/plt mH/plt(1) kg/pz kg/plt

BF200 600 200 250 500 125 • 48 12 18,2 900
BF240 600 240 250 450 150 • • 40 10 19,2 800
BF300 600 300 250 450 200 • • 32 8 22,6 750
BF365 600 365 250 450 200 • • 24 6 28,5 710
BF400 600 400 250 450 200 • • 24 6 31,7 790
Nota 1 – Sviluppo totale in altezza (espresso in metri lineari) di tutti i fori compresi nel pallet.

Articolo Dimensioni blocchi Densità Canaletta Profilo verticale Quantità a pallet Pesi
L SP H B H

Codice mm kg/m3 mm Liscio Maschiato pz/plt mL/plt(1) kg/pz kg/plt

BC200 450 200 250 500 100 175 • 40 18,0 9,9 430
BC240 450 240 250 450 140 175 • 32 14,4 9,8 340
BC300 450 300 250 450 200 175 • 24 10,8 11,0 290
BC365 450 365 250 450 200 175 • 16 7,2 15,4 280
BC400 450 400 250 450 200 175 • 16 7,2 17,8 310
Nota 1 – Sviluppo totale in lunghezza (espresso in metri lineari) di tutte le canalette comprese nel pallet.



MALTE-INTONACI-RASANTI
Gli indiscutibili e molteplici vantaggi offerti dalle murature in calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON sono 
assicurati dai requisiti qualitativi e prestazionali tipici del materiale, concretamente supportati da una corretta progettazione e da un’attenta posa in opera.  
Per raggiungere questo obiettivo AIRBETON dispone di un’ampia gamma di malte che rispondono perfettamente a tutte le esigenze collegate alla posa in opera 
delle murature (incollaggio, ancoraggio e ripristino) ed alla successiva finitura superficiale delle pareti (intonaci e rasanti). Questi prodotti sono appositamente 
studiati e concepiti per il calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) e solo con il loro corretto utilizzo consentono il raggiungimento 
degli elevati standard prestazionali e qualitativi del sistema costruttivo AIRBETON. Si riassumono in seguito le principali malte adatte per la posa, l’ancoraggio, il 
ripristino, l’intonacatura di fondo e la rasatura delle murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare o cemento cellulare) AIRBETON. 
Dati tecnici, caratteristiche specifiche, campo d’impiego, modalità di preparazione ed applicazione con relativi consumi sono dettagliatamente descritte nelle 
relative schede prodotto (per i dettagli contattare direttamente il nostro servizio di supporto tecnico).

MALTE PREMISCELATE SPECIFICHE PER LA POSA,  
L’INTONACATURA E LA RASATURA DELLE MURATURE AIRBETON

CONSUMI BLOCCHI E MALTA COLLANTE

MALTE PREMISCELATE SPECIFICHE PER LA POSA, L’INTONACATURA E LA RASATURA DELLE MURATURE AIRBETON

CALCOLO DEL NUMERO DI BLOCCHI NECESSARI PER M3 E M2 DI MURATURA. 
CONSUMI MEDI DI MALTA COLLANTE IN FUNZIONE DELLO SPESSORE E DEL PROFILO VERTICALE DEI BLOCCHI.

Articolo Prodotto Quantità a pallet

Codice Nome Descrizione Consumo indicativo kg/pz pz/plt kg/plt

MALTE

COL25 Airbeton C Malta collante bianca (M5) 16 ÷ 20 kg/m3 25 48 1.200

COL25HS Airbeton C HS Malta collante bianca (M10) resistente ai solfati (ARS) 16 ÷ 20 kg/m3 25 60 1.500

ANC25 Air Ancorcem Malta ancorante Variabile(1) 25 60 1.500

SIG20 Air Sigilcem Malta sigillante e da ripristino Variabile(1) 20 litri 40 800 litri

INTONACI

ITX25 Air Intotex Intonaco di fondo microfibrato per murature AIRBETON 500–450 13,5 kg/m2*cm 25 60 1.500

ITX20LT Air Intotex LT Intonaco di fondo microfibrato per murature AIRBETON 300-325 11,0 kg/m2*cm 20 60 1.200

RASANTI

Rasatura armata, con interposta rete in fibra di vetro resistente agli alcali (160 gr/m2 - maglia 4x4 mm), direttamente su murature interne ed esterne (rete da acquistare a parte)

RTX25BN Air Rasotex Bn Rasante microfibrato bianco 1,35 kg/m2*mm 25 60 1.500

Nota 1 - La resa del prodotto varia in funzione allo spessore del blocco sul quale viene applicato (vedi schede tecniche).

Articolo Dimensioni blocchi Profilo verticale Consumo blocchi Consumo malta collante (1)

L SP H

Codice mm Liscio Maschiato pz/m3 pz/m2 kg/m3 kg/m2

BL056 600 50 250 • 133,33 6,67 20,0 1,0
BL086 600 80 250 • 83,33 6,67 20,0 1,6
BL106 600 100 250 • 66,67 6,67 20,0 2,0
BL126 600 120 250 • 55,56 6,67 20,0 2,4
BM086 600 80 250 • 83,33 6,67 16,0 1,2
BM106 600 100 250 • 66,67 6,67 16,0 1,6
BM126 600 120 250 • 55,56 6,67 16,0 1,9
BM156 600 150 250 • 44,44 6,67 16,0 2,4
BM206 600 200 250 • 33,33 6,67 16,0 3,2
BM240450 | 325 600 240 250 • 27,78 6,67 16,0 3,8
BM300450 | 325 600 300 250 • 22,22 6,67 16,0 4,8
BM365450 | 325 600 365 250 • 18,26 6,67 16,0 5,8
BM400450 | 300 600 400 250 • 16,67 6,67 16,0 6,4
BM450300 600 450 250 • 14,81 6,67 16,0 7,2
BM480300 600 480 250 • 13,89 6,67 16,0 7,6
Nota 1 – Valori riferiti ad un consumo medio di malta collante per posa della muratura a giunto sottile. Il consumo reale può variare in funzione del singolo cantiere e di lavorazioni particolari, quali l’incollaggio dei 
pezzi speciali (architravi, blocchi forati e blocchi canaletta), lo spessore del giunto maggiorato per l’inserimento dei tralicci di armatura, etc.



AIR BETON S.r.l.
Località Corsalone - 52010 Chiusi della Verna (AR)
Tel. (+39) 0575 511 511 - Fax (+39) 0575 511 528
www.airbeton.it - info@airbeton.it
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