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METALCO è orgogliosa di presentare la prima collezione di arredo urbano in cemento UHPC, che potete trovare nel nuovo catalogo “Stile
Molecular Concrete”.
METALCO è la prima azienda di arredo urbano a poter denominare e certificare i propri prodotti in cemento UHPC: grazie alla partnership
esclusiva, siglata da METALCO, i prodotti contenuti nel nuovo catalogo “Stile Molecular Concrete” sono realizzati dall’azienda Il Cantiere con
l’utilizzo dell’innovativo cemento UHPC DUCTAL° di LAFARGE.

UHPC

volte più sottile del cemento tradizionale
times thinner then traditional concrete

DUCTAL

veces más fino que el cemento
tradicional

®

10 anni di ricerca di LAFARGE

Il cemento UHPC DUCTAL consente ai designer di concepire e realizzare forme, finiture e dettagli rivoluzionari per il settore dell’arredo
urbano, come avvenuto per la nuova panca ULURU disegnata da Andrea Morgante di Shiro Studio Londra.

10 years of research by LAFARGE
10 años de investigación por LAFARGE

IL MATERIALE
Il cemento UHPC DUCTAL è un materiale con caratteristiche uniche ed innovative: i valori di compressione, flessione, abrasione,
porosità, resistenza al fuoco sono nettamente superiori a qualsiasi altro cemento definito UHPC e tali valori sono tutti testati e
certificati, consentendo al DUCTAL di essere utilizzato in tutto il mondo per manufatti di ogni tipo destinati a grandi opere pubbliche
(ponti e viadotti), ai progetti di architettura più complessi (scale monumentali, facciate esterne, pavimenti e rivestimenti interni),
all’arredo/design (tavoli, lampade da interno/esterno) e ora anche all’arredo urbano di METALCO.
Il cemento UHPC DUCTAL consente di realizzare manufatti con spessori fino a 5 volte inferiori a quelli del cemento tradizionale: la
panca AIR by METALCO ha spessore 2,5 cm.
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SOSTENIBILITÀ
Il cemento UHPC DUCTAL è composto da un mix di finissimi componenti minerali naturali e di fibre non metalliche che
garantiscono un’eccezionale resistenza e quindi consente di utilizzare una quantità di cemento UHPC notevolmente inferiore
rispetto a quella di cemento tradizionale o cementi HPC per la produzione di un manufatto. Il cemento DUCTAL richiede poi una
manutenzione limitatissima rispetto al cemento tradizionale ed è riciclabile a fine vita del manufatto.

150 MPa

volte meno poroso del granito di alta qualità

di resistenza a trazione e
compressione

times less porous than high quality granite

of tensile strength and compression

veces menos porosos que el granito de
alta calidad

de resistencia a la tracción
y la compresión

facilità di posa

LE CARATTERISTICHE TECNICHE
Resistenza a trazione e compressione: il cemento UHPC DUCTAL presenta valori eccezionali fino a 150 Mpa ovvero 8-10 volte
superiori a quelli del cemento tradizionale.
Durata di vita: grazie all’esclusiva densità e compattezza della composizione, il cemento UHPC DUCTAL ha un’eccezionale
resistenza agli agenti atmosferici esterni e consente una vita dei prodotti fino a 100 volte superiori a quella del cemento
tradizionale
• l’effetto gelo/disgelo tipico delle zone climatiche più fredde è ininfluente;
• lo shock termico delle temperature è ininfluente;
• la resistenza all’abrasione è superiore al granito di alta qualità;
• la resistenza al fuoco è in classe A2 (incombustibili) della Normativa Europea EN 13501-1, in classe 0 (incombustibili)
della Normativa Italia e classe M0 (incombustibili) della Normativa Francia;
• 10 volte meno poroso del granito di alta qualità: l’acqua (anche quella marina), le polveri sottili e l’inquinamento in
genere non penetrano nella matrice di composizione del cemento DUCTAL;
• l’effetto della luce solare è ininfluente.
LE CERTIFICAZIONI
Il cemento UHPC DUCTAL è il frutto di 10 anni di ricerca di LAFARGE e altri partner finalizzata a ridurre le criticità del
cemento tradizionale. I risultati dei test sono certificati e ciò consente al cemento UHPC DUCTAL di essere utilizzato
per ottenere tutte le certificazioni di prodotto e di opere previste da normative dei singoli Paesi.

easy laying
facilidad de instalación
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volte più resistente del cemento tradizionale
times harder then traditional concrete
veces más fuerte que el cemento traditional

ECO-FRIENDLY
mix di finissimi componenti minerali naturali
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mixture of fine-grained natural mineral components
mezcla de finísimos componentes minerales
naturales

