
Ferrari BK S.p.a. 
Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR) 
Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633 
mail info@ferraribk.it - Internet www.ferraribk.it - www.rocciablock.it  
 

Muro Antico 

 

La principale caratteristica di “Muro Antico” è di evocare il 
fascino dei “muri di una volta”. Nato per sostituire la vecchia 
pietra, di questa mantiene la bellezza, la solidità e la durata 
nel tempo. 
Le soluzioni cromatiche, la geometria degli elementi e le finiture 
disponibili consentono di realizzare muri in armonia con 
l’architettura e l’ambiente circostante ed offrono ampia 
versatilità compositiva. 
 

CARATTERISTICHE GENERALI Esempi di posa in opera 

 

Posa a corsi 
regolari H12 

 

Posa a corsi 
regolari H24 

 

Posa a correre 

 

Posa alla 
Romanica 

(I disegni non rappresentano schemi di posa standard) 
 
Disponibili 2 tipologie di colonne ottenibili alternando 
elemento H12 e H24. Le altezze sono multiple di 48cm. 
Disponibile l’elemento di finitura sommitale (cappello). 

                
Colonna 36x36 Colonna 48x48 

 
Possibile creare irrigidimenti in calcestruzzo armato 
utilizzando le cavità passanti interne ai pilastri. 

 
 

Sezione cls 12x12cm              Sezione cls 24x24cm 

Destinazione d’uso Muri di recinzione – Aiuole – Piccoli 
contenimenti – Rivestimenti 

Geometria/peso elementi 
H=24cm 

(fabbisogno ±4.35pz/mq) 

12x24cm / ±16 kg (33.3%) 
36x24cm / ±34.5 kg (33.3%) 
48x24cm / ±43.5 kg) (33.3%) 

Geometria/peso elementi 
H=12cm 

(fabbisogno ±11.58pz/mq) 

12x24cm / ±8.0 kg (33.3%) 
24x24cm / ±13.5 kg (33.3%) 
36x24cm / ±17.0 kg (33.3%) 

Peso muratura in opera ± 400 kg/m2 

Pezzi per m2 in opera  In funzione della tessitura di posa e 
dell’altezza di progetto 

Tipo di posa A corsi regolari - a correre - alla romanica 
Metodo di posa in opera Con adesivo speciale BK Glue o a secco 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Massa volumica ≥2200 (kg/m3) 

Tipo di impasto Calcestruzzo vibrocompresso 
idrofugato e colorato in massa 

Agenti climatici: 
assorbim. acqua per immersione ≤6% (misurato in massa) 

 

 

FINITURE / COLORE / IMBALLO 
Finiture disponibili Splittata / Palladio (anticata) 
Colori disponibili Trento 

 
 

Grigio d’Istria 

 
 

Giallo Lessinia 

 
 

Caratteristiche imballo: 
- tipo 
- peso 
- quantità 

H=24cm 
Pallet 

1,42 ton ( 
36 pz (2.76m2) 

H=12cm 
Pallet 

1,48 ton 
96 pz (2.76m2) 

 

 

COPERTINA / ACCESSORI 
 
COPERTINA 

 

Dimensioni: 
Peso: 
Fabbisogno: 
Imballo/peso/q.tà: 

cm30x30x12 (l x p x h) 
±25 kg/cad 
3.34 pezzi/ml 
Bancale / 1.69ton / 64 pz 

ADESIVO SPECIALE BK GLUE 

 

E’ la colla ideale per il fissaggio di elementi per 
muri a secco. BK Glue ha eccezionali caratteristiche 
di resistenza, adesione e durata nel tempo. 
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Muro Antico 
La posa in opera può avvenire utilizzando 
elementi aventi uguale altezza (H12cm / 
H24cm) oppure mixando assieme le due 
altezze fino ad ottenere tessiture a piacere. 

 

 
 

Tale posa è ottenibile semplicemente 
sfalsando alcuni elementi durante la 
loro posa. Non necessita di 
un’apposito schema di posa. 


