
 

   

 
 

 

    

 
Calcestruzzo fluido, leggero ideale per l'isolamento termico e acustico confezionato 
con granuli di pomice. 

 

Campi di 
applicazione 
- Massetti di 
allegerimento 
- Coperture piane 
- Intercapedini di tetti 
- Sottofondi isolanti 
per pavimenti 
- Strati drenanti 
- Ristrutturazione di 
edifici civili ed 
industriali 

Vantaggi 
- Ottimo isolamento termo-
acustico 
- Riduzione drastica dei 
tempi di lavorazione 
- Stabilità ed omogeneità 
del prodotto 
- Sicurezza delle prestazioni 
- Resistenza al fuoco 

 
Caratteristiche tecniche 
Pomibeton associa, ad un elevato potere di isolamento 
termico, un’ottima stabilità volumetrica e una buona resistenza 
a compressione. Grazie all'utilizzo di opportuni additivi e 
all’esatto proporzionamento dei componenti della miscela 
Pomibeton è estremamente facile da mettere in opera, non 
presenta problemi di pompaggio e può essere steso senza 
vibrazione meccanica. L’aggregato leggero contenuto nel 
Pomibeton è un minerale naturale conosciuto come pietra di 
pomice. Pomibeton è inalterabile e resistente nel tempo. Lo 
spessore minimo consigliato è di 8 cm e può essere rifinito con 
stagge per ottenere superfici predisposte alla posa in opera 
diretta di pavimenti ed impermeabilizzazioni. Presenta inoltre 
una buona resistenza al fuoco e in relazione alle sue 
caratteristiche è calpestabile il giorno dopo. 

 

 
voce di capitolato 
(Tipo Pomibeton: ) 
Resistenza media del cls 
a 28 gg pari (da 4 a 8 N/mm2) 
Densità media del cls pari a (1000-1300 kg/m3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATI TECNICI 
Diametro massimo dell’aggregato [mm] 12-14 
Densità [Kg /m3] 1000 - 

1300 
Resistenza a compressione a 28 gg 
(Rck) [N/mm2] 4÷8 

 
 

 
 

 
 

norme di riferimento utili 
UNI EN ISO 6946 - Resistenza termica e trasmittanza termica 
UNI 7357 - Calcolo per il fabbisogno tecnico per il riscaldamento di edifici 
UNI 10350 - Edifici residenziali - Verifica igrometrica e fenomeni di condensazione del vapore 
UNI 10351 - Conduttività termica e permeabilità al vapore 
UNI 10355 - Murature e solai - Valori della resistenza termica e metodo per il calcolo  

 
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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