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Istruzioni per la posa di pilastri
RACCOMANDAZIONI

È consigliabile utilizzare simultaneamente il contenuto di molti bancali in modo da ottenere una realizza-
zione più omogenea. I nostri prodotti in pietra ricostruita sono fabbricati a partire da granulati naturali 
che come la pietra possono presentare delle leggere variazioni di colore in funzione degli approvvigio-
namenti. Il controllo della tinta deve sempre essere effettuato su un prodotto secco.
Consigliamo di controllare lo stato dei prodotti prima della posa in quanto ogni reclamo deve essere 
fatto prima della posa dei prodotti.
In ogni caso, la garanzia si limita alla sostituzione dei prodotti risultati difettosi, esclusi costi di posa e 
demolizioni.
La formazione di macchie o aloni biancastri sulla superficie dei nostri prodotti è un fenomeno naturale e 
tecnicamente inevitabile che può verificarsi in certe condizioni di asciugatura e su ogni prodotto a base 
di cemento. Queste efflorescenze non alterano in nessun modo la qualità del prodotto e si attenuano 
con il tempo.

COPRIMURI

1. Posare i copri muro di cui abbiamo umidificato la superficie inferiore su un letto di 
malta lasciando 1 cm tra loro in modo da creare delle giunture.

2. Allineare e livellare i copri muro.
3. Riempire le giunture con della malta e pulire il gocciolatoio.

PILASTRI

1. Scavare una buca per la realizzazione di una fondazione armata, le cui dimensioni saranno 
10 cm più larghe dell’elemento da posare ed una profondità di circa 40 cm. Inserire nella 
fondazione i 4 ferri di diametro 8 o 10 mm per una’altezza corrispondente a quella del 
pilastro.

2. Versare del calcestruzzo all’interno della fondazione, fino alla quota di posa del primo 
elemento del pilastro.

3. Impilare gli elementi del pilastro, incastrando il maschio verso l’alto e alternando le false 
giunture verticali.

4.Prima di riempire gli elementi, disporre un foglio di materiale comprimibile di 2-5 mm 
(tipo polistirolo flessibile) su tutta la superficie interna del pilastro in modo da evitare ogni 
fessurazione.

5. Riempire il pilastro con del calcestruzzo magro (un secchio di cemento per cinque secchi 
di sabbia e ghiaia) nella costipazione vi aiuterete con un bastone.

MURI DI CINTA

1. Realizzare una fondazione armata (dimensionandola in base al tipo
    di terreno) che servirà da base al muretto.
2. Porre la prima fila perfettamente orizzontale e rettilinea.
3. Ogni 2 file tagliare dei semi elementi usando un disco per cemento 
    in modo da alternare le giunture verticali.
4. Se necessario ed in funzione dell’ altezza del muretto, rinforzarlo con dei ferri ad aderenza
    migliorata ancorandoli nei pilastri.


