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Solida, leggera, facile e veloce! Solida, leggera, facile e veloce!

Gli incastri su tutti e 
quattro i lati permet-
tono di costruire una 
tramezza in modo 
facile e veloce!

Fotografa il QRcode e scopri la velocità di posa 
di Lecalite!

Montaggio ad incastro

Video di posa

Solo 6,5 pezzi/m2

Fino a 80 m2 
posati al giorno

UNA POSA SEMPLICE 
E VELOCE

Incastri su 

su 4 lati

La soluzione 
ideale per 
appartamenti, 
cantine  
e garages.

Lecalite 
T8x28x55 
semipieno

Lecalite
T8x28x55 
pieno

Lecalite 
T10x28x55 
semipieno

Lecalite 
T10x28x55 
pieno

Lecalite 
T12x28x55 
semipieno

Dimensioni (cm) 8x28x55
Peso (kg) 9 16 m2/bancale
EI 90 (hmax 4m) RW 39,5 ÷ 51,4 dB*

Dimensioni (cm) 8x28x55
Peso (kg) 11 16 m2/bancale
EI 120 (hmax 4m) RW 42,0 ÷ 50,8 dB*

Dimensioni (cm) 10x28x55
Peso (kg) 11 12,3 m2/bancale
EI 120 (hmax 4m) RW 42,0 ÷ 56,9 dB*

Dimensioni (cm) 10x28x55
Peso (kg) 14 12,3 m2/bancale
EI 180 (hmax 4m) RW 46,0 ÷ 55,0 dB*

Dimensioni (cm) 12x28x55
Peso (kg) 14 9,8 m2/bancale
EI 180 (hmax 4,8m) RW 44,0 dB*

* In funzione delle finiture utilizzate

Lecalite è il Lecablocco Tramezza per pareti:
• Solide e robuste per sostenere normali attrezzature;
• Facili e veloci da montare;
• Resistenti al fuoco (EI 120 in spessore 8 cm – EI 180 

in spessore 10 cm con i Lecalite pieni); 
• Fonoisolanti sia come tramezze interne, sia come 

divisori tra appartamenti;
• Leggere per ristrutturazioni. 

Una gamma completa

EI 90

EI 120

EI 120

EI 180

EI 180

• Tramezze tagliafuoco anche facciavista;
• Tramezze interne con molteplicità di finiture possibili;
• Pareti divisorie tra differenti unità abitative (R’W ≥ 50 dB) 

anche in ristrutturazione. 

Applicazioni

LECABLOCCO TRAMEZZA 
LECALITE

Stabilimenti
43046 Rubbiano di Fornovo (PR)
Via Vittorio Veneto, 57
Tel. 0525 419902 - Fax 0525 2900

Per maggiori informazioni contattare:

 86021 Bojano (CB) 
Contrada Popolo
Tel. 0874 787125 - Fax 0874 787532

94100 Enna
S.S. 192 km 12,5 - Zona Ind. Dittaino
Tel. 0935 950002 - Fax 0935 950020  

infolecasistemi@lecablocco.it
www.lecasistemi.it
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per pareti 
tagliafuoco

non validaper pareti 
tagliafuoco

POSA CON 
MALTA FLUIDA

POSA 
A SECCO

MULTIFINITURA

A. Rompere l’incastro maschio per la 
posa del primo corso. 

3. Gli incastri velocizzano la posa e la 
rendono più precisa.

A

21

3

B. Stendere uno strato di malta e posare 
i blocchi in bolla con l’incastro femmina 
verso l’alto. 

B

Operazione comune ad entrambe le modalità di posa.Operazione comune ad entrambe le modalità di posa.

Posa dei corsi successivi

Preparazione del primo corsoPreparazione del primo corso

4. Architravi realizzati con elemento me-
tallico a U o tradizionalmente.

6. Esecuzione delle tracce impiantisti-
che con scanalatore a disco o a fresa. 

5. Chiusura sotto solaio con malta o 
schiuma poliuretanica.

2. Versare la malta nell’incavo dei blocchi.1. Con Malta Universale Lecalite o 
boiacca di cemento.

4. Chiusura sotto solaio con schiuma 
poliuretanica.

Per una posa a secco e una maggiore 
pulizia di cantiere e velocità di mon-
taggio il Lecablocco Tramezza Lecalite 
si può posare con schiuma poliuretanica 
specifica per murature.

Istruzioni generali

Attrezzabilità

Lecalite pieno Lecalite semipieno
Posa di:

Rasatutto Superior

Fibrofin

1. Stendere un cordolo di schiuma 
nell’incavo orizzontale.

2. Stendere due cordoli di schiuma lun-
go i bordi esterni orizzontali.

1. Con Lecalite è possibile fissare chiodi 
o tasselli tradizionali.

2. Fissaggio sicuro di utensili, scaffala-
ture e termosifoni sulle pareti in Lecalite.

3. Ancoraggio alla parete con l’elemento 
metallico a «U».

Si raccomanda l’utilizzo di schiuma specifica per muratura (evitando l’utilizzo 
di altre schiume come quella per infissi).

1
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Lecablocco Tramezza Lecalite può essere lasciato a vista 
(per cantine e garages) o direttamente tinteggiato, rasato 
con intonaco sottile, intonacato, piastrellato o placcato.

Le Tramezze Lecalite possono essere rasate con i sistemi 
per finiture Gras Calce, miscelando in opera i prodotti:

Altre finiture

5. Applicazione di lastre in cartongesso 
anche in abbinamento alla posa con 
schiuma.

6. La planarità della parete in Lecalite 
permette l’incollaggio diretto delle pia-
strelle.

RASATURA SU PARETI 
IN LECALITE 

Parete facciavista o tinteggiata

3. Lasciata facciavista in cantine e ga-
rages.  

4. Tinteggiatura direttamente sulla pa-
rete finita.

3 4
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Parete intonacata o rasata

2. È possibile finire le pareti con una ra-
satura armata con rete in fibra di vetro

Prima mano in cui annegare una  rete in 
fibra di vetro. Utilizzare:
• 1 sacco di Rasatutto Superior
• 1 sacco di Fibrofin
• circa 6 litri di acqua pulita.

Per informazioni sulle caratteristiche e modalità di posa di 
Rasatutto Superior e Fibrofin consultare il sito www.grascalce.it

Seconda mano di finitura. Utilizzare:
• 1 sacco di Rasatutto Superior
• 3 sacchi di Fibrofin
• circa 6 litri di acqua pulita

2

1. Intonaco tradizionale applicato an-
che con mezzo meccanico.

1

6

Collante-rasante cementizio 
universale. 
Disponibile in sacchi da 25 kg.

Malta fine fibrorinforzata a 
presa aerea.
Disponibile in sacchi da 25 kg.

La rasatura va realizzata in due mani, annegando nella 
prima mano una rete in fibra di vetro alcali resistente. 

Mescolare Rasatutto Superior a mano o con trapano a fru-
sta. Aggiungere Fibrofin e mescolare finché l’impasto risulta 
omogeneo.

Dosaggi e fasi di applicazione

Preparazione del prodotto
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