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Listino Calcestruzzi Speciali  

Normative di riferimento per le definizioni di classe di resistenza, di consistenza e di esposizione. 
• UNI EN 206-1 - Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità 
• UNI 11104 - Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1 
• UNI EN 206-9 - Regole complementari per il calcestruzzo autocompattante (SCC)  
 

 

 

 
           
 
 

MasterPav Calcestruzzi per pavimentazioni industriali 

Prodotto Descrizione 
C32/40 C28/35 C25/30 

Rck 40 Rck35 Rck 30 
Masterpav.e Calcestruzzi specifici per pavimentazioni industriali in clima estivo 111,00 105,00 99,00 

Masterpav.i Calcestruzzi specifici per pavimentazioni industriali in clima invernale 
115,00 109,00 103,00 

Masterfiber.s Calcestruzzi specifici per pavimentazioni industriali con aggiunte di fibre 

sintetiche 
117,00 111,00 105.00 

Masterfiber.st Calcestruzzi specifici per pavimentazioni industriali con aggiunte di fibre 

strutturali 
129,00 119,00 112,00 

Masterfiber.a Calcestruzzi specifici per pavimentazioni industriali con aggiunte di fibre 

D’acciao 
145,00 139,00 133,00 

I prezzi si riferiscono a calcestruzzi con aggregato Dmax 31,5 mm e classe di consistenza S5[€/m3]Classi di Esposizioni xc1-xc2    
Altre Caratteristiche D Max <20 mm + 5.00 €/m3 

 

MasterSCC Calcestruzzi Autocompattanti   (Self Compacting Concrete) 

Prodotto Descrizione 
Classe di 

spandimento  
C35/45 C32/40 C28/35 C25/30 

Rck 45 Rck 40 Rck 35 Rck 30 

Master.SCC 

Calcestruzzo autocompattante con 

armatura di tipo tradizionale 

SF1 (550-650) 134,00 128,00 122,00 119,00 
SF2 (660-750) 140,00 134,00 128,00 125,00 

  SF3 (760-850) 146,00 140,00 134,00 131,00 
I prezzi si riferiscono a calcestruzzi con aggregato Dmax 20 mm Classi di Esposizioni XC 
Altre Classi di esposizioni (Su richiesta) :  D Max 10 mm + 5.00 €/m3 

MasterLight Calcestruzzi leggeri ed isolanti 

 Prodotto Descrizione 
LC30/33 LC25/28 

Rck 33 Rck 28 

Masterargi 
Calcestruzzo alleggerito Strutturale con impiego di 

argilla espansa 
Densitàda1800 a 2000  
Kg/m3 

180 170 

I prezzi si riferiscono a calcestruzzi con aggregato Dmax 15 mm e classe di consistenza S4 o S3  [€/m3]  Classi di Esposizioni XC1-XC2 (su richiesta altre) 

Altre Caratteristiche (Netto da sconto) :  S5 + 2.00 €/m3   

 Massa volumica 
minima Kg/m3 

600 700 800 900 1000 

Masterpol 
Calcestruzzo non strutturale alleggerito con 
polistirolo vergine 

130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 



 

 

 

 
 

MasterAqua  Calcestruzzi che possono essere messi in opera in presenza di acqua 

Prodotto 
Descrizione 

 
C32/40 C28/35 C25/30 

 Rck 40 Rck 35 Rck 30 

MasterWater Calcestruzzi per la realizzazione di strutture totalmente immerse in 

acqua 220,00 210,00 200,00 

Master.imp Calcestruzzi per la realizzazione di strutture a ridotto assorbimento 

d’acqua e impermeabili - 109,00 98,00 

I prezzi si riferiscono a calcestruzzi con aggregato Dmax 31,5 mm e classe di consistenza S4-S5  [€/m3] Classi di esposizioni XC XD XS XA. I prezzi delle altre Classi 
di Esposizioni su richiesta -  D Max 20 mm + 5.00 €/m3 
Masterdrain Calcestruzzo per pavimentazioni drenanti ≥ 15MPA 135,00 
Masterdrain.C - Colorato 210,00 

MasterGeo Malta fluida da riempimento  

Prodotto 
Descrizione 

Normale Speciale Pompato 

Mastergeo 
Malta fluida ad elevato spandimento stabile volumetricamente con 

caratteristiche geotecniche controllate per riempimento 
100,00 105,00 110,00 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

Scarico con  
Pompa 

Quota fissa per il posizionamento e fino a 20 metri cubi pompati, con braccio inferiore a 36 m 
Quota aggiuntiva per ogni metro cubo eccedente pompato 

130.00 € 

6.50 € 

Quota fissa per il posizionamento e fino a 20 metri cubi pompati, con braccio da 36 m a 42 m 
Quota aggiuntiva per ogni metro cubo eccedente pompato 

170.00 € 

8.50 € 

Quota fissa per il posizionamento e fino a 20 metri cubi pompati, con braccio oltre a 42 m 
Quota aggiuntiva per ogni metro cubo eccedente pompato 

300.00 € 

10.00 € 

Sosta Pompa, se il mezzo viene utilizzata con getti inferiori a 20 metri cubi per ora.  
Quota aggiuntiva per ogni ora eccedente la prima ora 

500.00 
150.00 € 

Quota di tubazione aggiuntiva al braccio della pompa, per metro lineare 15.00 € 

10.00 € 
  
Soste 

Le quotazioni sono comprensive del tempo di permanenza in cantiere in ragione di 5 minuti al metro cubo. 
Per il tempo eccedente sarà richiesto un rimborso per ogni 15 minuti o frazione 15.00 € 

 
Orario 
Consegne 

I prezzi indicati nel listino si riferiscono a consegne da effettuarsi dal lunedì al venerdì di ogni settimana, in 
giorni feriali e nel normale orario di lavoro e cioè: dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00. 
Per consegne dalle ore 20:00 alle ore 07:00 i prezzi indicati vanno maggiorati  

+ 50 % 

 
Carichi ridotti 

I prezzi suddetti si riferiscono a carichi minimi di 7,00 metri cubi a viaggio. Per carichi inferiori sarà richiesto un 
rimborso, per ogni metro cubo in meno rispetto al carico minimo previsto. 15.00 € 

Gestione resi 
calcestruzzo 

ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. il calcestruzzo in esubero non e' uno scarto della produzione e che, nel 
momento in cui il cliente non si serve di quel prodotto, in sostanza “se ne disfa”, esso assume la 
connotazione di rifiuto. 

30,00 
€/m3 

    
Assistenza 
Tecnica 

Servizio di controllo di conformità del calcestruzzo, con prova di abbassamento al cono e confezionamento 
di 4 provini cubici. 80.00 € 

Servizio di controllo di conformità del calcestruzzo, con prova di abbassamento al cono,  confezionamento 
di 4 provini cubici e servizio maturazione 100.00 € 

  
CONDIZIONI DI VENDITA 

 
Tutte le forniture si intendono franco destino in conformità alle nostre condizioni generali di vendita e al prezzo in vigore al momento della 
consegna.  
Le ordinazioni per le pompe e l’assistenza tecnologica, dovranno pervenire con tre giorni di anticipo. 

Alcuni calcestruzzi del presente listino sono confezionati con materiali speciali, quindi le ordinazioni dovranno pervenire con congruo anticipo 
rispetto al giorno del getto.  

IMPIANTI DI PRODUZIONE 

San 
Marzano 

Zona PIP Taurana, Lotto 28 - 84010  S. Marzano sul Sarno (SA) 

sanmarzano@masterbeton.it 
Tel. 081 955323 FPC = 7620-CLS-254 


