Il sistema ad
incastro
opera muraria
che non richiede alcuna

Il sistema costruttivo di muri ad incastro semplice e veloce

Stackton,
perché è la soluzione ideale per realizzare muri
in tutta semplicità.
Grazie al sistema costruttivo brevettato di muri ad incastro, erigere recinzioni, muri di sostegno e muri indipendenti stabili e durevoli è un gioco da ragazzi. Grazie al rapido metodo
sistema costruttivo di muri ad incastro è possibile erigere muri fino ad un‘altezza di 65 cm
mediante un sistema ad incastro, senza alcuna opera muraria aggiuntiva. Solo per altezze
superiori è prevista l‘aggiunta di blocchi di ancoraggio o di armature. Il sistema costruttivo
di muri ad incastro è semplice ed economicamente vantaggioso, può essere utilizzato per
un‘ampia gamma di applicazioni e permette di smontare e rimontare l‘opera in tutta semplicità. Il sistema ad incastro che non richiede alcuna opera muraria... ed il muro è già pronto!

Vantaggi aggiuntivi offerti dal

sistema ad incastro:
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•

Consulenza gratuita sul luogo di lavoro richiesto

•

Progetto costruttivo eseguito dal posatore Stackton

•

Consigli da parte di esperti nella fase iniziale
di costruzione per chi sceglie il fai-da-te

(gratuito in caso di realizzazione, altrimenti a un prezzo di € 60)
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Stackton,

perché un numero ridotto di
componenti offre un‘incredibile

flessibilità.

Blocco, perno, lastra – ed ecco realizzato il più rapido sistema costruttivo per muri. I muri
indipendenti provvisti di armatura possono raggiungere i 215 cm di altezza (i 65 cm senza
armatura). I muri di sostegno, mediante appositi blocchi di ancoraggio e armature, garantiscono una perfetta solidità. Se lo spazio dietro al muro è sufficiente è possibile utilizzare
blocchi di ancoraggio contenenti ghiaia, calcestruzzo o pietrisco (privi di parti fini) e dotati di
tubo di drenaggio. Laddove lo spazio non è sufficiente si procede mediante riempimento con
calcestruzzo e armatura in ferro. In questo modo il metodo Sistema costruttivo di muri
ad incastro è perfetto in ogni circostanza.

Vantaggi aggiuntivi offerti dal

sistema ad incastro:
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•

Soluzioni standard fino ad un‘altezza di 215 cm

•

È possibile realizzare alti muri di sostegno anche
in presenza di scarsa profondità
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Stackton,
perché è più conveniente
dei classici sistemi costruttivi per muri!
Potete verificarlo grazie a un confronto: Stackton garantisce il miglior prezzo per m2!
E questo indipendentemente che si scelga di lavorare in autonomia o con l‘aiuto di
esperti. È possibile scegliere tra le superfici Westernface (granulosa) e Smooth (liscia)
nei colori beige, antracite e grigio. La combinazione di estetica e funzionalità, le molteplici
realizzazioni possibili, la durevolezza e l‘assenza di manutenzione permettono a Stackton
di reggere qualsiasi confronto con i sistemi costruttivi tradizionali per muri. In tutti i casi!
Anche quando si parla del prezzo. Stackton è infatti estremamente vantaggioso!

Vantaggi aggiuntivi offerti dal

sistema ad incastro:
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•

Possibilità di scelta di differenti superfici e colori

•

Un perno, un blocco di ancoraggio e una lastra
per tutti i sistemi

Westernface beige
(granulosa)

Westernface antracite
(granulosa)

Smooth grigia
(liscia)
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Stackton,
perché offre la possibilità di
scegliere se lavorare in

autonomia o chiedere l‘aiuto di un esperto!
Desiderate realizzare il Vostro muro Stackton in autonomia? Nessun problema. Per i muri
più bassi è sufficiente uno scavo di fondazione di almeno 30 cm per l‘intera larghezza del
muro, riempito e compattato con materiale non gelivo. Per realizzare muri alti e muri di
sostegno con blocchi di ancoraggio o armatura Vi consigliamo di rivolgerVi al posatore
Stackton più vicino. La pianificazione e il calcolo statico vengono effettuati sulla base delle
Vostre necessità. Il sistema costruttivo di muri ad incastro è sinonimo di semplicità e velocità.

Vantaggi aggiuntivi offerti dal

sistema ad incastro:
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•

La possibilità di fare tutto in autonomia

•

L‘opportunità di chiedere aiuto al posatore
Stackton più vicino per la realizzazione

1.
Effettuare uno scavo di fondazione di una larghezza di
10 cm maggiore rispetto allo
spessore del muro.
La profondità del gelo deve
essere pari a 80 - 100 cm circa.

6.
Riempire il blocco di ancoraggio con ghiaia, calcestruzzo 20/70 o pietrisco (privi di
parti fini).

2.

3.

Compattare il materiale di
riempimento mediante una
piastra vibrante.

Riempire con ghiaia, pietrisco
2/4 o magrone (circa 150 kg di
cemento / m3) e livellare.

7.

8.

Posizionare i blocchi
successivi del muro di
sostegno e le file di blocchi
di ancoraggio.

Ripiegare il telo sui blocchi di
ancoraggio superiori.

4.
Applicare il blocco del muro
di sostegno.

9.
Fissare la lastra mediante
apposito adesivo per cemento e procedere con
l‘impregnazione.

5.
Posizionare il blocco di ancoraggio dietro al blocco del
muro di sostegno.
Posizionare l‘apposito telo e
il tubo di drenaggio (vedere
punto 8).

10.
...detto,
fatto
Und schön
fertig

9

Stackton,
perché in questo modo i posatori terminano l‘opera
prima del previsto.
Siete rapidi nel prendere decisioni? Allo stesso modo desiderate che il Vostro muro a
incastro sia realizzato velocemente? Allora rivolgeteVi al posatore Stackton più vicino, che
progetterà la Vostra opera, calcolerà un‘offerta a prezzo fisso e realizzerà il Vostro muro
entro la data di completamento richiesta. Come mai così veloci? Perché i posatori Stackton
hanno a disposizione a magazzino l‘intera gamma Stackton e perché Stackton è il sistema
costruttivo di muri ad incastro più veloce.

Vantaggi aggiuntivi offerti dal

sistema ad incastro:
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•

Estrema rapidità di realizzazione

•

Maggiore convenienza rispetto ai muri tradizionali
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Muri di sostegno con blocchi di ancoraggio
in presenza di sufficiente spazio in profondità
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Telo
Drenaggio

fino a 260

I blocchi Westernface o Smooth possono essere collegati in modo semplice e veloce con i blocchi di ancoraggio. Il numero di blocchi di ancoraggio
dipende dall‘altezza del muro, dal carico della pendenza e dalla natura del
terreno. Un tubo di drenaggio viene posizionato sotto i blocchi di ancoraggio, i quali vengono riempiti con ghiaia, calcestruzzo o pietrisco (privi di
parti fini). La corretta granulometria permette un drenaggio ottimale. Per
evitare la penetrazione di terreno, la fila superiore dei blocchi di ancoraggio viene ricoperta con un telo sollevato dal basso.

Materiale di riempimento

(materiale di drenaggio, privo di parti fini)

(granuloso)
40 x 20 x 15 cm

Westernface

Circa 80-100

Blocco del muro di sostegno

su un lato
beige

su tre lati
beige

su un lato
antracite

su tre lati
antracite

Profondità del gelo

Drenaggio

Sottosuolo compattabile
e resistente al gelo

Lastra

24 x 28 x 5,5 cm

Blocco di ancoraggio

(liscio)
40 x 20 x 15 cm

Smooth

Blocco del muro di sostegno

Perno

40 x 30 x 15 cm

+

beige

8,5 x 8,5 x 10 cm

+

+

antracite

grigio
su tre lati
grigio
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Muri di sostegno con armatura
per realizzare una cassaforma con estrema facilità
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I muri di sostegno armati vengono inseriti a incastro in una sola fila di
blocchi di ancoraggio, che vengono riempiti di calcestruzzo, armati di
ferro e in tal modo sono uniti alla fondazione. In questo caso si procede
alla posa di una sola fila di blocchi di ancoraggio, i quali vengono riempiti di calcestruzzo, armati mediante ferro e uniti così alle fondazioni.
I blocchi di ancoraggio costituiscono le sottili casseforme a perdere
per il muro controterra. L‘apposito tubo garantisce il drenaggio.

fino a 260

Drenaggio

Telo
Armatura

80

Drenaggio

Fondazione gettata in calcestruzzo (armata)

(granuloso)
40 x 20 x 15 cm

Westernface

Blocco del muro di sostegno
170
su un lato
beige

su tre lati
beige

su un lato
antracite

su tre lati
antracite

Lastra

24 x 28 x 5,5 cm

Perno

Blocco di ancoraggio

(liscio)
40 x 20 x 15 cm

Smooth

Blocco del muro di sostegno

40 x 30 x 15 cm

+

beige

8,5 x 8,5 x 10 cm

+

+

antracite

grigio
su tre lati
grigio
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Muro indipendente
fino a 65 cm senza armatura, fino a 215 cm con armatura
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40

È possibile erigere muri indipendenti fino ad un‘altezza di 65 cm
mediante il solo sistema ad incastro. A partire da questa altezza viene
aggiunta l‘armatura in modo semplice e veloce, mediante le cavità nei
blocchi. Non è necessario l‘uso di malta né di utensili speciali. La lastra
è progettata in modo estremamente ingegnoso: l‘inclinazione integrata
del 2% facilita lo scolo dell‘acqua e i due naselli – esterno e interno –
facilitano il preciso posizionamento sull‘ultima fila di blocchi. La cavità di

Senza armatura

fino a 215
Circa 80-100

(granuloso)
40 x 20 x 15 cm

Westernface

su due lati
beige

su quattro lati
beige

su due lati
antracite

su quattro lati
antracite

Profondità del gelo

fino a 65

20

centraggio permette il montaggio semplice e preciso sul blocco superiore.

Blocco per muro e colonna

Sottosuolo compattabile e resistente al gelo

Lastra

24 x 28 x 5,5 cm

Perno

(liscio)
40 x 20 x 15 cm

Smooth

Blocco per muro e colonna

(dato che il muro è largo 40 cm)

beige

8,5 x 8,5 x 10 cm

+

+

antracite

grigio
su quattro lati
grigio
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Muro indipendente con colonna
fino a 65 cm senza armatura, fino a 215 cm con armatura

18

Circa 8

Profondit

Fondazione continua in calcestruzzo

fino a 480

Le colonne conferiscono ai muri indipendenti un aspetto estremamente particolare e sono l‘ideale per integrare eventuali cancellate o recinzioni in metallo. Offrono una sicurezza totale in quanto
l‘armatura viene effettuata nella totalità dei casi. Inoltre consentono
di erigere muri indipendenti che raggiungono un‘altezza superiore
a 65 cm, in quanto offrono maggiore sicurezza statica. A completamento, vengono posizionate due lastre: le stesse che vengono
utilizzate anche per il muro.

Larghezza del muro 20

Fondazione continua in calcestruzzo

Circa 80-100

Fondazione continua in calcestruzzo

Profondità del gelo

fino a 140
Circa 80-100

Profondità del gelo

Riempimento ad incastro

Incastro ad
accoppiamento
dinamico
(armatura) nella
fondazione

fino a 215

fino a 240

fino a 480
Larghezza del muro 20

fino a 215

Lastra

su quattro lati
beige

24 x 28 x 5,5 cm

Circa 80-100

su due lati
beige

Profondità del gelo

(granuloso)
40 x 20 x 15 cm

Westernface

Blocco per muro e colonna

Fondazione continua in calcestruzzo

Perno

su due lati
antracite

su quattro lati
antracite

(liscio)
40 x 20 x 15 cm

Smooth

Blocco per muro e colonna

beige

8,5 x 8,5 x 10 cm

+

+

antracite

grigio
su quattro lati
grigio
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Stackton, perché offre
innumerevoli vantaggi:
È il sistema costruttivo per muri più rapido
Semplice metodo ad incastro
Durevole e funzionale
Aspetto unico
Convenienza imbattibile

Disponibile presso posatori selezionati o partner convenzionati.
Consultate il sito www.stackton.at

