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COTTOBLOC il mattone autobloccante
• Argilla toscana, naturale al 100%
• Prodotto certificato per la Bioedilizia
• Antigelivo e antiscivolo
• Autobloccante anche con Distanziatori
• Facile da posare: sia a secco, sia a malta
• Carrabile e durevole
• Cinque colori e sei formati
• Non teme confronti nemmeno per il prezzo

SOLAVA
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COTTO BLOC

Argilla toscana,
naturale al 100%
Prodotto certificato
per la Bioedilizia
COTTOBLOC, ideale per
l’arredo urbano,
é certificato
dall’ANAB,
l’Associazione
Nazionale
Architettura
Bioecologica.

100% natural Tuscan clay
Product certificated
for Eco-Building
COTTOBLOC, ideal
for street furniture,
is certificated by ANAB,
the National Association
Biecological Architecture.

erra, acqua e fuoco sono gli elementi
naturali che danno origine a COTTOBLOC,
nato per unire tradizione, bellezza e tecnologia
e prodotto negli impianti della Solava,
specializzata nella produzione di laterizi di alta
qualità, creati con la pregiata argilla delle
colline toscane.
Grazie al sistema di posa autobloccante,
COTTOBLOC è quanto di meno invasivo si possa
immaginare per l’ambiente poiché, se si
dovessero verificare cambi di destinazione
d’uso o interventi di manutenzione, la
pavimentazione potrà essere facilmente rimossa
con la possibilità di riutilizzare gli stessi
mattoni, la ghiaia e la sabbia.

T

arth, water and fire are the natural elements
that go into COTTOBLOC, born out of a
fusion of tradition, beauty and technology and
made at the Solava kilns, specialized in the
production of high-quality bricks from the
prized clay of the Tuscan hills.
Thanks to its self-blocking system of
laying, COTTOBLOC does as little harm to the
environment as it is possible to imagine: should
it be necessary to make functional changes or
carry out maintenance work, the paving can
easily be removed and the same bricks, gravel
and sand used all over again.
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COTTO BLOC

Antigelivo
e antiscivolo
Dati tecnici alla mano
provano che
COTTOBLOC con il suo
bassissimo
assorbimento
d’acqua è resistente
al gelo, aprendo la
possibilità di un suo
utilizzo anche in
situazioni climatiche
fino ad ora
impensabili.

Frost-resistant, non-slip
The latest technical data show
that its extremely low
absorption of water makes
COTTOBLOC resistant to frost,
opening up the possibility of its
use in climatic situations that
were hitherto unthinkable.

l mattone COTTOBLOC essendo di categoria
FP100, cioè sottoposto a 100 cicli di
gelo/disgelo, secondo le modalità previste dalla
norma Europea UNI EN 1344 - Elementi per la
pavimentazione in laterizio -, è risultato
resistente al gelo senza presentare la comparsa
di difetti. La resistenza e la conseguente
durabilità è garantita dal bassissimo
assorbimento dei mattoni, che dalla stessa prova
è risultato intorno al 5%.
Quando è necessario realizzare percorsi
antisdrucciolevoli e/o quando viene richiesto,
per ragioni di sicurezza, che la superficie di
calpestio abbia un coefficiente di attrito
superiore al valore di 0,74 (cioè eccellente
secondo il metodo B.C.R.A.), sia su
pavimentazione asciutta, sia su pavimentazione
bagnata, i mattoni COTTOBLOC si configurano
come soluzione ideale.

I

ssigned to category FP100, i.e. subjected to
100 cycles of freezing and thawing in
accordance with the procedures laid down in
European standard UNI EN 1344 - Elements for
Brick Paving, the COTTOBLOC brick has been
shown withstand frost without the appearance
of defects. This resistance and the consequent
durability is guaranteed by the very low level of
absorption of water by the bricks, which the
same test has shown to be around 5%.
When it is necessary to create non-slip
paths and/or when the surface is required, for
safety reasons, to have a coefficient of friction
in excess of 0.74 (B.C.R.A. method, i.e.
excellent), under dry as well as wet conditions,
COTTOBLOC bricks offer an ideal solution.
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COTTO BLOC

Autobloccante
anche con
Distanziatori
La bisellatura, cioè la
smussatura dei lati,
lo rende perfetto per
la posa a secco, che
favorisce il
drenaggio della
pavimentazione.
COTTOBLOC può essere
con o senza
distanziatori.

Self-blocking also with
spacer nibs.
The chamfer, namely bevelled
arris on paver, makes it perfect
for dry laying. This favours the
drainage of outdoor paving.
Cottobloc can be with or without
spacer nibs.

a bisellatura, caratteristica essenziale per la
posa meccanica, permette anche la posa a
giunto flessibile con vibrocompattazione dei
singoli elementi senza il danneggiamento che si
avrebbe in presenza di spigoli vivi.
I giunti tra i mattoni vengono intasati con
sabbia: questa particolarità, oltre a favorire
l’autobloccanza verticale, consente di disporre
di un vasto reticolo di giunti che crea una via di
drenaggio per le acque meteoriche.
Per gli articoli a lato liscio i giunti possono
essere realizzati dell’ampiezza di 3 o 4 mm in
fase di posa in opera, mentre per gli articoli con
distanziatore le fughe si formano
obbligatoriamente semplicemente accostando i
mattoni.

L

he bevel, an essential characteristic in
mechanical laying, also permits the laying
of individual elements with flexible joints using
vibro-compaction without the damage that
would be caused by sharp edges.
The joints between the bricks are filled
with sand: in addition to facilitating the vertical
blocking, this provides an extensive network of
channels through which rainwater can drain
away.
Regarding to the articles with smooth side
face, the joints by around 3 or 4 mm are
realized during the phase of installing bricks;
while, speaking about the articles with spacer
nibs, the joints are obligatorily create simply
placing the bricks close together.
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COTTO BLOC

Facile da posare:
sia a secco,
sia a malta
Easy to lay: with or without mortar

1. Mattoni non murati

1. Mattoni non murati

2. Base di sabbia compattata 50 mm. (risetta)

2. Letto di preparazione di sabbia 25 mm. (risetta)

3. Geotessile

3. Base di aggregato compattata 100 mm.

4. Sottofondo compattato

4. Sottofondo compattato

1

1
2

2
3

3
4
4

1. Bricks installed without mortar

1. Bricks installed without mortar

2. 50 mm base of compacted sand

2. 25 mm preparation bed of sand

3. Geotextile

3. 100 mm base of compacted aggregate

4. Compacted substrate

4. Compacted substrate

ISTRUZIONI PER LA POSA IN OPERA
A GIUNTO FLESSIBILE

Posa in opera dei cordoli di contenimento
Per completare la prima fase dell’opera sono da
predisporre eventuali canalette e cordoli di
contenimento del manto che devono essere fissati
mediante un rinfianco agli elementi di fondazione.

Predisposizione del sottofondo
Lo spessore e la composizione del sottofondo sono
uguali a quelli normalmente richiesti per la
costruzione di pavimentazioni convenzionali. Le
caratteristiche del sottofondo sono strettamente
legate al tipo di terreno, alla sua deformabilità e al
livello dei carichi a cui la pavimentazione sarà
sottoposta.

Stesura del tessuto di geotessile
Tra il riporto di posa e il piano di finitura è sempre
buona norma inserire un geotessile di “tessuto non
tessuto” sintetico per evitare che la sabbia di
allettamento passi nello strato sottostante.

Piano di finitura del sottofondo
La realizzazione del piano di finitura del
sottofondo rappresenta la base per le successive
fasi di posa in opera; per questo motivo il piano
stesso deve rispettare tutte le caratteristiche di
progetto, in particolare bisogna avere cura di
impostare le pendenze che comunque non devono
essere inferiori al 1%.

Livellamento del riporto di posa
Il riporto di posa deve essere formato
preferibilmenti da sabbia di frantumazione (risetta)
con una granulometria non superiore ai 7 mm. e
con almeno l’80% contenuto sotto i 4 mm., priva
di sali e di altre sostanze inquinanti.
Lo spessore dello strato di sabbia, a compattazione
avvenuta, deve risultare di 30-50 mm.

Posa del mattone COTTOBLOC
La posa del mattone COTTOBLOC viene eseguita
mantenendo una fuga costante di 3-5 mm. I
mattoni devono inoltre essere sistemati ad una
quota di 10-15 mm. al di sopra di quella prevista
per il piano di calpestio del pavimento finito.
Vibrazione di compattazione e relativa
sigillatura
L’assestamento finale del mattone COTTOBLOC
avviene utilizzando il vibrocostipatore a piastra
munito di suola in gomma e del peso di 60 kg
circa. Una volta compattata la pavimentazione, si
distribuisce sul pavimento sabbia pulita e asciutta
di granulometria non superiore ai 0,5 mm. che
durante gli ultimi passaggi penetra nei giunti fino a
riempirli completamente.
Per ulteriori informazioni tecniche si rimanda al
Manuale della Solava.
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INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION
WITH FLEXIBLE JOINTS
Preparing the substrate
The thickness and composition of the substrate
are the same as required for the construction of
conventional flooring. The characteristics of the
substrate are strictly linked with the type of
ground, its deformability and the level of load to
which the flooring will be subject.
Finish surface of the substrate
The finish surface of the substrate constitutes the
base for the subsequent installation phases; for
this reason, it must comply with all the project
requirements, with particular reference to
gradients, which must not be less than 1%.

Installing containment curbs
To complete the first phase of the work, it may
be necessary to create channels and curbs for
containment of the mantle; these must be fixed
by means a support system against the
foundation elements.
Laying the geotextile fabric
It is always good practice to lay a geotextile in
synthetic "fabric non-fabric" between the
installation layer and the finish surface, to
prevent the bedding sand from dropping into the
layer below.
Levelling the installation layer
The installation layer must preferably be made
up of crushed sand with a particle size of not
more than 7 mm and at least 80% of its content
below 4 mm; it must also be free from salts and
other pollutants. Once compacted, the layer of
sand must have a thickness of 30-50 mm.

I n s t a l l i n g CO T T O B L O C b r i c k s
COTTOBLOC bricks are installed with a constant
joint of 3-5 mm. The bricks must also be laid 1015 mm above the level envisaged for the walkover surface of the finished floor.
Compacting vibration and sealing
The final settling of COTTOBLOC bricks is
achieved using a plate-type vibratory compactor
(weight of about 60 kg) with a rubber sole. Once
the floor has been compacted, spread it with
clean dry sand with a particle size of not more
than 0.5 mm. During the final passes, this will
penetrate into the joints and fill them completely.
For further technical notes see Solava’s
Handbook.
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COTTO BLOC

Carrabile
e durevole
Grazie alla sua
elevata resistenza
meccanica è anche
un prodotto carrabile
dalle alte prestazioni
e dalla rara durabilità
nel tempo.

Carriageable and durable
Owing to its high mechanical
resistance it can also be used
for surfaces to be driven on,
offering a high level of
performance and a rare
durability in time.

econdo la norma Europea UNI EN 1344,
COTTOBLOC, con le sue caratteristiche
dimensionali e soprattutto con il suo spessore di
5,5 cm, risulta materiale idoneo ad una
destinazione d’uso, oltre che di tipo pedonale,
anche di tipo veicolare. La carrabilità è
indiscutibilmente legata anche alla certificata
eccellente resistenza a compressione, misurata
direttamente sul mattone da laboratori esterni
del valore di 84 N/mm2.

S

n accordance with European standard UNI
EN 1344, COTTOBLOC, with its dimensional
characteristics and above all its thickness of 5.5
cm, is a material suitable for surfaces that are
driven on as well as walked on. In addition, this
carriageability is indisputably linked to the
certified high level of resistance to
compression, with a value of 84 N/mm2
measured directly on the brick by external
laboratories.

I
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COTTO BLOC

Cinque colori,
sei formati
Sono i colori naturali
del cotto, quelli che
ammiriamo nelle
piazze e nelle strade
d’Italia, sui muri, sui
tetti e nelle
decorazioni
architettoniche delle
nostre città.

COTTO BL O C rosato
COTTO B L O C r o s s o
COTTO BLOC tabacco
COTTO B L O C g i a l l o
COTTO BLOC antracite

Five colours
and six formats
These are the natural colours of
terracotta, the ones we admire
in Italian squares and streets, on
the walls and roofs and in the
architectural decorations of the
country’s cities.

a varietà delle misure disponibili e la
colorazione calda leggermente stonalizzata
rendono COTTOBLOC ideale per pavimentare
tutti gli esterni di pregio, che richiedono elevate
prestazioni tecniche: piazze, vialetti, giardini,
arredo urbano e civile abitazione.

L

he range of sizes available and the warm and
slightly varied colouring render COTTOBLOC
ideal for all quality outdoor paving, where high
levels of technical performance are required:
squares, paths, gardens, street furniture and
private property.
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COTTOBLOC A/265 - 24x6x5,5

COTTOBLOC A/2115 - 21x10,5x5,5
con Distanziatori

Formato

Pz/mq. U.m.

Peso/U.m.

Pz./pacco

Peso /pacco

COTTOBLOC 24x12x5,5

33*

pz.

3,10

408

12,2

COTTOBLOC 24x6x5,5

66*

pz.

1,65

816

13,5

COTTOBLOC 28x7x5,5

48*

pz.

2,20

450

9,9

COTTOBLOC 28x7x4

48*

pz.

1,50

600

9,0

COTTOBLOC 21x10,5x5,5
CON DISTANZIATORI

44

pz.

2,50

420

10,5

COTTOBLOC 28x7x5,5
CON DISTANZIATORI

48

pz.

2,20

450

9,9

* Quantità calcolata per posa con fuga di 3 mm.
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COTTO BLOC

E non teme
confronti
nemmeno
per il prezzo

Stands up to
any comparison,
even that of price

razie alle moderne tecnologie di produzione
che hanno permesso un notevole aumento
della capacità produttiva, sono state realizzare
consistenti economie di scala che, abbattendo i
costi di produzione, rendono il COTTOBLOC un
prodotto anche economicamente vantaggioso.

G

hanks to modern technologies of production
that have permitted a considerable increase
in production capacity, substantial economies of
scale have been achieved. The resulting
reduction in manufacturing costs makes
COTTOBLOC an economically advantageous
product.
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COTTO BLOC

SOLAVA SpA
via Urbinese, 45 F • località Matassino
52026 Piandiscò (AR)
telefoni 055.9156556 • fax 055.9156508
info@solava.it • www.solava.it

SOL AVA

