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ISTRUZIONI GENERALI DI POSA IN OPERA  

GASBETON® - SISTEMA COSTRUTTIVO 
 IN CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO 

 
Le seguenti istruzioni rappresentano una sintesi delle principali regole che dovrebbero essere seguite dalle 

maestranze in cantiere per garantire una corretta realizzazione delle murature in calcestruzzo cellulare 

GASBETON, utilizzando gli specifici prodotti complementari e gli attrezzi da lavoro più idonei. 

Se ne raccomanda la lettura e l’applicazione specialmente nei casi in cui non sia presente in cantiere un 

incaricato dell’azienda produttrice all’atto della posa in opera.  

Per una migliore comprensione delle lavorazioni si consiglia di visionare i filmati di posa cliccando i links 

sotto riportati o visitando il nostro Canale            (Clicca Qui) 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI UTILI 

Email Telefono Sito Web 

supportotecnico@ekoru.it 081 77 46 611 www.gasbeton.it 

 

CONSULENTE TECNICO DI ZONA 
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1. INDICAZIONI GENERALI DI BASE 
I. Le murature esterne NON DEVONO ESSERE INCOLLATE ALLE STRUTTURE PORTANTI 

(PILASTRI E SOLAI) ma va lasciato un giunto elastico (precisazioni nelle pagine seguenti) 

II. I blocchi devono essere PERFETTAMENTE AMMORSATI (se maschio femmina) o INCOLLATI 
TRA LORO (se lisci). Se si taglia un blocco a misura, venendo a mancare le maschiature, 
DEVONO ESSERE INCOLLATI ANCHE SULLA FACCIA VERTICALE. 

III. I blocchi GASBETON® devono essere INCOLLATI ed INTONACATI (o rasati) CON SPECIFICHE 
MALTE GASBETON® (vedi listino-catalogo) o con prodotti certificati come idonei a tale supporto, se 
forniti da altro produttore. 

IV. La malta collante DEVE ESSERE STESA SU TUTTA LA SUPERFICIE DEI BLOCCHI utilizzando 
cazzuola dentata. Se deborda si consiglia di rimuoverla PRIMA CHE INDURISCA. 

 

2. ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA CORRETTA POSA 
    VIDEO ATTREZZATURE DA TAGLIO   

Per la corretta posa in opera dei blocchi GASBETON® sono necessarie in cantiere le seguenti attrezzature: 

1) Sega a nastro elettrica 
per il taglio in misura dei 
blocchi (disponibile a 
noleggio od in acquisto). 
 
 
 

 
 

2) Cazzuola dentata (a 
mestolo o tradizionale) 
(vedi listino). Serve per 
stendere l'esatta 
altezza di malta 
collante. Il giunto deve 
risultare spesso 2-3mm 

 

3) Frattazzo abrasivo per 
levigare le facce 
orizzontali dei blocchi e 
poter correggere 
eventuali irregolarità del 
piano di posa 

4) Martello in gomma 
per mettere in bolla 
ed avvicinare i blocchi 
dopo la loro posa sul 
collante (vedi listino) 
 

5) Scanalatore manuale 
per piccole tracce 
impiantistiche e per 
inserire gli ancoraggi 
(vedi listino) 
   

6) Seghetto alternativo 
da legno per tracce 
scatole elettriche 
(lame di profondità 
diversa a seconda 
delle necessità)  

7) Sega manuale per 
tagliare a misura i 
blocchi (vedi listino) 
 
 

8) Squadra per taglio 
manuale, utile per 
eseguire tagli precisi 
in squadro con sega 
manuale  
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9) Scanalatore elettrico 
per eseguire tracce 
impiantistiche con 
velocità e precisione (a 
noleggio od in acquisto)    

10)  Altre attrezzature e 
complementi a 
seconda del caso 
(vedi listino). In foto si 
mostra la maniglia di 
sollevamento  

 

3. PARTENZA: PRIMA FILA DI BLOCCHI 
   VIDEO INCOLLARASA     +     VIDEO MALTA ANCORANTE IDRO 

 
La partenza della prima fila, che deve essere eseguita in bolla con tolleranze di 1mm, potrà avvenire con 2 
metodologie: 

Soluzione 1) Utilizzando Malta Ancorante Idro (che consente di evitare la guaina)  

Soluzione 2) Utilizzando malta bastarda tradizionale posata su guaina impermeabile applicata su solaio o 
fondazioni. Questa soluzione però non garantisce un perfetto ancoraggio della muratura alla base. 
 
Il blocco può essere posato sulla Malta Ancorante Idro con due diverse modalità: 

Soluzione 1) su malta fresca, di spessore circa 2cm, mettendo in bolla i blocchi uno dopo l'altro con 
apposita livella e martello di gomma. 

Soluzione 2) su cordolo di malta indurita, perfettamente in bolla, eseguito il giorno precedente alla posa 
dei blocchi. Ad indurimento avvenuto, incollare la prima fila di blocchi con INCOLLARASA sul cordolo di 
malta. 
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4. FRATTAZZATURA 
Terminata la posa della prima fila si consiglia di controllarne la planarità con una staggia di alluminio ed 
eventualmente, in caso di non perfetta planarità tra blocchi attigui, di levigare la faccia orizzontale 
utilizzando il Frattazzo Abrasivo. Terminata l'operazione è importante eliminare la polvere residua con una 
scopa, prima di stendere la colla del corso successivo. 

 
 

5. POSA FILE SUCCESSIVE CON INCOLLARASA 
Impastare il collante INCOLLARASA M5 oppure MALTACOLLA M10 RS con circa 6l di acqua pulita e un 
mescolatore elettrico fino ad ottenere un impasto omogeneo e fluido. Attendere 5 minuti quindi rimpastare. 

  

 

Applicare INCOLLARASA sui blocchi GASBETON® con apposita CAZZUOLA DENTATA GASBETON® 
che consente di distribuire in maniera uniforme il prodotto mantenendo costante lo spessore del giunto a 
strato sottile, necessario per una corretta posa dei blocchi. INCOLLARASA dovrà essere stesa coprendo 
l’intera faccia orizzontale del blocco e, nel caso di blocchi lisci (privi di maschiatura), coprendo anche l’intera 
faccia verticale, in modo da poter ottenere una muratura con stabilità ottimale. 
 
Lo spessore consigliato per realizzare i giunti (fughe) tra i blocchi è di 1,5 mm. 
Lo spessore minimo per realizzare i giunti (fughe) tra i blocchi è di 1mm.  
Lo spessore massimo per realizzare i giunti (fughe) tra i blocchi è di 3mm. 

Frattazzo Abrasivo 
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6. COLLEGAMENTO A PILASTRI IN C.A. 
   VIDEO COLLEGAMENTO A PILASTRI 

I collegamenti ai pilastri in C.A. potranno avvenire in due modalità:  

a. Collegamento meccanico (con giunto elastico): Applicare centralmente al pilastro una o più 
Bandelle Ammortizzanti Gasbeton da sp. cm. 1 o 2 (vedi listino) - forare il pilastro ogni 2 corsi di 
blocchi in un diametro leggermente superiore al tondino di collegamento in modo che scorra libero - 
creare nel blocco uno scasso con Scanalatore Manuale (vedi "attrezzature") - inserire il tondino - 
incollare il tondino nel blocco nel momento della posa del corso superiore di blocchi. Completata 
l’esecuzione della muratura sigillare gli spazi restanti nel giunto con Adesivo GASBETON® 

espandente. 
 

                                                  
 
 

  

    
         

 
 

Bandella Ammortizzante 

Creazione Scanalatura per 
Alloggiamento Tondino Inserimento Tondino nel Pilastro 
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b. Collegamento con MULTIMALT (senza giunto elastico): Per murature di ridotte dimensioni e 
strutture poco deformabili è possibile optare per un giunto non elastico. In tal caso applicare con 
normale cazzuola la malta MULTIMALT (vedi catalogo) con doppia spalmatura sul pilastro e sullo 
spessore del blocco, avvicinare il blocco al pilastro lasciando un giunto finale di circa 1,5 / 2 cm di 
malta, infine pulire con una cazzuola la malta debordante e rimetterla nel secchio. 

Doppia Spalmatura e Incollaggio 
 
 

        
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Stesura MULTIMALT su Pilastro CA 2. Stesura MULTIMALT sul Blocco 

3. Posizionamento Blocco 
Giunto Spessore 1,5 – 2 cm 4. Giunto Finito 
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7.  COLLEGAMENTO TRA 
PARETI 

Per collegare pareti tra loro, o collegare le pareti alle 
strutture portanti, è possibile utilizzare il connettore 
piatto preforato. Questo connettore in acciaio 
inossidabile può essere utilizzato piatto, per collegare due pareti perpendicolari, oppure piegato a 90° per 
essere fissato a strutture verticali preesistenti (pareti, pilastri, solai…). Quando viene annegato nei giunti di 
malta tra le file di blocchi, non è necessario fissarlo con viti. Una volta inserita una parte in una muratura, 
può essere piegato per evitare intralci e risteso in fase di costruzione della muratura da congiungere. 
(Consultare la Scheda Tecnica per maggiori dettagli) 

 

 

Connettore Piatto Preforato 
Lungh. 300 mm – Largh. 30 mm – Spess. 1 mm 
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8.  ARMATURA SOTTO LE FINESTRE 
    VIDEO MURFOR COMPACT 

Si consiglia la posa di Murfor Compact A40 negli ultimi 2 corsi pieni di muratura sotto al davanzale.  
Il Murfor in rotoli andrà steso in due linee, rientrate di circa 4/5 cm (minimo 1,5 cm) rispetto al bordo esterno 
del blocco, su tutta la lunghezza della muratura. Successivamente si stenderà Incollarasa (sp. 3mm). 
Incollare i giunti verticali dei blocchi (anche se maschiati) posizionati sotto le finestre. 
 

            .  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murfor Compact inserito nei giunti di malta tra 
le file di blocchi per rinforzare la muratura sopra 
e sotto le aperture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murfor Compact A40 e A80 
VISUALIZZA SCHEDA DEDICATA 
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9. UTILIZZO DEL MURFOR COMPACT OGNI 2 FILE  
   VIDEO MURFOR COMPACT 

In zona sismica è possibile inserire Murfor Compact A40 ogni due file di blocchi Gasbeton per tutta 
l’altezza della muratura. Questa soluzione aumenterà la resistenza della muratura ed eviterà allo 
strutturista la "verifica sismica dei tamponamenti". Se ne consiglia l’impiego in tutte le murature, ogni 2 file, 
non solamente sotto il davanzale, sia per le tramezzature interne che per i tamponamenti esterni.  

 
 
 
Schema di Posizionamento Nastri Murfor Compact A 

 
 
 
 
- Utilizzare un nastro Murfor Compact A 40 mm per murature di spessore inferiore a 20 cm 

- Utilizzare un nastro Murfor Compact A 80 mm per murature di spessore 20 cm 

- Utilizzare due nastri Murfor Compact A 40 mm per murature di spessore superiore a 20 cm 

- Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica: https://www.gasbeton.it/wp-

content/uploads/2020/01/TDS-Murfor-Compact-A_genn-2020.pdf 

 

Murfor Compact 
inserito nei giunti di 
malta ogni 2 file di 
blocchi rinforza la 

muratura ed evita allo 
strutturista la "verifica 

sismica di espulsione"   

Spessore Muro 0-15 cm 
1 nastro di sp. 40mm  

Spessore Muro 20 cm 
1 nastro di sp. 80mm  

Spessore Muro Superiore a 20 cm 
2 nastri di sp. 40mm  
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10. LAVORAZIONI SOTTO TRAVE 
Come indicato i blocchi in AAC devo essere scollegati dalle strutture perimetrali. Sotto trave occorrerà 
lasciare uno spazio (giunto aperto) di altezza compresa tra 1 ed 1,5 cm. Questo spazio potrà essere 
riempito con ADESIVO GASBETON a base di schiuma poliuretanica, In mezzeria è possibile inserire 
anche del materiale isolante così da limitare l’utilizzo dell’adesivo solo sui bordi interno ed esterno. 

            
 

11. CONTROTELAI IN LEGNO e FISSAGGI PESANTI 
    VIDEO SISTEMI DI FISSAGGIO  +  VIDEO FISSAGGIO CONTROTELAIO 

I controtelai di porte interne ed esterne possono essere fissati alla muratura GASBETON® con tasselli 
lunghi certificati quali ad esempio Fischer SXRL. Per ulteriori dettagli sui fissaggi è possibile scaricare la 
Brochure Dedicata 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigillatura giunti 
con Adesivo 
GASBETON  



 
 

www.gasbeton.it 

 
EKORU s.r.l. – via Lufrano 72, 80040 Volla (NA) Italia – Tel. +39 081 774 66 11 email: commerciale@ekoru.it              Pag. 11 di 20 

 

ISTRUZIONI  DI  
POSA  

12. ARCHITRAVI PREFABBRICATI 
Per aperture di luce netta fino a 2,5m sono disponibili achitravi in calcestruzzo cellulare armati (vedi listino), 
portanti e non portanti, per tramezzature e tamponamenti esterni. Tali architravi sono disponibili in altezza 
standard cm. 25 e ribassati in altezza cm. 12,5.  

Nei tamponamenti si consiglia l’utilizzo degli architravi ribassati che possono essere affiancati sino a 
coprire tutto lo spessore della muratura come mostrato nello schema seguente.  
 
A "totale riempimento" 

 
 
A "taglio termico" 

Nell'utilizzo a "taglio termico" è possibile inserire, tra 2 architravi contigui, un isolante termico nello spazio 
rimanente in modo da migliorarne la trasmittanza (gli architravi hanno una conduttività superiore ai blocchi): 

 
 
Gli architravi ribassati possono essere posizionati "disassati in altezza" (posati su piani a diverse quote) se 
vengono utilizzati infissi a "sormonto" oltre luce foro muro (in modo da ottenere una mazzetta superiore). 
 
Gli architravi devono essere ordinati con almeno 15 giorni di anticipo! 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

PER MURARTURE NON PORTANTI  

Architravi Sottili h 25 cm 
Spessore da 7,5 a 10 cm  

Architravi Portanti h 25 cm 
Spessore da 20 a 24 cm  

Architravi Ribassati h 12,4 cm 
Spessore da 11,5 a 15 cm  

PER MURARTURE PORTANTI  
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Vista architrave con appoggi 
standard (X > 25cm ) 

Vista architrave con un 
appoggio ridotto (X < 25cm ) 
L’appoggio ridotto viene 
rinforzato con angolare 
metallico fissato al pilastro 

Vista architrave ribassato con 
appoggi standard (X > 25cm ) 



 
 

www.gasbeton.it 

 
EKORU s.r.l. – via Lufrano 72, 80040 Volla (NA) Italia – Tel. +39 081 774 66 11 email: commerciale@ekoru.it              Pag. 13 di 20 

 

ISTRUZIONI  DI  
POSA  

13. ARCHITRAVI CON BLOCCHI CANALETTA 
Per aperture di lunghezza superiore ai 2,5 metri realizzare gli architravi 
utilizzando BLOCCHI CANALETTA GASBETON dentro i quali posizionare una 
gabbia di armatura dimensionata in base alla luce e gettarvi all’interno del 
calcestruzzo fine con fluidificante (previa bagnatura del supporto con acqua). 
Prima di tutto eseguire un banchinaggio con assi di legno sostenute da puntelli. 
Posizionare sopra di esso i blocchi canaletta incollandoli tra loro sulla faccia 
verticale. Prevedere un appoggio di almeno 25 cm sulle spallette. Vibrare il getto. 

  
 
 

14. IRRIGIDIMENTI SPALLETTE PER BLINDATI, 
SERRAMENTI PESANTI E PORTE REI 

Per sostenere serramenti particolarmente pesanti, realizzare pilastrini in c.a. in 
corrispondenza delle spallette utilizzando BLOCCHI FORATI GASBETON dentro 
i quali inserire gabbie metalliche di armatura e gettare calcestruzzo fine con 
fluidificante. La stessa operazione è utile laddove si abbiano spallette di ridotte 
dimensioni tra serramenti ravvicinati. 
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15. DIVISORI TRA UNITA' ABITATIVE 

    
 
Sono disponibili una serie di certificazioni di divisori tra unità abitative in grado di offrire valori di potere 
fonoisolante Rw superiore ai 50 dB richieste dalla normativa italiana. Tali murature divisorie sono realizzate 
con l'utilizzo di una doppia muratura GASBETON con interposto isolante acustico o con l'utilizzo, su un 
lato, di pannelli in carton gesso (in caso di necessità richiededere invio catalogo) 
Si riportano di seguito una serie di soluzioni: 

 
 
 

 
 
 

Blocco GASBETON 

Isolante Acustico 

Blocco GASBETON 

SOLUZIONI A PARETE SINGOLA SOLUZIONI A PARETE DOPPIA 
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16. TRACCE E SCASSI PER SCATOLE ELETTRICHE 
   VIDEO REALIZZAZIONE TRACCE E SCASSI 

Sui blocchi GASBETON® non si devovo usare scalpelli, martelli pneumatici od altri elementi a percussione. 
 
Si usano scanalatori elettrici specifici (vedi "attrezzature"), raschietti a mano per piccole tracce (vedi 
"attrezzature") o seghetti alternatvi per gli alloggiamenti delle scatole elettriche. 
 
In seguito, impastando INCOLLARASA con la polvere risultante dalla fresatura dei blocchi, è possibile 
fissare scatole e tubi e chiudere le tracce. 
 
 
 

        
 
 
 
 

     
 
 
 
 

Realizzazione Scasso Scatola Elettrica  Realizzazione Traccia Per corrugati  

Chiusura Tracce con Incollarasa miscelta 
a polvere di Gasbeton 

Lavoro Finito  
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17. ISOLAMENTO PONTI TERMICI TRAVI E PILASTRI IN CA 
   VIDEO CORREZIONE PONTI TERMICI 

In funzione dello spessore dei pilastri, dello spessore dei blocchi e delle verifiche termiche necessarie (a 
cura dei progettistiti), vi sono diverse possibilità per isolare la struttura in c.a.  

Soluzione 1 (consigliata): Pannello Isolante Minerale B/TERMO 

I pannelli B/TERMO (disponibili in diversi spessori) vengono incollati al telaio in c.a. con apposito collante 
MYKOLL, quindi tassellati e pre-rasati prima di procedere alla rasatura o intonacatura della parete. I 
pannelli B/TERMO possono essere facilmente tagliati in misura sul cantiere con una sega o con un 
taglierino. 

 

         

 
 

Tassello a fungo 

Rete per Pre-Rasatura 

Intonaco / Rasatura Parete 

Decorazione / Rivestimento 
Parete 

Pannello isolante B/TERMO 

Incollaggio Pannelli e  
Fissaggio con Tasselli  

Disposizione Sfalsata Pannelli 
per Isolamento Pilastro ad Angolo  
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Soluzione 2: Tavella GASBETON con Isolante Interposto 

Se vi è sufficiente spazio, è possibile isolare il telaio in c.a. interponendo un isolante tra il pilastro/trave ed 
un blocco GASBETON a basso spessore (tavella). Questa soluzione permette di usare diverse tipologie di 
isolante e di evitare la tassellatura. Tuttavia richiede di lavorare i blocchi di tamponamento sui lati del 
pilastro per permettere di ammorsare le tavelle (immagine sotto). 

 

 

 
 

                                                        
 

 
 

                                                                 

1) Blocco a filo interno in aggetto esterno - 
pannello isolante in silicato di calcio BTERMO 
all'esterno - pre rasatura armata interna ed esterna 

2) Tavella interna - pannello isolante 
all'esterno - pre rasatura armata solo 
esterna 

3) Tavella esterna - pannello isolante tra pilastro e 
tavella - pre rasatura armata solo interna 

 

4) Tavella esterna ed interna - pannello 
isolante tra pilastro e tavella esterna - nessuna 
pre rasatura 
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18. FINITURE 
    VIDEO INTONACO MULTICEM    +    VIDEO MULTIRASO 

Sono disponibili svariate alternative di finiture esterne ed interne, tutte rappresentate in dettaglio sulla 
Brochure Malte che vi consigliamo di consultare. Alcuni esempi di soluzioni sono riporatti sotto. In caso di 
rivestimenti lapidei o facciate ventilate contattare l'ufficio tecnico 

SOLUZIONI PER ESTERNO: 

1) Intonaco di fondo MULTICEM + MULTIRASO ESTERNI armato con rete 160 gr. 
2) Posa diretta sui blocchi di RASOFIN armato con rete 160 gr. sp. cm. 0,8-1cm circa (vedi listino) 

 
 

SOLUZIONI PER INTERNO 

1) Intonaco di fondo MULTICEM (armato o non armato) + MULTIRASO INTERNI 
2) Rasatura con INCOLLARASA armata con rete 75 gr. sp. 0,5 cm circa (vedi listino)  
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RIFERIMENTI ESTERNI 

DETTAGLI COSTRUTTIVI  
Nodo Pilastro Nodo tra tamponamenti in AAC e pilastri in CA 
Nodo Solaio Nodo tra tamponamenti in AAC e pilastri in CA 
Nodo Finestra Nodo tra tamponamenti in AAC e pilastri in CA 
BLOCCHI  VISITA LA PAGINA DEDICATA DEL SITO GASBETON.IT 
ACTIVE Blocco per murature di tamponamento monostrato altamente isolanti 
ENERGY Blocco per tamponamenti isolanti monostrato o da rivestire 
EVOLUTION Blocco per divisori interni, pareti esterne e muri tagliafuoco 
SYSMIC Blocco per murature portanti e isolanti in zone ad elevata sismicità 
BLOCCHI FORATI Blocco per realizzazione di irrigidimenti verticali gettati in opera 
BLOCCHI CANALETTA Blocco per realizzazione di irrigidimenti orizzontali gettati in opera 
ARCHITRAVI Architravi per realizzare voltini su aperture 
MALTE e ADESIVI VISITA LA PAGINA DEDICATA DEL SITO GASBETON.IT 
ICOLLARASA Collante M5 e rasante per rasatura armata blocchi 
MALTACOLLA Collante M10 resistente ai solfati 
ADESIVO GASBETON Schiuma poliuretanica per posa a secco e sigillatura giunti 

RASOFIN 
Rasante unico per finitura in esternio applicabile direttamente su 
blocchi 

MULTIRASO INTERNI 
Rasante per finitura interna previa applicazione di MULTICEM o 
INCOLARASA 

MULTIRASO ESTERNI Rasante per finitura esterna previa applicazione di MULTICEM 
MULTICEM Intonaco alleggerito per intonacatura di fondo  
MULTIMALT Malta per l’ancoraggio della muratura al telaio in calcestruzzo armato 
MALTA ANCORANTE IDRO Malta idrofugata per la posa del primo corso di blocchi 

BIOkoll Light 
Collante e rasante ecologico per pannelli isolanti minerali e rasante 
per murature interne GASBETON®. 

MYkoll 
Collante e rasante per applicazione dei pannelli isolanti minerali 
B/TERMO in corrispondenza dei ponti termici 

COMPLEMENTI VISITA LA PAGINA DEDICATA DEL SITO GASBETON.IT 
MURFOR COMPACT Nastro di rete metallica per l’armatura dei giunti tra i blocchi  
BANDELLA ADESIVA Per ammortizzazione dei giunti tra tamponamenti e telaio in cls 

CONNETTORE PREFORATO 
Per l’ancoraggio meccanico delle pareti interne alle pareti portanti e 
dei tamponamenti al telaio cls 

SISTEMI DI FISSAGGIO Tasselli di vario tipo, specifici per utilizzo su GASBETON® 
ATTREZZATURE VISITA LA PAGINA DEDICATA DEL SITO GASBETON.IT 
Utensili e attrezzature per la posa e la rifinitura di murature GASBETON® 

 


