
 
 

 

 
 
 
 

 

    

 
Calcestruzzo fluido, leggero a resistenza garantita, confezionato con argilla espansa 
strutturale. 

 

Campi di 
applicazione 
- Telai in cemento 
armato 
- Coperture piane 
- Strutture portanti 
- Ponti 
- Ristrutturazioni di 
edifici civili ed 
industriali 

Vantaggi 
- Diminuzione di pesi propri 
della struttura 
- Riduzione drastica dei 
tempi di lavorazione 
- Stabilità ed omogeneità 
del prodotto 
- Sicurezza delle 
prestazioni 
- Resistenza al fuoco  

Caratteristiche tecniche 
Argilbeton-S è un calcestruzzo leggero strutturale a 
resistenza e lavorabilità garantita composto da argilla 
espansa, sabbie selezionate, cemento e additivi specifici. Il 
calcolo della struttura con Argilbeton-S è definito dal D.M. 
del 9 gennaio 1996 del MM.LL.PP., “Norme tecniche per il 
calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 
armato, normale, precompresso e per le strutture metalliche”, 
e dalla successiva circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 
del 15 ottobre 1996 che fornisce precisazioni, modifiche ed 
integrazioni. Argilbeton-S è estremamente facile da mettere 
in opera e non presenta problemi di pompaggio. Argilbeton-
S è durabile in conformità alla UNI EN 206-1. Argilbeton-S 
consente di coniugare il requisito di leggerezza con le 
esigenze di carattere strutturale richieste per un 
conglomerato da destinare alla realizzazione di strutture 
armate e precompresse. Per la facilità di posa in opera 
consente la riduzione dei tempi di esecuzione, Argilbeton-S 
è resistente al fuoco (l’argilla espansa appartiene alla classe 
0) ed è inalterrabile nel tempo. Argilbeton-S può essere 
rifinito con stagge per ottenere superfici predisposte alla posa 
in opera di pavimenti e impermeabilizzazioni. 

 

 
voce di capitolato 
Calcestruzzo leggero strutturale costituito da argilla espansa 
inerti, cemento e additivi specifici 
(tipo Argilbeton-S:). 
Densità indicativa del cls pari a 1900 kg/m3 
Resistenza caratteristica a 28 gg pari a 30 N/mm2 
Dmax 15 mm 
Lavorabilità S4    Classe di Esposizione XC 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DATI TECNICI ARGILBETON 
Diametro massimo dell’aggregato 
[mm] 15 

Densità [Kg / m3] 1900 
Resistenza a compressione a 28 gg 
(Rck) [N/mm2] 30 

 
 

 

DATI TECNICI ARGILLA STRUTTURALE 
Diametro massimo dell'aggregato [mm] 10-15 
Densità media dei granuli di argilla Kg/m3 1200-1450 
Densità argilla in mucchio Kg/m3 700-800  

 
 

norme di riferimento utili 
Legge n° 1086 del 5 novembre 1971 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato. 
D.M. del 09/01/1996 - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo […] strutture metalliche 
Circolare del Ministero dei LL.PP. del 15/10/96 - istruzioni per l’applicazione […] per le strutture metalliche 
UNI EN 206 - Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità 
UNI 7549 (1-10) - Aggregati Leggeri 
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - Settembre 2005  

 
II nostro LABORATORIO TECNOLOGICO basa la sua professionalità sulla ricerca e sull'esperienza di cantiere e pone la 
conoscenza acquisita nel settore a disposizione di progettisti e di imprese per lo studio di particolari miscele. Le nostre 
esperienze sono da ritenersi indicative e dovranno essere verificate da applicazioni pratiche per verificare l'idoneità del 
prodotto all'impiego previsto. 
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