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Il Gruppo Xella è protagonista di primo piano a livello mon-
diale nella produzione e commercializzazione di elementi in 
CAA - calcestruzzo aerato autoclavato - e prodotti a base di 
silicati di calcio, presente in oltre 30 Paesi con sedi com-
merciali e quasi 100 stabilimenti produttivi.

Con Ytong e Multipor, Xella Italia offre un sistema costrut- 
tivo completo costituito da un’ampia gamma di blocchi per 
murature, lastre autoportanti per solai, pannelli isolanti mi-
nerali e malte. Il calcestruzzo aerato autoclavato, grazie alle 
sue caratteristiche, garantisce assoluta qualità costruttiva e 
rappresenta la soluzione ideale per tutti i tipi di edifici, sia 
nuovi che in ristrutturazione.

In Italia Xella è presente con due 
poli produttivi, nei quali i costanti 
investimenti hanno portato ad ot-
timizzare sistemi e tecnologie di 
produzione. 

L’impianto di Pontenure (PC), esteso su 
un’area di circa 100.000 m2, è uno dei siti 
produttivi più all’avanguardia nel panorama 
europeo e da marzo 2019 comprende anche 
una linea dedicata ai premiscelati.

Con lo stabilimento produttivo di Atella (PZ), 
attivo da luglio 2019, Xella Italia ampia la sua 
capacità produttiva, rafforzando ancor più la 
sua posizione di mercato. 

Polo produttivo  
di ATELLA (PZ)

Polo produttivo  
di PONTENURE (PC)

SERVIZIO TECNICO E DIGITALIZZAZIONE
Il Servizio Tecnico Xella garantisce un supporto a 360° a 
disposizione di progettisti, imprese e privati, fornendo con-
sulenza attraverso architetti e ingegneri specializzati che 
operano sia dall’ufficio tecnico di sede che direttamente sul 
territorio, in cantiere o presso la sede del cliente.
Dalla progettazione alla scelta dei materiali più adatti, dal-
le valutazioni termiche, igrometriche, acustiche e statiche 
all’assistenza in loco per garantire la corretta posa, Xella 
fornisce supporto in tutte le fasi della realizzazione di un 
edificio con calcestruzzo aerato.
Xella Italia ha inoltre intrapreso un processo di digitalizzazio-
ne nell’ambito BIM con la definizione di una libreria di oggetti 
parametrici relativo ai sistemi Ytong e Multipor (BLUE.SPRINT).

FORMAZIONE
Ytong Multipor Academy nasce con l’obiettivo di condivide-
re la conoscenza specialistica e sviluppare una partnership 
affidabile per la formazione professionale continua.
I corsi sono rivolti a progettisti, imprese, applicatori ed arti-
giani e toccano argomenti diversi a seconda del target: dalle 
normative vigenti in ambito energetico, acustico e strutturale, 
alla guida per individuare le soluzioni più adatte a soddisfare i 
requisiti minimi di legge, all’insegnamento delle corrette tec-
niche di posa in opera con sessioni pratiche di applicazione 
dei prodotti.
I formatori dell’Academy sono inoltre disponibili a sviluppare 
seminari di posa in base a specifiche esigenze e contenuti 
da approfondire e ad organizzare corsi presso le rivendite 
specializzate che vogliono entrare in contatto con il mondo 
Xella e approfondire le argomentazioni di vendita e migliora-
re la conoscenza pratica del prodotto.
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Perché scegliere  
Ytong e Multipor

SISTEMA COMPLETO
Un unico materiale per l’intero edificio, con la 
garanzia di una perfetta omogeneità con pre-
stazioni, caratteristiche e composizione dei 
prodotti del tutto assimilabili fra loro.

VELOCITÀ DI POSA
Le caratteristiche del materiale e la conforma-
zione dei prodotti garantiscono tempi di posa 
estremamente ridotti, semplificazione logistica 
e maggiore sicurezza sul cantiere, sempre con 
una qualità costruttiva insuperabile.

FACILITÀ DI LAVORAZIONE
È possibile eseguire qualsiasi tipo di taglio e 
tracce precise e pulite in tempi estremamente 
ridotti.

SICUREZZA E RESISTENZA AL FUOCO
Ytong e Multipor sono incombustibili, classifi- 
cati in Euroclasse A1 per reazione al fuoco, 
ideali per la realizzazione di pareti resistenti 
al fuoco con prestazioni fino a EI240.

ISOLAMENTO TERMICO 
E RISPARMIO ENERGETICO
La capacità isolante del calcestruzzo aerato 
consente prestazioni termiche di alto livello 
senza ricorrere a materiali isolanti aggiuntivi e  
permette di soddisfare i requisiti degli  edifici in 
Classe A e Case Passive.

INERZIA TERMICA E IGRO-REGOLAZIONE
Grazie alla propria porosità, il calcestruzzo cel-
lulare permette di regolare l’umidità in eccesso 
negli ambienti, garantendo un’eccezionale at-
tenuazione delle variazioni di temperatura.

TRASPIRABILITÀ
I sistemi Ytong e Multipor regolano in manie-
ra naturale il contenuto di umidità all’interno 
dell’edificio.

ISOLAMENTO ACUSTICO
La struttura cellulare contenente microbol-
le d’aria garantisce buoni valori di isolamento 
acustico attestati da prove di laboratorio.

LEGGEREZZA
Caratteristica alla base delle capacità isolanti, 
della facilità di posa e lavorazione, dell’ottimo 
comportamento sismico, garantisce inoltre un 
limitato sovraccarico in caso di realizzazione di 
sopraelevazioni.

RESISTENZA MECCANICA
Costituiti da sabbia, calce e cemento, gli ele-
menti Ytong e Multipor garantiscono un’ottima 
resistenza meccanica, variabile in base alla 
densità.

RESISTENZA SISMICA
La leggerezza e la resistenza meccanica per-
mettono ai sistemi costruttivi Ytong e Multipor 
di avere un ottimo comportamento sismico, 
certificati secondo gli standard più avanzati di 
ricerca.

RICICLABILITÀ
Grazie alla composizione del calcestruzzo aerato 
autoclavato, gli scarti e i prodotti dismessi pos-
sono essere facilmente smaltiti e riciclati come 
inerti per creazione di malta, filtrante per la puri-
ficazione dei gas, aerazione dei terreni, ecc.

SALUBRITÀ  
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L’assenza totale di emissioni VOC e sostanze 
nocive per l’uomo, certificata secondo standard 
internazionali, garantisce la totale salubrità 
degli edifici realizzati con i prodotti Xella.

DURABILITÀ NEL TEMPO
Grazie alle caratteristiche di resistenza all’ac-
qua, all’umidità e al fuoco, Ytong e Multipor 
garantiscono la massima sicurezza e durabilità 
nel tempo.

NOVITÀ 2021
Multipor ExSal Therm
Pannello isolante minerale  
per l’isolamento termico interno 
e il risanamento di murature 
degradate da umidità di risalita  
e da efflorescenze saline (Rif. Pag. 17).
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Potere fonoisolante in laboratorio 

- parete integra 
 Rw=65 dB

- parete con scassi impiantistici
 Rw=64 dB

Codice  
Articolo

Dimensioni Resistenza 
termica R

Conducibilità 
termica lD

Peso  
pallet

Altezza 
pallet

Pannelli 
per pallet

Superf. 
pannelli 

per pallet

Imballi  
per pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm m2K/W W/mK kg cm n. m2 n. €/m2

30012051 140 60 4 1,20 0,033 250 255 144 120,96 16 5,35

I pannelli “Y-ACUboard” sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/Europallet.

Pannello d’isolamento acustico “Y-ACUboard”

Codice  
Articolo

Dimensioni Resistenza  
al fuoco Densità Blocchi  

per pallet
Altezza 
pallet

Superficie 
blocchi  

per pallet

Volume  
blocchi  

per pallet

Peso  
pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm min. kg/m3 n. cm m2 m3 kg €/m2

10015949

62,5 25

10 M EI 180 600 72

130

11,3

1,125 950

25,00

10015950 12 M EI 180 600 60 9,4 30,00

10015951 15 M EI 240 600 48 7,5 37,50

Blocchi sottili “Y-ACU”
Blocchi maschiati per divisori acustici costituiti da una doppia parete con blocchi sottili Y-PRO (parete di spessore minore) 
e blocchi Y-ACU (parete di spessore maggiore), con pannello d’isolamento in fibra minerale Y-ACUboard in intercapedine.

I blocchi sottili “Y-ACU” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.

Blocchi sottili “Y-PRO”  
Tavelle e blocchi per fodere sottili (cucine in muratura, bagni ecc.) tramezzi, divisori, contropareti e pareti resi-
stenti al fuoco.

Codice  
Articolo

Dimensioni Resistenza  
al fuoco Densità Blocchi  

per pallet
Altezza  
pallet

Superficie 
blocchi  

per pallet

Volume  
blocchi  

per pallet

Peso  
pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm min. kg/m3 n. cm m2 m3 kg €/m2

10015508

62,5 25

5 L -

500

144

130

22,5

1,125 785

11,70

10015509 8 L EI 120 90 14,1 18,72

10015510 10 L EI 180 72 11,3 22,40

10015520

62,5 25

8 M EI 120

500

90

130

14,1

1,125 785

18,72

10015521 10 M
EI 180

72 11,3 22,40

10015511 12 M 60 9,4 26,88

10009096 15 M EI 240 48 7,5 33,60

I blocchi sottili “Y-PRO” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.
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Murature monostrato  
con Climaplus 
o Climagold

Tramezze 
e divisori acustici

Correzione ponti termici 
con pannello isolante minerale 
Multipor

Architravi 
prefabbricati 
Ytong

Malta collante e intonaci  
per blocchi e intonaci 
per esterno/interno Ytong

Attrezzi  
di corretta posa 
Ytong

Sistemi di rinforzo  
orizzontale e verticale 
per murature Ytong

Scarica i dettagli costruttivi sul sito www.ytong.it

Codice  
Articolo

Dimensioni Trasmittanza 
termica 

U
Densità Blocchi  

per pallet
Altezza 
pallet

Superficie 
blocchi  

per pallet

Volume  
blocchi  

per pallet

Peso  
pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm W/m2K kg/m3 n. cm m2 m3 kg €/m2

10009111

62,5 20

36 M 0,19

300

24 118 3,0 1,08 518 92,52

10009114 40 M 0,17 24 130 3,0 1,20 575 102,80

10013209 45 M 0,16 16 100 2,0 0,90 440 115,65

10009118 48 M 0,15 16 106 2,0 0,96 465 123,36

Blocchi isolanti “Climagold”
Blocchi maschiati ecosostenibili e traspiranti per tamponamenti esterni monostrato ad elevato isolamento termico:
 Soluzioni per edifici in Classe A e standard Casa Passiva.

I blocchi isolanti “Climagold” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.

Codice  
Articolo

Dimensioni Trasmittanza 
termica 

U
Densità Blocchi  

per pallet
Altezza 
pallet

Superficie 
blocchi  

per pallet

Volume  
blocchi  

per pallet

Peso  
pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm W/m2K kg/m3 n. cm m2 m3 kg €/m2

10013225
62,5 20

24 M 0,31
325

40 130 5,0 1,20 585 60,96

10013226 30 M 0,25 32 130 4,0 1,20 585 76,20

Blocchi isolanti “Climaplus”
Blocchi maschiati isolanti, ecosostenibili e traspiranti per tamponamenti esterni monostrato o con mattoni faccia a vista.

I blocchi isolanti “Climaplus” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.
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I blocchi idrofobizzati “Taglio termico” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.

Codice  
Articolo

Dimensioni Conducibilità 
termica l10,dry

Densità Blocchi  
per pallet

Altezza 
pallet

Sviluppo in metri lineari  
per pallet

Peso  
pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm W/mK kg/m3 n. cm ml kg €/cad

10013228

62,5

25

10 0,135 550 72 130 45 850 5,38 

10013229 12 0,135 550 60 130 37,5 850 6,46 

10018057 20 0,143 575 36 130 22,5 900 10,75

10014131 24 0,143 575 30 130 18,75 960 12,92 

10014132 30 0,143 575 24 130 15 960 16,13

10013231 20 30 0,143 575 32 130 20 960 12,92 

10018266 15 40 0,143 575 32 130 20 900 12,90

Blocchi idrofobizzati “Taglio Termico”
Blocchi isolanti, trattati con specifico agente idrofobo per ridurne l’assorbimento d’acqua, per la correzione dei ponti 
termici delle murature tradizionali (piede della muratura a contatto con la fondazione o col pavimento del piano terra, 
bordi delle aperture, ecc.).

Codice  
Articolo

Dimensioni Trasmittanza 
termica 

U
Densità Blocchi  

per pallet
Altezza 
pallet

Superficie 
blocchi  

per pallet

Volume  
blocchi  

per pallet

Peso  
pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm W/m2K kg/m3 n. cm m2 m3 kg €/m2

10016213
62,5 25

30 L 0,27
350

24 130 3,75 1,125 640 77,40

10015643 40 L 0,20 18 130 2,812 1,125 640 103,20

Blocchi portanti “SismiClima” 
Blocchi lisci isolanti per realizzazione di edifici semplici con muratura ordinaria (non armata) monostrato con elevato iso-
lamento termico. Utilizzabili in zona sismica in conformità al D.M. 17/01/2018, sistema di muratura marcato CE in base alla 
valutazione tecnica europea ETA-17/0365.

I blocchi portanti “SismiClima” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.

Codice  
Articolo

Dimensioni Trasmittanza 
termica 

U
Densità Blocchi  

per pallet
Altezza  
pallet

Superficie 
blocchi  

per pallet

Volume  
blocchi  

per pallet

Peso  
pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm W/m2K kg/m3 n. cm m2 m3 kg €/m2

10009086
62,5 20

24 L 0,54
575

40 130 5,0 1,20 960 61,92

10009089 30 L 0,44 32 130 4,0 1,20 960 77,40

Spessore 36 cm disponibile fino ad esaurimento.

Blocchi portanti “Sismico” 
Blocchi lisci per realizzazione di edifici con muratura ordinaria o armata. Utilizzabili in zone sismiche con agS minore di 
0,15g, in conformità al D.M. 17/01/2018 - blocco liscio per giunto verticale riempito con malta, resistenza caratteristica a 
compressione superiore a 5 N/mm2).

I blocchi portanti “Sismico” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.

Blocchi portanti “Thermo” 
Blocchi maschiati per murature portanti in zone a bassa sismicità (con agS minore di 0,075g, in conformità al D.M. 
17/01/2018) e per murature di tamponamento monostrato o con cappotto esterno.

Codice  
Articolo

Dimensioni Trasmittanza 
termica 

U
Densità Blocchi  

per pallet
Altezza  
pallet

Superficie 
blocchi  

per pallet

Volume  
blocchi  

per pallet

Peso  
pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm W/m2K kg/m3 n. cm m2 m3 kg €/m2

10009130

62,5

25 20 M 0,54 500 36 130 5,6 1,125 785 45,40

10009124

20

24 M 0,42

450

40 130 5,0 1,20 770 54,48

10009126 30 M 0,34 32 130 4,0 1,20 770 68,10

10009127 36 M 0,29 24 118 3,0 1,08 695 81,72

10009128 40 M 0,26 24 130 3,0 1,20 770 90,80

I blocchi portanti “Thermo” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.
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Rinforzi in acciaio per murature
L’inserimento di nastri metallici nei letti di malta consente di migliorare le prestazioni meccaniche di tutte le murature, 
come indicato dalle normative vigenti.

La presenza di armature nei muri ogni 50 cm in altezza consente di assolvere all’obbligo di verifica sismica dell’espulsione 
fuori piano, aumentare la distanza tra giunti tecnici, migliorare la resistenza e la capacità deformativa della parete e riduce 
il rischio di eventuali fessurazioni in caso di strutture portanti particolarmente deformabili (es. solai esistenti in legno).

Per murature portanti armate, realizzate con la tecnica del giunto sottile, Bekaert ha sviluppato specifici tralicci d’arma-
tura in acciaio zincato denominati Murfor® EFS/Z.

Per una corretta posa dei rinforzi metallici, utilizzare le cazzuole Ytong con dente tondo per la posa del nastro YTOFOR. 
Il traliccio Murfor® EFS richiede una doppia passata di malta collante, sotto e sopra il traliccio piatto.

Codice  
Articolo Descrizione

Larghezza Lunghezza Consumo 
indicativo

Pezzi per 
confezione

Unità  
di vendita Prezzo

mm m m/m n. - m €/confez. €/ml

30010753
Nastro sottile YTOFOR

40
30 -

6 rotoli

confezione

320,00 1,78

30010754 80 3 rotoli 305,00 3,39

30004953
Traliccio sottile Bekaert Murfor® 
per tipo EFS zincato  
per murature portanti armate

190 3,05
1,09 

(sovrapposizione
min. 25 cm)

25 barre
(76,25 m)

268,40 3,52

Codice  
Articolo Descrizione Unità di vendita

Prezzo

€/conf.

30000445 Squadra a molla Galva conf. 100 pz 59,85

Connettori
La molla Galva è un connettore metallico indicato per il fissaggio di divisori interni alle strutture portanti (pilastri e solai) 
e altre pareti esistenti.

Codice  
Articolo

Dimensioni Spessore 
fondello

Sezione 
cordolo in c.a. 

Alt. x Sp.

Blocchi  
per pallet

Sviluppo 
corree orizzontali  

per pallet 

Volume blocchi  
per pallet

Peso  
pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm cm cm x cm n. ml m3 kg €/cad

10009342

62,5 25

20

6

19 x 10 24 15,00 0,75 340 12,72 

10009336 24

19 x 15

18 11,25 0,675 250 15,28 

10009338 30 12 7,50 0,563 260 19,10 

10009339 36 9 5,62 0,506 220 22,91 

10009340 40 9 5,62 0,563 210 25,47 

Blocchi a U
Blocchi cassero a U per l’irrigidimento di murature (se richiesto dal progetto statico) o per la realizzazione di architravi per 
aperture su pareti di sp. minimo 20 cm.

I blocchi a U sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.

Codice  
Articolo

Dimensioni Diametro 
foro

Blocchi  
per pallet

Altezza  
pallet

Sviluppo  
pilastri verticali  

per pallet

Volume blocchi  
per pallet

Peso  
pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm cm n. cm ml m3 kg €/cad

10009405

62,5

25 20 12,5 36

130

9,00 1,125 780 12,59 

10009400

20

24 15 40 8,00 1,20 750 12,16 

10009402 30

20

32 6,40 1,20 750 15,04 

10009403 36 24 118 4,80 1,08 700 18,13 

10009404 40 24 130 4,80 1,20 750 20,13 

Blocchi forati
Blocchi forati per l’irrigidimento di murature di spessore minimo 20 cm (se richiesto dal progetto statico).

I blocchi forati sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.
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Blocchi sottili “Y-PRO L”              
Tavelle e blocchi lisci per fodere sottili (cucine in muratura, bagni ecc.) tramezzi, divisori, contropareti e pareti 
resistenti al fuoco.

Codice  
Articolo

Dimensioni Resistenza  
al fuoco Densità Blocchi  

per pallet
Altezza  
pallet

Superficie 
blocchi  

per pallet

Volume  
blocchi  

per pallet

Peso  
pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm min. kg/m3 n. cm m2 m3 kg €/m2

10014399

62,5 25

5 L -

500

132+6 
(= 132 sp.5 + 6 sp.10)

130

20,625 sp.5 
0,938 sp.10

1,125 785

12,20

10014400 8 L EI 120 90 14,1 18,72

10014401 10 L EI 180 72 11,3 22,40

N.B. Ogni pallet con blocco sp. 5 è accompagnato da 6 blocchi sp. 10.

I blocchi sottili “Y-PRO L” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.

Codice  
Articolo

Dimensioni Resistenza  
al fuoco Densità Blocchi  

per pallet
Altezza 
pallet

Superficie 
blocchi  

per pallet

Volume  
blocchi  

per pallet

Peso  
pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm min. kg/m3 n. cm m2 m3 kg €/m2

10014402

62,5 25

8 M EI 120

500

90

130

14,1

1,125 785

18,72

10014403 10 M
EI 180

72 11,3 22,40

10014404 12 M 60 9,4 26,88

10014405 15 M EI 240 48 7,5 33,60

Blocchi sottili “Y-PRO M”              
Blocchi maschiati per tramezzi, divisori, contropareti e pareti resistenti al fuoco.

I blocchi sottili “Y-PRO M” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.

Blocchi portanti “Thermo M” 
Blocchi maschiati per murature portanti in zone a bassa sismicità (con agS minore di 0,075g, in conformità al D.M. 
17/01/2018) e per murature di tamponamento monostrato o con cappotto esterno.

Codice  
Articolo

Dimensioni Trasmittanza  
termica 

U
Densità Blocchi  

per pallet Altezza pallet
Superficie 

blocchi  
per pallet

Volume  
blocchi  

per pallet

Peso  
pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm W/m2K kg/m3 n. cm m2 m3 kg €/m2

10014406

62,5     25

20 M 0,54

500

36

130

5,6

1,125 785

45,40

10018150 24 M 0,42 30 5,0 54,48

10018151 30 M 0,34 24 4,0 68,10

I blocchi portanti “THERMO” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.
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30 36 40 45 48 48

20
12
,4

15 11,5 11,5 11,5 11,5 15 11,5 15 15 15 15 15 11,5 11,5 11,5 11,5

20
12
,4

24

11,5 11,5

20
12
,4

20
12
,4

20
12
,4

20
12
,4

20
12
,4

11,5 11,5

36

11,5 11,5 11,5

20
12
,4

Codice  
Articolo

Dimensioni Luce netta  
massima*

Carico  
ammissibile

Peso  
al pezzo

Pezzi  
al pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.
cm cm kN/m kg n. €/cad

10015244 125

25

7,5 101

2

20 60 33,60 

10004255 125

10

101 26

15

44,90 

10004236 150 120 32 53,80 

10015245 175 145 37 62,80 

10004257 200 160 42 71,70 

10004252 250 210 52 89,70 

Architravi sottili (per murature interne)
Voltini prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato armati per la realizzazione di aperture su murature interne in 
blocchi di spessore 8 e 10 cm.

Gli architravi sottili sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.

Architravi ribassati (per murature non portanti)
Voltini prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato armati di altezza ridotta (h 12,4 cm) per la realizzazione 
di aperture (fino a 250 cm) su murature interne ed esterne in blocchi di spessori da 12 a 48 cm. Gli spessori 
maggiori di 15 cm si raggiungono accostando più architravi di spessore diverso. A differenza degli altri architra-
vi Ytong, gli architravi ribassati possono essere tagliati alla lunghezza necessaria direttamente in cantiere (taglio 
simmetrico ai due estremi).

Codice  
Articolo

Dimensioni Luce netta  
massima*

Carico  
ammissibile

Peso  
al pezzo

Pezzi  
al pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.
cm cm kN/m kg n. €/cad

10004373 150

12,4 

11,5

110
2

18

48

41,00 

10004375 200 150 23 54,70 

10004377 250 200
0,6

29 68,30 

10004379 300 250 35 82,00 

10004389 150

15

110
2

23

32

53,50 

10004392 200 150 31 71,30 

10004395 250 200
0,6

38 89,20 

10004398 300 250 46 106,90 

Gli architravi ribassati sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.

Architravi per murature portanti
Voltini prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato armati per la realizzazione di aperture su murature portanti in 
blocchi di spessore da 20 a 36 cm. Per murature di spessore 40 cm utilizzare due architravi da 20 cm accostati.

Codice  
Articolo

Dimensioni Luce netta  
massima*

Carico  
ammissibile

Peso  
al pezzo

Pezzi  
al pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.
cm cm kN/m kg n. €/cad

10004301 130

25 

20

90 18 54

12

100,10 

10015265 175 135 14 73 134,70 

10015269 200 150 15 83 154,00 

10004307 250 200 8 104 192,40 

10004308 300 250 8 125 230,90 

10015263 130

24

90 18 65 120,20 

10015267 175 135 14 87 161,70 

10015271 200 150 15 100 184,80 

10015274 130

30

90 18 81

8

150,10 

10015257 175 135 18 109 202,10 

10015260 200 150 16 125 230,90 

10015278 130

36,5

90 18 98 182,70 

10015279 175 135 18 133 245,90 

10015280 200 150 16 152 281,00 

Gli architravi per murature portanti sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 10,00 €/pallet.

* I dati tecnici in tabella sono a titolo indicativo.
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Nota bene: nel caso di pareti di compartimentazione con richiesta di resistenza al fuoco, la dichiarazione di conformità ai sensi del D. 16.02.2007 sarà rilasciata 
solo nel caso di acquisto congiunto di blocchi e Malta Collante Ytong. In ogni caso Xella non può essere ritenuta responsabile nel caso di danni su murature posa-
te con malta collante non Ytong, o problematiche conseguenti all’uso improprio della Malta Collante Ytong.

Codice  
Articolo Descrizione

Classe  
di resistenza

Consumo 
indicativo

Formato  
sacco

Sacchi  
per pallet

Unità 
di vendita Prezzo

kg n. €/sacco €/ton

10017117
Ytong

FIX N200

Malta collante Ytong FIX N200  
per blocchi ed elementi armati Ytong

M10  20 kg/m3 25
24

pallet
22,00 880,00

10017116 42 20,75 830,00

Malta collante Ytong FIX N200
La malta collante Ytong FIX N200 è un premiscelato bianco ad alta resistenza ai solfati da usare per la posa 
a giunto sottile di murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato e incollaggio di elementi armati 
(architravi e pannelli). 

La malta collante Ytong FIX N200 non può essere usata come rasante.

Malta collante Ytong FIX N200 è fornita su Europallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/Europallet.

Codice  
Articolo Descrizione

Consumo indicativo Formato  
sacco

Sacchi  
per pallet

Unità 
di vendita Prezzo

kg n. €/sacco €/kg

10017535 Ytong
LR100

Intonaco alleggerito  
per esterni Ytong LR100

9 kg/m2/cm 25 54 pallet 16,75 670,00

10018219 Ytong
LP120

Intonaco di fondo per interno 
ed esterno Ytong LP120

12 kg/m2/cm 25 54 pallet 9,25 370,00

10017532

Multipor
FIX X700

Malta Multipor FIX X700
- granulometria 1 mm

Incollaggio: 3,5-5 kg/m2

Rasatura armata: 4-6 kg/m2

Intonaco sottile armato: 5-7 kg/m2

Finitura sottile: 2-3 kg/m2

20

24

pallet

39,60 1.980,00

10017531 48 38,00 1.900,00

10017186 Ytong
RY25

Rasante per interno Ytong RY25  
- granulometria 1 mm

1,5 kg/m2/mm 25 42 pallet 19,50 780,00

30004114
Multipor - Rete d’armatura in fibra  
di vetro resistente agli alcali - 
160 g/m2 maglia 4x4 mm

ca. 1,1 m2/m2 rotolo da 1x50 mt. rotolo
1,95 
€/m2

97,50  
€/rotolo

96008092 Bancale per intonaci LP 120 e LR 100 16,00 e/pz

96009001 Bancali per Preocol/Ytong FIX N200, malta Multipor FIX X700 e RY25 16,00 e/pz

Intonaci e rasanti Ytong
Le murature in blocchi Ytong richiedono malte da intonaco specifiche. Vedere i cicli a pagina seguente per mag-
giori informazioni sui seguenti prodotti.

L’intonaco di fondo alleggerito LR100 è specifico per esterno e permette l’applicazione diretta del rivestimento 
colorato. La malta Multipor FIX X700 è usata in esterno su murature Ytong come intonaco sottile armato, come 
rasatura armata su intonaco di fondo e come finitura fratazzabile. L’intonaco di fondo LP120 può essere usato in 
interno ed esterno. In interno è possibile usare il rasante RY25 come intonaco sottile armato. Il rasante RY25 è 
fratazzabile e utilizzabile come finitura tipo a civile.

Intonaci e rasanti Ytong sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/Europallet. 
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Consumi blocchi e malta collante
 Calcolo del numero di blocchi per m3 e m2 di muratura
 Stima dei consumi medi di malta collante, in funzione dello spessore e del profilo dei blocchi

Descrizione blocco
Profilo Blocchi  

per volume
Blocchi  

per superficie
Consumo  

malta collanteLunghezza Altezza Spessore

cm - pezzi/m3 pezzi/m2 kg/m2

62,5

25

5

LISCIO

128

6,4

1,1

8 80 1,7

10 64 2,0

25

8

MASCHIATO

80 1,2

10 64 1,4

12 53,3 1,7

15 42,7 2,2

20 32 3,4

25
24

LISCIO
26,7 4,9

30 21,3 6,1

25

24

MASCHIATO

26,7 4,0

30 21,3 5,0

40 16 8,2

20

24

LISCIO

33,3

8

6,4

30 26,7 7,9

36 22,2 9,5

20

24

MASCHIATO

33,3 4,9

30 26,7 6,1

36 22,2 7,3

40 20 8,2

45 17,8 9,2

48 16,7 9,8

I valori indicati si riferiscono ad un consumo medio di malta collante per posa della muratura a giunto sottile con cazzuola specifica Ytong con dente tondo. Il 
consumo reale di malta collante può variare in funzione del singolo cantiere e di lavorazioni particolari quali incollaggio di architravi, giunti verticali nei sotto-
finestra, spessore del giunto maggiorato per traliccio Murfor®, attrezzi non idonei ecc.

m2
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Intonaci e rasanti per esterni

Intonaci e rasanti per interni

 Intonaco per esterno
Ytong LR100

sp. min. 15 mm

B

C

A

Rivestimento colorato
ai silossani o silicati

Intonaco di fondo
Ytong LR100 o LP120 

sp. min. 15 mm

Rasatura armata  
con Malta Multipor FIX X700

sp. 5 mm

Pittura o Rivestimento 
ai silossani o silicati

Intonaco sottile armato  
con Malta Multipor FIX X700

sp. 6-8 mm

Rivestimento colorato
ai silossani o silicati

Su facciate molto esposte sono consigliati 
i cicli A e C con rete d’armatura.

con frattazzo 
dente tondo 
20x15 mm 

con frattazzo 
dente quadro

12x12 mm 

Intonaco sottile armato  
con Ytong RY25

sp. min. 5 mm

Intonaco di fondo
Ytong LP120

sp. min. 10 mm

Finitura con Ytong RY25 
tipo a civile

Finitura tradizionale 
traspirante

Finitura con Ytong RY25
tipo a civile

Finitura tradizionale 
traspirante

con frattazzo 
dente tondo 

20x15 mm 
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Codice  
Articolo Descrizione Unità 

di vendita
Prezzo
€/conf.

Cazzuole Ytong per stendere la malta collante

30010832 Cazzuola sp. 05 cm pezzo 21,50

30010833 Cazzuola sp. 08 cm pezzo 20,50

30010781 Cazzuola sp. 10 cm pezzo 21,50

30010834 Cazzuola sp. 12 cm pezzo 21,50

30010751 Cazzuola sp. 15 cm pezzo 21,50

30010752 Cazzuola sp. 20 cm pezzo 33,10

30010783 Cazzuola sp. 24 cm pezzo 33,10

30010784 Cazzuola sp. 30 cm pezzo 33,10

30010836 Cazzuola sp. 36 cm pezzo 43,00

30010837 Cazzuola sp. 40 cm pezzo 43,00

30010839 Cazzuola sp. 45 cm pezzo 43,00

30010840 Cazzuola sp. 48 cm pezzo 43,00

30004211 Martello di gomma 90 mm Ytong pezzo 27,10

Frattazzi per levigare

30004231 Frattazzo per Ytong , 400kg/m3 e Multipor pezzo 51,30

30010012 Frattazzo in fibra di vetro per Ytong . 400 kg/m3 pezzo 52,40

Seghe Ytong

30004133 Sega per Ytong , 400 kg/m3 pezzo 71,20

30004149 Sega per Ytong . 400 kg/m3 (al Widia) pezzo 103,70

30005037 Squadra Ytong per taglio manuale pezzo 93,80

30004166 Raschietto Ytong per realizzare tracce e scanalature pezzo 53,50

Pinza di sollevamento

30010411
Pinza di sollevamento per blocchi Ytong 
(per spessori da 300 a 500 mm, capacità di carico: max. 40 kg)

pezzo 71,40

Attrezzi per blocchi e rasature armate
Per una corretta posa delle murature in calcestruzzo aerato autoclavato Ytong è fondamentale usare gli 
attrezzi specifici: cazzuola (deve avere spessore pari a quello del blocco), martello di gomma e frattazzo. 

Allo stesso modo, per l’esecuzione di tracce impiantistiche e fissaggi, è utile l’utilizzo di raschietto Ytong.

Per l’esecuzione di rasature armate interne ed esterne su murature Ytong utilizzare il fratazzo a dente tondo.

Note su seghe a nastro: Le seghe a nastro sono disponibili in vendita o a noleggio, previa sottoscrizione di specifico contratto. Il noleggio prevede una cauzione da 
concordarsi, oltre ai costi di trasporto per la consegna (se non abbinata a blocchi) e il ritiro della sega da organizzare a carico del Servizio Clienti Xella. Per ordini dei 
nastri di ricambio precisare sempre il modello e l‘altezza di taglio della macchina in uso. 
Altri elettroutensili: La scanalatrice a fresa viene spedita direttamente all’indirizzo comunicato dal cliente in sede di ordine.

Attrezzatura di taglio ed elettroutensili

Codice  
Articolo Descrizione Unità 

di vendita
Prezzo
€/cad.

30005104
Sega a nastro Ytong CCE.650
altezza di taglio 65 cm
per il taglio di blocchi Ytong e pannelli Multipor

pezzo

4.920,00
Noleggio 

100,00 €/settimana
+ vedi nota

30005008
Nastro di ricambio per sega Ytong CM 65
altezza di taglio 65 cm - dim. 34x4120 mm

pezzo 380,00

205453
Scanalatrice a fresa (larghezza 23-35 mm e profondità 30 mm) 
per calcestruzzo aerato autoclavato BMF 501

Nota: non è disponibile a magazzino presso il polo di Pontenure (PC) e Atella (PZ)
pezzo 1.482,00
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Sistema di isolamento termico esterno a cappotto Multipor M3 TOP

Sistema di isolamento termico interno Multipor M4 TIP

Su muro intonacato o planare 
(es. Ytong - densità min. 450 kg/m3)

Rasatura armata  
e finitura con
Multipor FIX X700

sp. 5+3 mm
Pittura

ai silossani o silicati

Su muro non intonacato

Pannello isolante
minerale Multipor

Rasatura armata con 
Multipor FIX X700

sp. 5 mm

Rivestimento colorato
ai silossani o silicaticon frattazzo 

dente quadro
12x12 mm 

con frattazzo 
dente quadro

12x12 mm 

con cordolo perimetrale  
e punto centrale

con frattazzo 
dente tondo 
20x15 mm 

Pannello isolante  
minerale Multipor

Fissaggio con tasselli  
ad avvitamento

Fissaggio con tasselli  
ad avvitamento

incollaggio 
min. 70%

incollaggio 
min. 70% 

Pannello isolante 
minerale Multipor

Muro esistente intonacato 

su murature non intonacate  
ma planari, procedere con incollaggio  
con tecnica “doppia spalmatura”

con frattazzo 
dente tondo 
20x15 mm 

Rasatura armata  
Multipor FIX X700

sp. 5 mm

con frattazzo 
dente quadro
12x12 mm 

Finitura con Multipor FIX X700 
(o finitura minerale) e pittura ai silicati

Pannello isolante 
minerale Multipor

con frattazzo 
dente quadro

12x12 mm 

Rasatura armata con
Multipor FIX X700

sp. 5 mm

Rivestimento ceramico

max 50% della superficie 
e peso max 25 kg/m2

Fissaggio con tasselli  
ad avvitamento sopra la rete

maglia 50x50 cm

incollaggio 
min. 100%

La tramezza interna Ytong 
non costituisce ponte termico 
dell’isolante interno
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Codice  
Articolo

Dimensioni
Resistenza 
termica R

Conducibilità 
termica lD

Peso  
del pallet

Altezza 
del pallet

Pannelli 
per pallet

Superf. pannelli 
per pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm m2K/W W/mK kg cm n. m2 €/m2

10005788

60 39

6 1,50

0,040

220

~195

120 28,08 32,60 

10005791 8 2,00 220 90 21,06 43,50 

10005794 10 2,50 220 72 16,85 51,40 

10005797 12 3,00 220 60 14,04 61,60 

10005800 14 3,50 210 48 11,23 71,90 

Articoli disponibili su richiesta 

10005802

60 39

16 4,00

0,040

163

~195

42 9,83 82,17

10005804 18 4,50 157 36 8,42 92,44

10005806 20 5,00 173 36 8,42 102,71

I pannelli Multipor M4 TIP sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/Europallet.

Multipor M4 TIP
Pannello isolante minerale per interno
Per l’isolamento interno di pareti perimetrali come alternativa alle contropareti a secco. Utilizzabile anche a soffitto.
Da non utilizzare per l’isolamento a cappotto esterno. Il pannello Multipor M4 permette spessori elevati di isolamento 
interno senza ricorrere all’uso di barriere al vapore tipiche dei sistemi a secco.

Codice  
Articolo

IT

Codice  
Articolo

DE

Dimensioni
Resistenza 
termica R

Conducibilità 
termica lD

Peso  
del pallet

Altezza 
del pallet

Pannelli 
per pallet

Superf. pannelli 
per pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.

cm m2K/W W/mK kg cm n. m2 €/m2

10018220 10005769 60 39 5 1,16

0,043

265

~195 cm

144 33,70 25,60 

10018221 10005863 60 39 6 1,40 265 120 28,08 30,70 

10018222 10005846 60 39 8 1,86 265 90 21,06 39,70 

10018223 10005851 60 39 12 2,79 265 60 14,04 59,60 

10018224 10005853 60 39 14 3,26 265 48 11,23 69,50 

10018225 10005849 60 39 16 3,72 255 42 9,83 79,30 

10018226 10005816 60 39 18 4,19 265
~210 cm

32 9,60 86,80 

10018227 10005855 60 39 20 4,65 300 32 9,60 99,20 

Articoli disponibili su richiesta - i pannelli M3 di spessore oltre i 20 cm sono destinati ad uso esterno TOP

10005927 - 60 39 22 5,12

0,043

255

~195 cm

30 7,02 112,30 

10005929 - 60 39 24 5,58 280 30 7,02 122,60 

10005931 - 60 39 26 6,05 245 24 5,62 132,80 

10005933 - 60 39 28 6,51 260 24 5,62 143,00 

10005935 - 60 39 30 6,98 280 24 5,62 153,10 

Multipor M3 TOP&TIP 
Pannello isolante minerale per esterno/interno
(certificato per applicazioni di resistanza al fuoco a parete e intradosso solaio)
Per le applicazioni di correzione ponti termici su travi e pilastri, isolamento a cappotto, isolamento interno di pa-
reti esterne, isolamento a soffitto, isolamento di coperture a falde (solo in abbinamento con teli impermeabili, ma 
traspiranti). Il pannello Multipor M3 è idoneo per applicazioni antincendio con certificazione di resistenza al fuoco 
REI 180-240 a solaio ed EI 120-180 a parete.

I pannelli Multipor M3 TOP&TIP sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/Europallet.

Codice  
Articolo

IT

Codice  
Articolo

DE

I codici articolo in colonna IT sono validi per materiale ritirato/consegnato dallo stabilimento di Pontenure. 
I codici articolo in colonna DE sono validi per materiale ritirato/consegnato dagli stabilimenti tedeschi.

N.B.: Il materiale fornito dagli stabilimenti è etichettato per uso esterno M3 TOP.
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Multipor - Componenti di sistema
I sistemi di isolamento termico Multipor prevedono l’uso esclusivo della malta Multipor FIX X700 per l’incollaggio e la 
rasatura armata del pannello minerale, oltre all’uso della rete d’armatura e dei tasselli della linea Multipor. 

Codice  
Articolo Descrizione Consumo indicativo Contenuto 

confezione
Unità  

di vendita
Prezzo

€/sacco €/ton

10017532
Mutlipor
FIX X700 Multipor FIX X700 - granulometria 1 mm

Incollaggio: 3,5-5 kg/m2

Rasatura armata: 4-6 kg/m2

Intonaco sottile armato: 5-6 kg/m2

Finitura sottile: 2-3 kg/m2

24 sacchi 
da 20 kg

pallet

39,60 1.980,00

10017531
48 sacchi 
da 20 kg

38,00 1.900,00

10017174 Malta
Minerale

Multipor ExSal Therm - malta specifica  
per pannelli isolanti Multipor ExSal Therm M2

Incollaggio: 4-5 kg/m2 
Rasatura armata: 4-6 kg/m2

40 sacchi 
da 20 kg

pallet 49,60 2.480,00

30004114
Multipor - Rete d’armatura in fibra  
di vetro resistente agli alcali -  
160 g/m2 maglia 4x4 mm

ca. 1,1 m2/m2 rotolo da 
1x50 mt

rotolo
1,95 
€/m2

97,50 
€/rotolo

I componenti di sistema Multipor sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/Europallet. 

Codice  
Articolo

Dimensioni Resistenza 
termica R

Conducibilità 
termica lD

Peso  
del pallet

Altezza 
del pallet

Pannelli 
per pallet

Superf. pannelli 
per pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.
cm m2K/W W/mK kg cm n. m2 €/m2

10005758*

60 39

12 2,70

 0,043

225 

~195

60 14,04 66,50 

10005760* 14 3,10 215 48 11,23 77,50 

10005762* 16 3,60 215 42 9,83 88,70 

10005764* 18 4,00 200 36 8,42 99,70 

10005766* 20 4,40 225 36 8,42 110,70 

* I pannelli M3 Dry sono equivalenti ai pannelli precedentemente nominati Multipor DAA-dh.

Multipor M3 Dry - Pannello isolante speciale -  
per coperture piane e sotto massetti TOProof-F
Pannello minerale disidratato in fase produttiva. Deve essere protetto dall’acqua e dall’umidità nella fase di posa. 
Consultare i dettagli costruttivi specifici per l’applicazione del prodotto e seguire le corrette indicazioni di posa.

I pannelli Multipor M3 Dry sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/Europallet. 

Codice  
Articolo

Dimensioni Resistenza 
termica R

Conducibilità 
termica lD

Peso  
del pallet

Altezza 
del pallet

Pannelli 
per pallet

Superf. pannelli 
per pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.
cm m2K/W W/mK kg cm n. m2 €/m2

10017157
60 39

6 1,28
0,47* 214 ~195 cm

120 28,8 31,80

10017159 8 1,70 90 21,6 43,60

λ = 0,060 W / (mK) – inclusa maggiorazione di sicurezza per umidità permanente nella lastra Multipor ExSal Therm.

Multipor ExSal Therm M2 
Pannello isolante interno su muri degradati
Pannello isolante minerale per l’isolamento termico interno e il risanamento di murature degradate da umidità di risa-
lita e da efflorescenze saline. Il sistema Multipor Exsal-therm (pannello isolante e malta specifica resistenti ai sali) 
permette di sostituire i tradizionali interventi con intonaci deumidificanti macroporosi, garantendo al contempo l’isola-
mento termico della parete, con un incremento del benessere degli spazi interni.

I pannelli Multipor ExSal Therm M2 sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/Europallet. 

Codice  
Articolo

Dimensioni Resistenza 
termica R

Conducibilità 
termica lD

Peso  
del pallet

Altezza 
del pallet

Pannelli 
per pallet

Superf. pannelli 
per pallet Prezzo

Lungh. Alt. Spess.
cm m2K/W W/mK kg cm n. m2 €/m2

10004687
50 39

3 0,67
0,043

122
144 

144 28,08 36,30 

10004688 4 0,89 122 108 21,06 48,10 

Multipor Compact Plus M3 - Pannello isolante anti-muffa
Pannello isolante minerale sottile per l’isolamento interno di pareti esterne e di soffitti e la risoluzione della muffa.
Efficace per eliminare definitivamente la muffa grazie alle caratteristiche isolanti, capacità di assorbimento dell’umidità 
e pH basico (inibisce la formazione di muffe). Utilizzabile anche per la correzione di ponti termici, imbotti aperture ecc., 
in abbinamento ai pannelli Multipor M3 e Multipor M4 per applicazioni di isolamento interno ed esterno.

I pannelli Multipor Compact Plus M3 sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/Europallet. 
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(1) Lo spessore massimo di isolante riportato in tabella presuppone la presenza di un intonaco esistente di 10 mm e del collante malta Multipor FIX X700 di 5 mm: nel 
caso di intonaco esistente di spessore diverso da 10 mm, la lunghezza del tassello necessaria si ottiene sommando allo spessore dell’isolante la profondità minima 
di ancoraggio, lo spessore di intonaco esistente e lo spessore di malta Multipor FIX X700. La categoria di supporto E, muratura in calcestruzzo aerato autoclavato 
AAC, richiede una profondità minima di fissaggio di 65 mm anzichè 25 mm.

Codice  
Articolo

Descrizione
Tassello ad avvitamento con piattello  

da 60 mm - Torx TX30 - Certificato  
ETAG 014 per tutte le classi di supporto.  

Ancoraggio pre-assemblato  
con spina in acciaio

Spessore max(1) 
materiale isolante

per categoria 
di supporto:

A,B,C,D/E

Lunghezza 
tassello

Profondità minima 
di ancoraggio 
nel supporto 

(escluso intonaco)

Pezzi per 
confezione

Unità  
di vendita Prezzo

mm mm mm n. €/conf. €/cad.

30010242 TFIX-8S-115 80 / 40 115

25 mm 
per categoria 

A, B, C, D

e 65 mm 
per categoria  

E

200

confezione

140,00 0,70

30010243 TFIX-8S-135 100 / 60 135 162,00 0,81

30010244 TFIX-8S-155 120 / 80 155 184,00 0,92

30010245 TFIX-8S-175 140 / 100 175 204,00 1,02

30010246 TFIX-8S-195 160 / 120 195 236,00 1,18

30010247 TFIX-8S-215 180 / 140 215

100

150,00 1,50

30010248 TFIX-8S-235 200 / 160 235 172,00 1,72

30010249 TFIX-8S-255 220 / 180 255 215,00 2,15

30010250 TFIX-8S-275 240 / 200 275 250,00 2,50

30010251 TFIX-8S-295 260 / 220 295 280,00 2,80

30010253 TFIX-8S-335 200 / 260 335 322,00 3,22

30010254 TFIX-8S-355 320 / 280 355 354,00 3,54

30010255 TFIX-8S-375 340 / 300 375 386,00 3,86

30010256 TFIX-8S-395 360 / 320 395 418,00 4,18

30010259
Tool di posa 
TFIX-8S

Tool per avvitamento da utilizzare  
con tasselli TFIX-8S

1 pezzo - 41,00

Tasselli a fungo  
per pannello isolante minerale Multipor

Codice  
Articolo Articolo Misure Contenuto Unità  

di Vendita
Prezzo

€/u.m. €/unità DV

30004231
Frattazzo per levigare per blocchi Ytong  
, 400kg/mc e pannelli Multipor

1 pz Pezzo - 50,78

30010116
Frattazzo dentato tondo 20x15 mm  
per intonaco sottile armato su murature Ytong

500x140 mm

1 pz Pezzo -

31,67

30011807
Frattazzo dentato 12x12 mm  
per rasatura armata su pannelli Multipor

500x140 mm 31,67

30010118
Frattazzo dentato tondo 20x15 mm  
per incollaggio pannelli Multipor

280x120 mm 17,48

30010120 Frattazzo liscio lama in ABS 280x130 mm 15,29

30010303
Striscia isolante in feltro di canapa per un 
disaccoppiamento ottimale, facile lavorazione, 
resistente all’umidità e alla muffa 

50x2500 mm 
spessore 5 mm

1 rotolo
Rotolo  

da 2,5 m

I prodotti sottostanti vengono spediti direttamente all’indirizzo comunicato dal cliente al momento dell’ordine.

Nastro autoadesivo comprimibile 
per giunti 7-14 mm

25x3250 mm 12 rotoli
Confezione  

da 39 m
9,49 €/m 370,00

30010149 Angolare in PVC standard 100x100x2500 mm 50 pz
Confezione 

da 125 m
2,00 €/m 250,00

Angolare in PVC con spigolo rinforzato 
(per interno e finiture lisce)

100x100x2500 mm 25 pz
Confezione 
da 62,5 m

3,84 €/m 240,00

Rompigoccia rinforzato 100x100x2500 mm 25 pz
Confezione 
da 62,5 m

6,24 €/m 390,00

Profilo per serramenti 3D 2400 mm 25 pz
Confezione 

da 60 m
8,82 €/m 529,00

Profilo per serramenti standard 
(per isolamento interno)

140x2400 mm 20 pz
Confezione 

da 48 m
7,08 €/m 340,00

Multipor - Accessori e Attrezzi
Attrezzi e accessori specifici sono indispensabili per garantire l’esecuzione a regola d’arte ddei sistemi di isolamento 
Multipor. La striscia isolante in feltro di canapa Multipor è indispensabile nei giunti con elementi lignei nelle applicazioni 
di isolamento interno.
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Servizi Unità Prezzo

Supporto tecnico in cantiere

A sopralluogo a richiesta
Siamo lieti di fornirvi il supporto di un nostro Specialista d’Applicazione 
con un sopralluogo di mezza giornata presso il vostro cantiere per la 
formazione delle vostre maestranze o la supervisione/verifica delle 
modalità di posa.

Autoveicoli

A consegna  
di mezzo carico 
(motrice)

60,00 E

Il vostro cantiere o deposito non è accessibile da mezzi pesanti (bilico)? 
Il tuo ordine arriverà comunque! 
Siamo lieti di offrire l’uso di veicoli con rimorchio (autotreni). Questo 
servizio si applica a carichi completi. In caso di carico incompleto sarà 
fatturato un piccolo sovrapprezzo.

Piccole quantità

I nostri prezzi sono franco arrivo e validi per carichi completi ma, nel 
caso di fornitura franco partenza e su richiesta, siamo lieti di fornirvi 
anche piccoli quantitativi di materiale con i seguenti sovrapprezzi sul 
prezzo base: 

Ytong - Minimo 7 pallet
n da 7 pallet e fino a 10 pallet
n oltre 10 pallet fino al carico completo 

Multipor - Minimo 2 pallet
n da 2 a 6 pallet
n oltre 6 pallet 
n pallet di Multipor in abbinamento a pallet  

di blocchi Ytong (carichi completi)

Malte, attrezzi, tasselli e accessori
I prezzi di malte, attrezzi, tasselli e accessori sono validi per materiale 
consegnato solo in abbinamento a blocchi, pannelli o lastre. Nel caso di 
consegne dirette saranno applicati i costi di trasporto.

Per m3

-

Per m3

-

-

+4,00 E
nessun sovrapprezzo

+10,00 E
nessun sovrapprezzo

nessun sovrapprezzo

Scarico
Per ogni 
mezz’ora  
di sosta oltre 
quelle previste

25,00 E
Gli ordini con consegna a nostro carico prevedono un tempo di scarico 
dell’automezzo di circa 1 ora ( per motrice ) o 2 ore ( per bilico / autotreno). 
Nel caso vi occorra più tempo non c’è problema. Il veicolo potrà sostare più 
a lungo pagando un sovrapprezzo per ogni mezz’ora di sosta aggiuntiva.

Servizi
Offriamo i seguenti servizi personalizzati per il vostro cantiere.
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Per ordini o maggiori informazioni  
sui nostri materiali o servizi  
contatta il Servizio Clienti Ytong  
o visita il nostro sito internet.

Per informazioni: 035 452 22 72

Sito internet: www.ytong.it

Email: ytong-vendite.it@xella.com

Servizi Unità Prezzo

Scarico - automezzi con gru
Nel caso ci sia richiesto lo scarico a terra del materiale (nei pressi della 
sede di sosta dell’automezzo con gru), vi saranno addebitati i seguenti 
importi: 
Autotreno con gru - tempo massimo di scarico 2 ore e mezza
Motrice con gru - tempo massimo di scarico 1 ora e mezza
Servizio non disponibile nel caso di consegna di pannelli armati.

A consegna
A consegna

200,00 E
120,00 E

Modifica ordini già inviati

Per ordine Gratis
Avete bisogno di cambiare rapidamente il vostro ordine (quantità o tipo 
di prodotti)? Siamo qui per voi. Inoltre cercheremo di gestire al meglio 
le modifiche agli ordini ricevute dopo le 15.00 e le modifiche della data 
di consegna.

Carichi parziali

A consegna
oltre la prima

60,00 E
In caso di ordine parziale, che non sia una motrice o un bilico completo, 
è richiesto il pagamento di un supplemento.

ZTL

A trasporto 15,00 E
Per i trasporti in zone di traffico limitato saranno addebitati € 15 a tra-
sporto per il passaggio nelle zone ZTL e la compilazione dei permessi.

Bolla di consegna

Per bolla GratisSu richiesta vi possiamo fornire una copia della bolla di consegna firmata.

Pallet e Europallet
Per pallet

Per Europallet

10,00 E

16,00 E

Per ogni pallet e Europallet consegnato con i prodotti Ytong e Multipor o 
con i nostri prodotti intonaco, finitura e rasatura Ytong vi sarà addebitato 
il seguente importo. Ciò vale anche per i pannelli e le lastre Ytong.

Formazione continua per condividere competenze ed esperienze. 
I corsi sono pensati per tutti gli attori del mondo edile.

- Gratis
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Prezzi

Tutti i prezzi sono a livello nazionale franco destino, IVA esclusa. 

Multipor 
FIX X700 Dünnbett- 

MörtelYtong 
FIX N200

Malta Collante FIX N200 e Malta Multipor FIX X700

Per una posa sicura e duratura dei nostri prodotti deve essere usata la Malta collante 
FIX N200. Nel caso di ordini di blocchi Ytong privi di malta collante non potremo essere rite-
nuti responsabili di eventuali problematiche derivanti dall’uso di collanti o malte improprie.
Lo stesso vale per la malta Multipor FIX X700. Trovate alcune indicazioni sulla stima dei 
consumi di Malta Collante Ytong FIX N 200 a pag. 12 e sui consumi di Malta Multipor 
FIX X700 a pag. 17.

Ordini

Si prega di notare che gli ordini devono esserci inviati in forma scritta via fax al numero 
035 42 33 350 oppure via email all’indirizzo ytong-vendite.it@xella.com.
Nel caso di necessità, il modulo d’ordine standard può essere richiesto al Servizio 
Clienti Xella.

Consegne

Riteniamo di poter rispettare i tempi di consegna concordati. Tuttavia non possiamo 
escludere eventuali ritardi legati al traffico o altri imprevisti.
In questi casi ci impegniamo a informarvi tempestivamente. Vi consigliamo comunque 
di assicurarvi una scorta adeguata dei materiali in cantiere in modo da non avere proble-
mi in caso di possibili ritardi.

Accessibilità luogo di scarico o in cantiere

Per facilitare le operazioni di scarico, verificare che il cantiere o il luogo di deposito dei ma-
teriali sia accessibile con camion pesanti (40 tonnellate).
Se questo non è possibile, la consegna avverrà solo se è possibile la sosta del veicolo sulla 
strada di accesso. Vi offriamo anche il servizio di consegna con autotreno a pagina 19.

Cosa si deve sapere
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1. CLAUSOLA GENERALE.
1.1.  Le presenti Condizioni Generali 
di Vendita regolano tutti i rapporti tra 
Xella Italia S.r.l. ed il Cliente. Gli ordini 
sono accettati e vengono evasi esclu-
sivamente alle condizioni sotto ripor-
tate che prevalgono su ogni altra con-
dizione. Modifiche o condizioni parti-
colari diverse da quelle sotto riportate 
avranno validità solo se riconosciute 
per iscritto da Xella Italia S.r.l.
1.2. Le presenti condizioni generali 
prevalgono rispetto a qualsiasi altre 
clausole difformi stampate, riportate o 
citate, nei moduli di offerta, preventivi 
o conferme d’ordine di Xella Italia S.r.l. 
 
2. ORDINI 
2.1. Tutti gli ordini, ottenuti tramite 
collaboratori tecnico commerciali e/o 
agenti di Xella Italia S.r.l., sono sotto-
posti all’approvazione di Xella Italia 
S.r.l. Nessun ordine sarà vincolante, a 
meno che non sia accettato per iscritto 
da Xella Italia S.r.l. con apposita Con-
ferma d’Ordine e con i limiti stabiliti in 
tale Conferma d’Ordine.
2.2. In caso di ricevimento della Con- 
ferma d’Ordine, debitamente firmata 
per accettazione dal cliente, Xella 
Italia S.r.l. ha la facoltà di eseguire ed 
evadere l’ordine ex art. 1327 c.c.. Equi- 
varrà ad accettazione anche l’emis- 
sione della fattura da parte di Xella 
Italia S.r.l.
 
3. PREZZI - CONDIZIONI DI
PAGAMENTO - PENALI - CESSIONE 
DEL CREDITO
3-A. Prezzi.  Le nostre offerte indi-
cano prezzi netti, I.V.A. esclusa. Le 
spese di trasporto sono sempre in-
cluse salvo che il contrario non risulti 
espressamente pattuito per iscritto. 
Xella Italia S.r.l. si riserva la facoltà 
di variare i prezzi, senza alcun preav-
viso, nell’ipotesi di aumenti dei costi 
delle materie prime e/o della mano-
dopera, anche successivamente alla 
conclusione del contratto. La modifi-
ca non si applicherà esclusivamente 
a beni oggetto di ordini già inviati al 
Cliente. L’aumento sarà effettuato 
nei limiti delle normative vigenti e 
sarà proporzionale all’incremento 
di tali costi. In caso di divergenze sul 
prezzo faranno fede le nostre comu-
nicazioni scritte.

3-B. Condizioni di pagamento. Condi-
zioni di pagamento. I pagamenti delle 
forniture devono essere effettuati en-
tro i termini e nei modi stabiliti e ripor-
tati in fattura. Eventuali variazioni nei 
termini di pagamento devono essere 
concordate e confermate per iscrit-
to da Xella Italia S.r.l. In mancanza si 
farà riferimento al D.Lgs. 9 ottobre 
2002, n. 231 e successive modifiche.  
3-C. Ritardo di pagamento e penali. 
Ritardo di pagamento e penali. Il ri-
tardo di pagamento anche di una sola 
fattura o parte di essa comporterà 
per l’acquirente la decadenza del be-
neficio dal termine di pagamento per 
tutte le forniture effettuate, in corso di 
effettuazione e pertanto tutte le fatture 
emesse in esecuzione di ordini accet-
tati saranno immediatamente esigibili. 
Sulle somme dovute a fronte di fatture 
scadute decorreranno gli interessi le-
gali previsti nel D.Lgs. 231 del 9 Otto-
bre 2002 e successive modifiche senza 
la necessità di messa in mora. Inoltre, 
in caso di ritardato pagamento, ove 
Xella Italia S.r.l. si dovesse rivolgere ad 
un mandatario per esigere il pagamen-
to dei crediti o per esercitare l’azione 
di rivendicazione e/o restituzione, il 
Cliente riconoscerà a Xella Italia S.r.l. 
a titolo di penale ex art. 1382 C.C. un 
importo pari al 15% del totale delle 
somme ancora dovute, salvo il maggior 
danno. In caso di dubbi giustificati sulla 
solvibilità del Cliente, in particolare in 
caso di morosità, Xella Italia S.r.l., con 
riserva di altre azioni, avrà la facoltà 
di condizionare le ulteriori consegne 
a pagamenti anticipati o alla richie-
sta di concessione di altre garanzie. 
3-D. Cessione del credito. Cessione 
del credito. Il Cliente dichiara di accet-
tare fin d’ora, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1264 cod. civ., l’eventuale ces-
sione del credito vantato da Xella Italia 
S.r.l. nei propri confronti alla società di 
factoring od equivalente, esonerando-
lo espressamente da ogni altro onere 
di notificazione, eccetto la conferma 
dell’intervenuta cessione a mezzo rac-
comandata con a.r..

4. TRASPORTO – CONSEGNA
4-A. Trasporto.  4-A.1. La merce è 
venduta sulla base delle quantità ri-
sultanti dai documenti di trasporto. 
Nel caso di consegna di materiale 

franco destino Xella Italia S.r.l. si av-
varrà di trasportatori terzi e non ri-
sponde della mancanza di quantità, né 
delle rotture e/o avarie che dovessero 
verificarsi durante il trasporto e/o le 
operazioni di scarico. In nessun caso 
il Cliente è esonerato dal pagamento 
della merce una volta che Xella Italia 
S.r.l. ha eseguito la consegna al tra-
sportatore. È espressamente stabilito 
che lo scarico e tutte le operazioni re-
lative saranno a carico del Cliente. Le 
motrici devono essere scaricate entro 
un ora dopo il loro arrivo; i bilici devo-
no essere scaricati entro due ore dopo 
il loro arrivo; ogni ora di attesa in più 
verrà fatturata addebitando al Cliente 
il maggior costo richiesto dal traspor-
tatore. A questo proposito faranno 
fede le dichiarazioni del camionista. 
Qualora il Cliente non fornisca spe-
cifiche disposizioni per la spedizione, 
questa sarà curata da Xella Italia S.r.l. 
nei modi che essa riterrà più oppor-
tuni, senza che ciò comporti una spe-
ciale responsabilità della stessa Xella 
Italia S.r.l.  
4-A.2. In caso di ritiro con mezzi di-
sposti dal Cliente dovranno essere 
osservate le seguenti regole: 
- preavvertire l’ufficio spedizioni di 

Xella Italia S.r.l. alcuni giorni prima 
del ritiro per assicurarsi dell’avve-
nuto approntamento della merce 
e del normale svolgimento delle 
operazioni di carico e richiedere gli 
orari di apertura; 

- presentarsi provvisti di numero d’or-
dine e copia della conferma d’ordine; 

- in mancanza di tali indicazioni, nes-
sun ritiro di merce potrà essere ef-
fettuato e/o autorizzato; 

- inviare automezzi idonei ed in re- 
gola con le prescrizioni di legge, 
nonché dotati di sistemi di prote-
zione delle merci da trasportare. 
Xella Italia S.r.l. declina qualsiasi re-
sponsabilità derivante dal mancato 
rispetto delle regole sopra indicate.

In tutti i casi (4-A.1. e 4.A.2.) al mo-
mento della consegna del prodotto, il 
Cliente deve verificare l’integrità dei 
colli e la corrispondenza quantitativa 
e qualitativa con quanto indicato nel 
documento di trasporto. 
4-B. Consegna. Consegna. Le date di 
consegna a termine fisso, fatte co-
munque salve le cause di forza mag-

Condizioni generali  
di vendita
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giore o fortuite, sono vincolanti solo se 
specificatamente approvate per scrit-
to da Xella Italia S.r.l.. In ogni caso, 
agli effetti dell’esecuzione dell’or- 
dine, le consegne si intendono effet-
tuate non appena le merci siano state 
consegnate al vettore e ciò anche se 
la merce è venduta franco destino. 
Per tutta la merce destinata ad esse-
re consegnata l’ordine dovrà ripor-
tare tutte le notizie indicate nell’ap-
posito riquadro compresi i giorni in 
cui sarà possibile effettuare la con-
segna. Sarà inoltre cura del Cliente 
informare Xella Italia S.r.l. se il luogo 
di consegna è accessibile a bilici, con 
portata 30 tonnellate. Il Cliente non 
potrà in nessun caso e per nessun 
motivo imputare a Xella Italia S.r.l. 
alcuna responsabilità con riferimen-
to alle operazioni di scarico.
 
5. DIVIETO D’AZIONE 
5.1. Per nessuna ragione o motivo il 
Cliente può promuovere azione lega-
le nei confronti di Xella Italia S.r.l. se 
prima non abbia adempiuto ai paga-
menti contemplati nel contratto. 
5.2. Il Cliente dichiara comunque di 
rinunciare sin d’ora a richiedere dan-
ni o spese derivanti da un uso impro-
prio della merce, o verificatisi durante 
il tempo occorrente per la sostituzione, 
eventualmente autorizzata, della me-
desima, o per la sostituzione stessa.
 
6. RICEVIMENTO DELLA MERCE - 
RECLAMI 
6.1. Se il Cliente rifiuta la consegna 
della merce per motivi non imputabili 
al venditore, Xella Italia S.r.l. è auto-
rizzata a risolvere automaticamente 
il contratto ex art. 1456 c.c. e a di-
sporre della merce a favore di altri 
Clienti. In tal caso Xella Italia S.r.l. 
potrà esigere dal Cliente il pagamen-
to di un importo pari al 50% del valore 
dell’ordine a titolo di penale, salvo il 
risarcimento del maggior danno.
6.2. Nel caso che Xella Italia S.r.l. 
non intenda risolvere il contratto, 
può esigere il pagamento della mer-
ce prodotta inclusiva del trasporto 
e I.V.A. e potrà addebitare al Clien-
te le eventuali spese di giacenza per 
un importo pari al 2% mensile della 
merce in giacenza, salvo il risarci-
mento del maggior danno. 

6.3. Xella Italia S.r.l. garantisce che 
i beni siano esenti da vizi o difformi-
tà tali da renderli inidonei all’uso cui 
sono destinati. Il corretto utilizzo ed 
impiego dei prodotti è a cura esclu-
siva del Cliente. Nessuna responsa-
bilità potrà essere addebitata a Xella 
Italia S.r.l. per l’errato, inidoneo o non 
conforme utilizzo dei prodotti e per il 
conseguente inadeguato o insoddisfa-
cente risultato.
6.4. Ogni riserva riguardante la qualità 
e la quantità delle merci dovrà essere 
annotata sui documenti di trasporto e 
comunicata entro 8 giorni dalla con-
segna a mezzo lettera raccomandata 
o pec. Non saranno considerati i re-
clami inoltrati in forma diversa e/o 
oltre i termini. I reclami, validamen-
te effettuati, riguardanti tutta o parte 
della fornitura, non danno diritto al 
Cliente di annullare l’ordine.
6.5. Con l’obbligazione di garanzia, 
Xella Italia S.r.l. si impegna a sosti-
tuire il prodotto viziato senza alcun 
ulteriore obbligo di risarcimento dei 
danni, diretti e/o indiretti, fatte salve 
le disposizioni inderogabili di legge.  
In ogni caso la garanzia per i vizi e i 
difetti viene meno con la posa e mes-
sa in opera di prodotti.
 
7. FORZA MAGGIORE 
Ogni evento o circostanza il cui verifi-
carsi sia al di fuori del normale con-
trollo di Xella Italia S.r.l. come a tito-
lo esemplificativo ma non esaustivo: 
eventi naturali, guerre, lotte sinda-
cali, mancanza di materie prime e di 
energia, ostacoli nei trasporti ed in-
cidenti di produzione, danni dovuti ad 
incendi ed esplosioni, provvedimen-
ti della Pubblica Amministrazione, 
esonerano Xella Italia S.r.l. dai suoi 
obblighi contrattuali per la durata 
dell’evento e l’entità delle rispettive 
conseguenze.

8. REGIME GIURIDICO 
Xella Italia S.r.l. non si impegna in 
nessun modo a fornire prestazioni 
d’opera. Nessuna ritenuta a garanzia 
potrà essere praticata sulle fatture di 
Xella Italia S.r.l.

9. MATERIALE INFORMATIVO 
E PUBBLICITARIO
9.1. Le avvertenze, le indicazioni e le 

altre informazioni date da Xella Italia 
S.r.l. riguardanti la messa in opera dei 
materiali venduti hanno come unico 
scopo di fornire un’informazione tec-
nica. In nessun caso Xella Italia S.r.l. 
potrà essere considerata responsabi-
le della messa in opera dei materiali 
venduti che spetta al Cliente. 
9.2. Le eventuali indicazioni di pesi, 
misure, dimensioni, colori, tonalità, 
e altri dati contenuti in cataloghi o 
depliant hanno carattere meramente 
indicativo e non sono vincolanti. 

10. SISTEMA DI RESTITUZIONE 
BANCALI
10.1. Ogni bancale utilizzato per la 
consegna dei prodotti, che costituisce 
parte dell’imballaggio, viene addebita-
to al Cliente nella fattura di vendita dei 
prodotti in quanto onere accessorio. 
10.2. Il Cliente ha la facoltà di resti-
tuire a proprie spese i bancali acqui-
stati da Xella nell’arco dei dodici mesi 
precedenti purchè si trovino in buo-
no stato di manutenzione. In questa 
eventualità il Cliente ha diritto rispet-
tivamente ad uno sconto, in base alla 
tipologia, sul prezzo di acquisto con 
emissione di regolare nota di credito 
che verrà regolarizzata alle stesse 
condizioni in essere con il Cliente.
10.3. Il Cliente ha la facoltà di resti-
tuire i bancali attraverso i mezzi di 
Xella Italia S.r.l. ad un prezzo da con-
cordarsi.
 
11. FORO COMPETENTE - 
LEGGE APPLICABILE
11.1. Per qualunque controversia 
insorta tra le parti in merito alla 
validità, interpretazione, esecuzio-
ne delle presenti Condizioni Ge-
nerali di Vendita e di ciascun con-
tratto concluso tra Xella Italia S.r.l. 
e il Cliente sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Bergamo (Italia). 
11.2. Le presenti Condizioni Generali 
di Vendita e ciascun contratto con-
cluso tra Xella Italia S.r.l. e il Cliente 
sono sottoposte alla legge italiana.
 
12. PRIVACY 
Per l’informativa relativa al tratta-
mento dei dati personali: 
Informativa Privacy clienti 
(https://www.ytong.it/3417.php).

https://www.ytong.it/3417.php
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Via Zanica 19K
Località Padergnone
24050 Grassobbio (BG)

 +39 035 452 22 72
 +39 035 423 33 50

 ytong-tecnici@xella.com
 www.ytong.it

Nota: La presente brochure è edita dalla Xella Italia S.r.l. I dati e le indicazioni conte- 
nute nella presente brochure e in tutte le nostre pubblicazioni hanno carattere esclusi-
vamente esemplificativo ed informativo e rispondono agli standard attuali della tecnica 
delle costruzioni Ytong al momento della stampa. I dati e le indicazioni riportati nella 
presente brochure possono essere cambiati o aggiornati da Xella Italia S.r.l. in qual- 
siasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il cliente non è esonerato dall’ob-
bligo di verificare i dati e di adeguarsi alle normative vigenti, anche a livello locale, alla 
data dell’acquisto o dell’utilizzo del materiali, nonché dall’obbligo del controllo statico, 
che deve essere necessariamente eseguito da un progettista autorizzato. In riferimento 
alla normativa europea REACH, Xella Italia S.r.l. dichiara di non integrare nelle sue 
produzioni prodotti che, in normali condizioni di utilizzo, liberano nell’ambiente delle 
sostanze chimiche. Edizione 2020.01

Ytong®, Multipor® e Xella® sono marchi registrati di Xella Group.


