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PM.MA – Modulo Parete Autostabile 

Modulo parete autostabile con o senza

realizzazione di vasche fuori terra o int

vasche di invarianza idraulica, ecc. 

L’opera assemblata può essere dotata d

Reazione al fuoco classe A1. 

Manufatto realizzato con calcestruzzo a

C35/45, acciaio ad aderenza migliorata c

a trazione ftk = 540 N/mm
2
, spessore dell

Moduli prefabbricati in casseri metallic

libero. Produzione in stabilimento con S

15207/06/S. 

Dimensionamento e produzione della 

gennaio 2008 e circolare C.S.LL.PP. n° 61

copriferro si presta ad esposizione in con

Serie conforme in sistema di attestazion

calcestruzzo rilasciata dal RINA cert. n°

dichiarazione di prestazione rilasciata da
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nza armatura di attesa al piede per il getto della f

 interrate, locali tecnici, muri di sostegno, isole ec

ta di copertura, di pareti interne, vani di passaggio (

zo a basso rapporto acqua/cemento (<0,35), con cl

ata classe B450C, tensione di snervamento fyk = 450 

 delle pareti piene cm. 10 e 20, allegerite cm 30. 

allici con finitura a faccia vista e sola faccia della 

on Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:20

lla struttura in c.a. secondo Norme Tecniche per

° 617 del 2 febbraio 2009: il prodotto per caratterist

 condizioni ambientali molto aggressive. 

zione 2+ alla UNI EN 14992 come da dichiarazione d

t. n° 0474-CPR-1007 ed alla UNI EN 15258 per m

a dal RINA cert. n° 0474-CPR-1008. 

 

F.lli Abagnale s

stabilimen

modu

(nn° cert. 0474-

EN 15

                                               

IALE 

1 . 0 0 

OC  REVISIONE 

lla fondazione, destinato alla 

le ecologiche, riserve idriche, 

o (porte, finestre, fori, ecc.). 

n classe di resistenza minima 

50 N/mm
2
, resistenza ultima 

ella parete superiore a getto 

1:2008 certificato dal RINA n° 

 per le Costruzioni D. M. 14 

eristiche del calcestruzzo e del 

ne di prestazione per pareti in 

r muri di sostegno, come da 

 

 

le s.a.s., C.
mare

 di Stabia (NA) 

imento: Palomonte (SA) 

odulo autostabile 

14 

-CPR-1007 e 0474-CPR-1008) 

 15258 – EN 14992 




